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REGIONI

REGIONE CALABRIA
Dipartimento n. 5 - Infrastrutture - LL.PP. - Mobilità
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione appaltante: Regione Calabria Dipartimento n. 5 - Infrastrutture - LL.PP. - Mobilità - Via
Crispi 33 - 88100 Catanzaro, tel: +39 0961857461/0961857465, Fax: +39 0961857445, mail: dm.pallaria@regcal.it e PEC:
servizio3.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it; Indirizzo internet: (URL) http://www.regione.calabria.it/llpp. Responsabile
del Procedimento: Ing. Domenico Pallaria Tel. +39 0961857461/0961857465, Fax: +39 0961857445, e-mail: dm.pallaria@
regcal.it - servizio3.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e
lavori di manutenzione straordinaria ed infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio
di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite - Comune di Catanzaro. Importo: euro 4.261.090,54 al netto d’Iva, così
suddiviso: euro 1.547.843,75 (oneri di legge esclusi) quale corrispettivo complessivo per i Servizi, soggetto a ribasso d’asta;
euro 2.612.755,05 (oneri di legge esclusi) quale corrispettivo complessivo per i lavori e forniture, soggetto a ribasso d’asta;
euro 100.491,74 (oneri di legge esclusi) per oneri e costi di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso
d’asta. Durata: 660 giorni come riportato nel disciplinare di gara. Tipo di appalto: ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 163/2006,
il contratto in affidamento è un contratto pubblico misto avente come oggetto principale Servizi. Contratto: a misura. CPV:
71631430-3 - CIG: 6129632C55 - CUP J61H13000170006.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Requisiti previsti e descritti nel
Disciplinare di gara, ai sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Lingua:
Italiano. Termine ultimo per ricevere richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il 09/05/2015, ore 12.00 (venti giorni prima
della scadenza dell’offerta). Termine ricevimento delle offerte è il 29/05/2015 ore 12.00, all’indirizzo riportato nella Sezione
I. Validità offerta: 180 gg. Modalità apertura delle offerte: indicate nel disciplinare di gara. L’apertura delle offerte avverrà
c/o l’indirizzo riportato nella Sezione I, in seduta pubblica, la cui data ed ora sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul
sito della Regione Calabria www.regione.calabria.it, sezione “Bandi e avvisi di gara”. Modalità di finanziamento: fondi POR
Calabria FESR 2007-2013.
SEZIONE VI: Altre informazioni: RUP: Ing. Domenico Pallaria Tel. +39 0961857461/0961857465,Fax: +39
0961857445, e-mail: dm.pallaria@regcal.it-servizio3.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it. Ulteriori punti di contatto: ing.
Alessandro Andreacchi, e-mail: alessandro.andreacchi@regcal.it. Versamento obbligatorio in favore dell’AVCP, secondo le
modalità contenute nelle istruzioni operative fornite sul sito della stessa autorità di vigilanza. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amm. Regionale Calabria, Sede di Catanzaro. Tutta la documentazione di gara è scaricabile sul sito www.regione.calabria.it sezione “Bandi e avvisi di gara”. Spedizione del bando alla G.U.U.E: 12/03/2015. Per
quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara che qui
si intende integralmente richiamato.
RUP - Dirigente generale
dott. ing. Domenico Pallaria
T15BFD4621 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Dipartimento n. 5 Infrastrutture - LL.PP. - Mobilità
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione appaltante: Regione Calabria Dipartimento n. 5 Infrastrutture - LL.PP. - Mobilità - Via Crispi 33 - 88100 Catanzaro, tel: +39 0961857461/0961857465, Fax: +39 0961857445, mail: dm.pallaria@regcal.it e PEC: servizio3.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it; Indirizzo internet: (URL) http://www.regione.calabria.it/llpp. - Responsabile
del Procedimento: Ing. Domenico Pallaria Tel. +39 0961857461/0961857465, Fax: +39 0961857445, e-mail: dm.pallaria@
regcal.it - servizio3.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e
lavori di manutenzione straordinaria ed infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio
di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite - Comune di Vibo Valentia. Importo: euro 2.094.046,46 Iva esclusa e così
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suddiviso: euro 513.462,07 (oneri di legge esclusi) quale corrispettivo complessivo per i Servizi, soggetto a ribasso d’asta;
euro 1.529.294,61 (oneri di legge esclusi) quale corrispettivo complessivo per i lavori e forniture, soggetto a ribasso d’asta;
euro 51.289,78 (oneri di legge esclusi) per oneri e costi di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso
d’asta. Durata: 450 giorni come riportato nel disciplinare di gara. Tipo di appalto: ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 163/2006,
il contratto in affidamento è un contratto pubblico misto avente come oggetto principale Servizi. Contratto: a misura. CPV:
71631430-3 - CIG: n. 61354540D0 - CUP: J41H13000050006.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Requisiti previsti e descritti nel
Disciplinare di gara, ai sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Lingua:
Italiano. Termine ultimo per ricevere richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il 09/05/2015, ore 12.00 (venti giorni prima
della scadenza dell’offerta). Termine ricevimento delle offerte è il 29/05/2015 ore 12.00, all’indirizzo riportato nella Sezione
I. Validità offerta: 180 gg. Modalità apertura delle offerte: indicate nel disciplinare di gara. L’apertura delle offerte avverrà
c/o l’indirizzo riportato nella Sezione I, in seduta pubblica, la cui data ed ora sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul
sito della Regione Calabria www.regione.calabria.it, sezione “Bandi e avvisi di gara”. Modalità di finanziamento: fondi POR
Calabria FESR 2007-2013.
SEZIONE VI: Altre informazioni: RUP: Ing. Domenico Pallaria Tel. +39 0961857461/0961857465, Fax: +39
0961857445, e-mail: dm.pallaria@regcal.it-servizio3.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it. Ulteriori punti di contatto: Ing.
Alessandro Andreacchi, e-mail: alessandro.andreacchi@regcal.it. Versamento obbligatorio in favore dell’AVCP, secondo le
modalità contenute nelle istruzioni operative fornite sul sito della stessa autorità di vigilanza. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amm. Regionale Calabria, Sede di Catanzaro. Tutta la documentazione di gara è scaricabile sul sito www.regione.calabria.it sezione “Bandi e avvisi di gara”. Spedizione del bando alla G.U.U.E: 12/03/2015. Per
quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara che qui
si intende integralmente richiamato.
RUP - Dirigente generale
dott. ing. Domenico Pallaria
T15BFD4627 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Dipartimento n. 5 - Infrastrutture - LL.PP. - Mobilità
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione appaltante: Regione Calabria Dipartimento n. 5 Infrastrutture - LL.PP. - Mobilità - Via
Crispi 33 - 88100 Catanzaro, tel: +39 0961857461/0961857465, Fax: +39 0961857445, mail: dm.pallaria@regcal.it e PEC:
servizio3.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it; Indirizzo internet: (URL) http://www.regione.calabria.it/llpp. Responsabile
del Procedimento: Ing. Domenico Pallaria Tel. +39 0961857461/0961857465, Fax: +39 0961857445, e-mail: dm.pallaria@
regcal.it - servizio3.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e
lavori di manutenzione straordinaria ed infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio
di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite - Comune di Crotone. Importo: euro 2.476.330,206 Iva esclusa e così
suddiviso: euro 558.790,20 (oneri di legge esclusi) quale corrispettivo complessivo per i Servizi, soggetto a ribasso d’asta;
euro 1.851.967,50 (oneri di legge esclusi) quale corrispettivo complessivo per i lavori e forniture, soggetto a ribasso d’asta;
euro 65.572,50 (oneri di legge esclusi) per oneri e costi di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso
d’asta. Durata: 450 giorni come riportato nel disciplinare di gara. Tipo di appalto: ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 163/2006,
il contratto in affidamento è un contratto pubblico misto avente come oggetto principale Servizi. Contratto: a misura. CPV:
71631430-3 - CIG: n. 6134018FC5 - CUP: J11H13000080006.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Requisiti previsti e descritti nel
Disciplinare di gara, ai sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Lingua:
Italiano. Termine ultimo per ricevere richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il 09/05/2015 ore 12.00 (venti giorni prima
della scadenza dell’offerta). Termine ricevimento delle offerte è il 29/05/2015 ore 12.00, all’indirizzo riportato nella Sezione
I. Validità offerta: 180 gg. Modalità apertura delle offerte: indicate nel disciplinare di gara. L’apertura delle offerte avverrà
c/o l’indirizzo riportato nella Sezione I, in seduta pubblica, la cui data ed ora sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul
sito della Regione Calabria www.regione.calabria.it, sezione “Bandi e avvisi di gara”. Modalità di finanziamento: fondi POR
Calabria FESR 2007-2013.
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SEZIONE V: Altre informazioni: RUP: Ing. Domenico Pallaria Tel. +39 0961857461/0961857465,Fax: +39 0961857445,
e-mail: dm.pallaria@regcal.it-servizio3.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it. Ulteriori punti di contatto: Ing. Alessandro
Andreacchi, e-mail: alessandro.andreacchi@regcal.it. Versamento obbligatorio in favore dell’AVCP, secondo le modalità
contenute nelle istruzioni operative fornite sul sito della stessa autorità di vigilanza. Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amm. Regionale Calabria, Sede di Catanzaro. Tutta la documentazione di gara è scaricabile sul sito
www.regione.calabria.it sezione “Bandi e avvisi di gara”. Spedizione del bando alla G.U.U.E: 12/03/2015. Per quanto non
previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara che qui si intende
integralmente richiamato.
RUP - Dirigente generale
dott. ing. Domenico Pallaria
T15BFD4633 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione Unica Appaltante
Comune di Verzino
Bando di gara - CIG 605836836E
I.1) Stazione Unica Appaltante: via Gioacchino da Fiore, tel. +390962/952349, fax +390962/952252, sua@pec.provincia.crotone.it, Crotone. I.1.1) Ente aggiudicatrice: Comune di Verzino, tel. +390962/763044, fax +390962/763749, e-mail:
ufficiotecnico@comune.verzino.kr.it.
II.1.1) Oggetto: Prendi a cuore la vita: realizzazione di una postazione di emergenza territoriale (P.E.T.). Fornitura di
una ambulanza di soccorso di tipo “A” e di attrezzature varie. II.1.2) Luogo esecuzione servizio: Verzino (Kr). II.2.1) Entità
appalto: E. 91.200,00, oltre IVA
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria del 2%
dell’importo compl.vo appalto. III.1.2) Finanziamento: PRS Calabria 2007/2013. Piani Integrati per le Aree Rurali - Misura
321 (Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale); III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti: sono ammessi i
soggetti di cui all’art. 34 d.lgs n. 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 all’art. 38, d.lgs n. 163/06. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: così come indicati del testo integrale del bando di gara. III.2.3) Capacità tecnica e professionale: così come indicati
del testo integrale del bando di gara.
IV.1) Procedura aggiudicazione: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più ribasso, ex art. 82, d.lgs 163/06. IV.3.3)
Modalità per ottenere gli atti di gara: il bando di gara, il discip. di gara, il CSA e la modulistica sono disponibili all’https://sua.
provincia.crotone.it. IV.3.4) Scadenza fissata ricezione delle offerte: 14/04/2015, h 12 (termine perentorio). IV.3.7) Periodo
minimo di validità offerta: l’offerta è vincolante per 180 giorni. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 16/04/2015, ore 10:00. Le
ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso sul sito della Stazione Unica Appaltante di Crotone.
V.3) Informazioni complementari: l’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida. La ditta aggiudicataria dovrà rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’amm.ne si riserva la facoltà di applicare l’art. 140
d.lgs 163/06. Il Resp.le proc.to è il geom. Pietro Ferraro.
Il R.U.P.
Pietro Ferraro
T15BFE4602 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Bando di gara - CIG 61337903A2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Provincia di Modena, Serv.Politiche del Lavoro, V.le
Martiri della Libertà 34 - 41121 Modena tel.059.209050 fax 209070 C.F e P.IVA 01375710363 www.provincia.modena.it,
www.lavoro.provincia.modena.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.5) Fornitura di servizi specialistici di supporto al collocamento mirato ai sensi della L.
68/99 rivolti alle persone con disabilità e alle aziende soggette all’obbligo di assunzione. II.2.1) Importo compl.vo: 373.000,00
euro oltre IVA. II.3) Durata: 9 mesi.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione
offerte: 21/04/2015 h 12. IV.3.7) Vincolo: 180 gg. IV.3.8) Apertura: 22/04/2015 h 9.30, valutazione offerte: 8/5/2015 h 9.30
Il dirigente del servizio politiche del lavoro
dott.ssa Patrizia Benassi
T15BFE4622 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Bando di gara - Procedura aperta per lavori di adeguamento strutturale
del ponte sull’Arno lungo la SP 24 Arnaccio Calci al km 8+140
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pisa - Servizio Viabilità - Piazza Vittorio Emanuele II, n. 14 - 56125
Pisa - Tel. 050/929111 -Fax 050/929276 - sito internet www.provincia.pisa.it - C.F.: 80000410508.
II.1.1) Descrizione: In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 512 del 13.02.2015 la Provincia di Pisa ha indetto
una procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale del ponte sull’Arno della S.P. 24 Arnaccio
Calci al km 8+140- Codice CPV 45233141-9 Durata: 210 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori CUP E47H14002260003 - CIG 6132639DC9. II.1.2) Tipo di appalto: lavori. Luogo di esecuzione: S.P.24 Arnaccio Calci
al km 8+140 tra i Comuni di Cascina e Vicopisano. II.1.9) Sub appalto: E’ ammesso subappalto secondo quanto specificato all’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. II.2.1) Importo a base di gara: complessivi Euro 988.979,88, di cui Euro
634.889,71 soggetti a ribasso oltre Euro 252.916,00 per il costo del personale ed Euro. 101.174,17 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso oltre IVA prevista per legge. Categoria prevalente OG3 classifica III - Categoria scorporabile OS11
per l’importo di Euro 122.670,69.
III.1.1) Garanzie: cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gara, cauzione definitiva come indicato all’art.113
del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. III.1.2) Modalità di finanziamento: fondi Provincia di Pisa. III.2.1) Situazione personale
degli operatori: sono ammessi a partecipare i soggetti con i requisiti di cui al disciplinare di gara. Il possesso dei requisiti di
partecipazione dovrà essere autocertificato con le modalità previste nel disciplinare di gara. III.2.2) Soggetti ammessi:soggetti
aventi titolo e capacità di cui al disciplinare di gara per la realizzazione delle attività oggetto di gara, sia in forma singola che
in raggruppamento temporaneo d’impresa ai sensi dell’art. 37 del Dlgs 163/2006.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi art. 82 del D.Lgs 163/2006, c.
2 lett. a). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 22/04/2015. IV.3.7)
Validità dell’offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 23/04/2015, ore 10,00 - presso la sede
della Provincia di Pisa, Piazza V. Emanuele II n. 14, Pisa.
VI.3) Informazioni complementari: Il bando di gara è pubblicato sulla GURI, sul sito https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa e del
Comune di Cascina e per estratto sui seguenti quotidiani La Repubblica e Il Tirreno. Il disciplinare, il bando e la domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Pisa www.provincia.pisa.it. Per informazioni procedurali:
U.O. Acquisti e Gare e U.O. Contratti (tel. 050929320 - 476 - Fax. 05023437). Per informazioni tecniche: Servizio Viabilità
(tel. 050929280 - fax 050929276 - e-mail: m.fiore@provincia.pisa.it)Responsabile del Procedimento: Ing. Dario Bellini
tel. 050929940 - Fax 050929276 - e-mail d.bellini@provincia.pisa.it.
VI.5) Data: 20 marzo 2015
Il dirigente del servizio viabilità
ing. Dario Bellini
T15BFE4624 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MANTOVA
Bando di gara - Appalto dei lavori di realizzazione del 2° lotto della Tangenziale di Roverbella -Collegamento tra la S.P.
N. 17 “Postumia” (Ovest) e la Ex S.S. 249 “Gardesana Orientale” (Nord)- CUP G21B12000910006 CIG 613540478B
Stazione appaltante: PROVINCIA DI MANTOVA, Via Principe Amedeo n.30/32 - 46100 Mantova - www.provincia.
mantova.it. Servizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture complesse, Porto - Tel. 0376/204291-282 Fax 0376/204311.
Procedura di gara: aperta con aggiudicazione ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 con verifica offerte anormalmente basse ex
art. 86 e segg. D.Lgs. 163/2006. Offerta tecnica: 60 punti così suddivisi: offerta sulla manutenzione garantita max punti 20;
offerta qualitativa sulla analisi “cantierizzazione dei lavori” max punti 10; offerta tecnica di miglioramento opere da eseguirsi
max punti 30; offerta economica max punti 40.
Descrizione sommaria lavori: realizzazione di nuova infrastruttura stradale avente sviluppo pari a 1590 m, completata
da intersezione a rotatoria di interconnessione con la S.P. n° 17 e da una seconda intersezione a rotatoria di interconnessione
con la S.C. “Pozzolo”.
Importo: Euro 2.550.453,65, di cui Euro 2.480.351,29 a base d’asta lavori a corpo ed Euro 70.102,36 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. prevalente: OG3 Class. IV^ per Euro
2.550.453,65. Luogo di esecuzione: lavori da realizzarsi a collegamento della S.P. n. 17 “Postumia” (tratto OVEST) e della
ex S.S. n. 249 “Gardesana Orientale” (tratto NORD), in comune di Roverbella.
Termine esecuzione: giorni 420 dalla consegna lavori.
Finanziamento: spesa complessiva Euro 4.400.000,00 (art. 14 Disciplinare).
Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 12.00 del 4 MAGGIO 2015,
all’UFFICIO PROTOCOLLO della Provincia di MN, a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata. La consegna a mani dei plichi va effettuata presso Ufficio Protocollo - Via P. Amedeo n.32, (lun.-ven 8.30-12.30).
Svolgimento Gara: 6 MAGGIO 2015 ore 9,00. RUP: Arch. Giulio Biroli.
Disciplinare di Gara, Bando e allegati, pubblicati all’Albo on line Provincia di MN. Elaborati progettuali, CSA, Schema
di Contratto e Piano di Sicurezza e Coordinamento visionabili come da disciplinare. Procedure di ricorso: TAR Lombardia,
sez. Brescia Via Malta 12- 25124 Brescia - termine ricorso: 30 giorni.
Mantova, li 20.03.2015
Il dirigente del servizio
dott. Giovanni Urbani
T15BFE4628 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Catanzaro
Indirizzo postale: Piazza Rossi - Città: Catanzaro - Codice postale: 88100 - Paese: Italia - Punti di contatto: Settore Appalti
- Contratti (all’attenzione del dott. Antonio Russo) - telefono: 0961/84253 PEC: contrattieappalti@pec.provincia.catanzaro.
it - Posta elettronica: a.russo@provincia.catanzaro.it - fax 0961/84650 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice
(URL) www.provincia.catanzaro.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Autorità locale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: POR Calabria FESR 2007-2013 - Linea
di Intervento 3.2.1.2 - Piano Generale degli Interventi per la difesa del suolo in Calabria - Prima fase (art. 6 dell’P.P.C.M.
n. 3741 del 18.02.2009) - Interventi integrati di ripristino dell’officiosità idraulica del Torrente Fiumarella.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori Esecuzione luogo
principale dei lavori: Catanzaro (CZ).
II.1.3) L’avviso riguarda Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Interventi integrati di ripristino dell’officiosità idraulica del Torrente Fiumarella.
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale - Oggetto principale 45246400-7.
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:
a) importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso): € 579.625,38
(cinquecentosettantanovemilaseicentoventicinque/38) di cui a corpo € 111.197,52 (centoundicimilacentonovantasette/52)
oneri sicurezza inclusi e a misura € 468.427,86 (quattrocentosessantottomilaquattrocentoventisette/86 oneri sicurezza inclusi.
Importo soggetto a ribasso: € 568.553,07 (cinquecentosessantottomilacinquecentocinquantatre/07); Catg. OG8 - Classifica II;
b) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 11.072,31 (undicimilasettantadue/31);
c) modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto
degli articoli 53, comma 4, e 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
II.2.2) Opzioni (eventuali) no.
II.3) Termine di esecuzione giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi dalla data di consegna.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione pari 2% (due percento) importo a base d’asta nei modi previsti disciplinare gara. Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006 nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo decreto legislativo e all’art. 125 del D.P.R.
n. 207/2010 per una somma assicurata pari a € 500.000,00 per massimale e per un importo pari a quello di aggiudicazione per
danni (la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e la copertura assicurativa di cui al comma 1 del richiamato art. 129
devono essere strutturate sulla base dei modelli tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004).
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006. Il concorrente deve
segnalare il possesso del necessario requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti).
Pagamento contribuzione (pari ad € 70,00) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con una delle
modalità indicate nell’avviso del 31.03.2010 della citata Autorità (contenente le istruzioni relative alle contribuzione dovute
ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005) e precisamente:
a) versamento on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American express collegandosi al «servizio riscossione» raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità di Vigilanza (www.avcp.it), sezione
«contributi in sede di gara» oppure sezione servizi seguendo le istruzioni disponibili sul portale medesimo ed utilizzando il
seguente CIG: 6174818502;
b) in contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione (raggiungibile dalla homepage
sul sito web dell’Autorità di Vigilanza, www.acvp.it sezione «contributi in sede di gara» oppure sezione servizi seguendo le
istruzioni disponibili sul portale medesimo ed utilizzando il seguente CIG: 6174818502, presso tutti i punti vendita della rete
dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
N.B. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200
0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di
residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento: comunitario Capitolo 5370/34 RR.PP. 20143. Pagamenti secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Nessuna forma obbligatoria salvo rispetto disposizioni previste con riguardo alle associazioni temporanee d’imprese o consorzi
o GEIE.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto no.
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: Ammessi alla gara i concorrenti di
cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006.
Per i requisiti: vedi Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi
Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi Disciplinare di
gara.
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III.2.4) Appalti riservati no.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossiere dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura Aperta 05/2015.
IV3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data: 22.04.2015 ore: 12,00. Documenti a pagamento: no.
Il bando, il disciplinare di gara, il modello d’istanza, gli elaborati progettuali e la lista delle categorie di lavorazioni
e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta sono disponibili sul sito internet: www.provincia.
catanzaro.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 23.04.2015 ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo
ricevimento offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 27.04.2015 ore 9,00. Luogo: Settore Appalti Amministrazione Provinciale
- persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte si: Legali rappresentanti concorrenti ovvero soggetti muniti specifica
delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o Programma finanziato dai Fondi Comunitari: si.
VI.3) Informazioni complementari:
a) procedura aperta ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006. CUP intervento: C64H15000120003 Determinazione dirigenziale a contrarre n. 626 del 02.03.2015;
b) per norme integrative presente bando relative modalità partecipazione gara, compilazione e presentazione domanda,
documenti da presentare a corredo della stessa e per procedure aggiudicazione appalto si rimanda disciplinare gara;
c) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
d) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 dal decreto legislativo
n. 163/2006;
e) nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b e c) del decreto legislativo
n. 163/2006 è vietata la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come esecutori dell’appalto pena l’esclusione
dalla gara del consorzio e dei consorziati;
f) eventuale istanza di ritiro della busta una volta che la stessa sia pervenuta all’Amministrazione dovrà avvenire,
previa dichiarazione, prima della scadenza del termine di cui al p. IV.3.4 del bando di gara;
g) l’offerta deve riportare al massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, la commissione procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la quarta cifra sia compresa tra zero e quanto ed in
eccesso qualora la quarta cifra sia compresa tra cinque e nove. La percentuale arrotondata in tale modo determinerà il valore
dell’offerta economica ai fini dell’aggiudicazione. Analogamente si procederà per il calcolo delle medie e la determinazione
della soglia di anomalia;
h) il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 3, del citato decreto legislativo n. 163/2006,
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara;
i) all’appaltatore sarà corrisposta, ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013 per come modificato dal D.L. 192/2014
(convertito con la legge 27.02.2015 n. 11), un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale;
j) si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 (art. 122, comma 9,
del citato decreto legislativo). La procedura di esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero delle offerte valide
risulta inferiore a dieci, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta;
k) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si
procederà per sorteggio;
l) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo n. 163/2006
i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R.
n. 207/2010 (associazioni di tipo orizzontale);
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m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, per la parte dei lavori a corpo,
sulla base delle aliquote percentuali di cui all’art. 43, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e,
per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà
aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al
punto II.2.1. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 27 del capitolato speciale
d’appalto;
n) eventuali subappalti saranno disciplinati sensi vigenti leggi. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore
o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante, e a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla
stessa la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con specificazione relativo importo e proposta motivata
pagamento;
o) i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti sono: la posta
e/o la PEC;
p) si applicano le disposizioni di cui all’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006;
q) tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla cognizione del Giudice ordinario
(foro competente: Catanzaro). È esclusa, pertanto la competenza arbitrale;
r) i dati raccolti saranno trattati, sensi art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente ambito presente gara;
s) responsabile procedimento: Ing. Floriano Siniscalco tel. 0961/84399 - Direttore Lavori Ing. Giuseppe Proganò.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Calabria - Indirizzo postale:
Via Alcide De Gasperi n. 76 - Città: Catanzaro - Codice Postale: 88100 - Paese: Italia telefono: 0961/727026.
VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente
bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione.
Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso potrà essere notificato entro
30 giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto. Avverso l’aggiudicazione definitiva il ricorso,
da parte dei soggetti legittimati, potrà essere notificato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.L: 16.03.2015.
Il R.U.P.
ing. Floriano Siniscalco
Il dirigente settori appalti
dott. Antonio Russo
TC15BFE4377 (A pagamento).

PROVINCIA DI CATANZARO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Catanzaro Indirizzo postale: Piazza Rossi - Città: Catanzaro
- Codice postale: 88100 - Paese: Italia
Punti di contatto: Settore Appalti - Contratti (all’attenzione del dott. Antonio Russo) - Telefono: 0961/84253 - PEC:
contrattieappalti@pec.provincia.catanzaro.it - Posta elettronica: a.russo@provincia.catanzaro.it - Fax: 0961/84650 - Indirizzo
internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provincia.catanzaro.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di atitvità Autorità locale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Lavori di Manutenzione Straordinaria
sulla S.P.: 5.
III.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori Esecuzione luogo
principale dei lavori: Andali e Belcastro (CZ).
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II.1.3) L’avviso riguarda Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla S.P.: 5.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale - Oggetto principale 45233140-2.
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
a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 574.677,90 (Cinquecentosettantaquattromilaseicentosettantasette/90); - Categoria Prevalente OG3 - Classifica II^.
b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 10.161,30 (Diecimilacentosessantuno/30);
c) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 53, comma 4, e 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163/2006;
II.2.2) Opzioni (eventuali): NO.
II.3) Termine di esecuzione: Giorni 180 (Centoottanta) naturali e consecutivi dalla data di consegna.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione pari 2% (duepercento) importo a base d’asta nei modi previsti disciplinare gara. Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 decreto legislativo n. 163/2006.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, del decreto legislativo
n. 163/2006 nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo decreto legislativo e all’art. 125 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010 per una somma assicurata pari a euro 500.000,00 per massimale e per un importo
pari a quello di aggiudicazione per danni (la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e la copertura assicurativa di cui
al comma 1 del richiamato art. 129 devono essere strutturate sulla base dei modelli tipo di cui al D.M. n. 123 del 12 marzo
2004); Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006. (Il concorrente deve
segnalare il possesso del necessario requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti). Pagamento contribuzione (pari ad € 70,00) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con una delle modalità indicate nell’avviso del 31 marzo 2010 della citata Autorità (contenente le istruzioni relative alle contribuzione dovute ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della legge n. 266/2005) e precisamente:
a) versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American express collegandosi al «servizio riscossione» raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità di Vigilanza (www.avcp.it), sezione
«contributi in sede di gara» oppure sezione servizi seguendo le istruzioni disponibili sul portale medesimo ed utilizzando il
seguente CIG: 6165308D19;
b) in contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione (raggiungibile dalla homepage
sul sito web dell’Autorità di Vigilanza, www.acvp.it, sezione «contributi in sede di gara» oppure sezione servizi seguendo
le istruzioni disponibili sul portale medesimo ed utilizzando il seguente CIG: 6165308D19;, presso tutti i punti vendita della
rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
N.B. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200
0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese
di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Finanziamento: Capitolo 5885/6 RR.PP. 2014; Pagamenti secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Nessuna forma obbligatoria salvo rispetto disposizioni previste con riguardo alle associazioni temporanee d’imprese o consorzi
o GEIE.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO.
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: Ammessi alla gara i concorrenti di
cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006.
Per i requisiti: vedi Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi
Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi Disciplinare di
gara.
III.2.4) Appalti riservati: NO.
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossiere dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura Aperta 07/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 27 aprile 2015 Ore: 12,00.
Documenti a pagamento: NO (Il bando, il disciplinare di gara, il modello d’istanza, gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet: www.provincia.catanzaro.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 28 aprile 2015 Ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante 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 4 maggio 2015 ore 9,00. - Luogo: Settore Appalti Amministrazione Provinciale - persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI: Legali rappresentanti concorrenti ovvero soggetti muniti
specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: SI.
VI.3) Informazioni complementari
a) Procedura aperta ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006. CUP intervento: C77H15000010001 Determinazione dirigenziale a contrarre n. 349 del 5 febbraio 2015;
b) Per norme integrative presente bando relative modalità partecipazione gara, compilazione e presentazione domanda,
documenti da presentare a corredo della stessa e per procedure aggiudicazione appalto si rimanda disciplinare gara;
c) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
d) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 dal decreto legislativo
n. 163/2006;
e) nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b e c) del decreto legislativo
n. 163/2006 è vietata la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come esecutori dell’appalto, pena l’esclusione
dalla gara del consorzio e dei consorziati;
f) eventuale istanza di ritiro della busta una volta che la stessa sia pervenuta all’Amministrazione dovrà avvenire,
previa dichiarazione, prima della scadenza del termine di cui al p. IV.3.4 del bando di gara;
g) L’offerta deve riportare al massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali la commissione procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la quarta cifra sia compresa tra zero e quanto, ed in
eccesso qualora la quarta cifra sia compresa tra cinque e nove. La percentuale arrotondata in tale modo determinerà il valore
dell’offerta economica ai fini dell’aggiudicazione. Analogamente si procederà per il calcolo delle medie e la determinazione
della soglia di anomalia;
h) all’appaltatore sarà corrisposta, ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 per come modificato dal D.L. n. 192/2014
(convertito con la legge 27 febbraio 2015, n. 11), un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale;
i) si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 (art. 122, comma 9,
del citato decreto legislativo). La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide
risulta inferiore a dieci, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta;
j) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si
procederà per sorteggio;
k) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo n. 163/2006
i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (associazioni di tipo orizzontale);
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010,
sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente
al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
II.2.1. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)+R](dove SAL = Importo stato
di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dall’art. 6.11 del capitolato speciale d’appalto;
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m) eventuali subappalti saranno disciplinati sensi vigenti leggi. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore
o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante, e a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla
stessa la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con specificazione relativo importo e proposta motivata
pagamento;
n) i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti sono: la posta
e/o la PEC;
o) si applicano le disposizioni di cui all’art. 140 decreto legislativo n. 163/2006;
p) Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla cognizione del Giudice ordinario
(foro competente: Catanzaro). È esclusa, pertanto la competenza arbitrale;
q) I dati raccolti saranno trattati, sensi art. 13 decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente ambito presente gara;
r) Responsabile procedimento: Ing. Floriano Siniscalco - tel. 0961/87274 - Direttore Lavori ing. Francesco Marvaso;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Calabria - Indirizzo postale: Via Alcide De Gasperi, 76 - Città: Catanzaro - Codice
Postale: 88100 - Paese: Italia - Telefono: 0961/727026.
VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla
data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso potrà essere
notificato entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto. Avverso l’aggiudicazione definitiva il ricorso, da parte dei soggetti legittimati, potrà essere notificato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 18 marzo 2015.
Il R.U.P.
ing. Floriano Siniscalco
Il dirigente settore appalti
dott. Antonio Russo
TC15BFE4437 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PIGNOLA
Bando di gara - CIG 5838005A1F
1. Stazione appaltante: Comune di Pignola.
2. Oggetto: servizio di gestione del canile sanitario e del canile rifugio in Contrada Fontanelle del comune.
3. Tipo di procedura: procedura aperta.
4. Luogo esecuzione: Contrada Fontanelle.
5. Importo: 180.000,00 + iva al 4%.
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Durata del contratto: anni tre.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 18.05.2015.
9. Il responsabile del procedimento: ing. Maria Vittoria Perito.
Data 20.03.2015
Responsabile area 2 - Appalti e contratti comune di Pignola
ing. Maria Vittoria Perito
T15BFF4533 (A pagamento).
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COMUNE DI CARIATI (CS)
Bando di gara - CIG 6141795192 - CUP B63D13000340004
I) Comune di Cariati, Piazza Rocco Trento - 87062 (CS)
II) Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati (RSU) e differenziati(RD) e altro. Entità totale
(IVA esclusa): Euro. 728.280,00.
IV) Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per
il ricevimento delle offerte: 06/05/2015 ore 12.00. Apertura: 12/05/2015 ore 10.00.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.it - sezione
“Albo fornitori” OPPURE: www.comune.cariati.cs.it
Il responsabile unico del procedimento
Antonio Dell’Anno
T15BFF4540 (A pagamento).

CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Bando di gara - CIG 615280929C
Stazione appaltante: Comune di Martina Franca Piazza Roma 32 Martina Franca tel. 080/4836111 - telefax 080/4805706. Gara di procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 per la fornitura e trasporto di carne
fresca e macellata per il funzionamento del Centro Servizi Polivalenti e per il Servizio pasti a domicilio a favore di cittadini
anziani per il biennio 2015/2016. Importo presumibile Euro 58.433,00 Iva inclusa.
Le imprese che abbiano interesse a partecipare alla procedura aperta dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.I., se tale giorno è un sabato,
una domenica o comunque festivo, il termine scade nel primo giorno feriale immediatamente successivo, un’offerta secondo
le modalità e con la documentazione prevista nel bando di gara.
Si procederà all’apertura delle offerte dalle ore 12,00 del 7° giorno dopo quello di scadenza del termine del punto 3),
presso la sede centrale all’indirizzo del punto 1). Se tale giorno è un sabato, una domenica o comunque festivo, la gara si
svolge nel primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando di gara e i documenti inerenti la procedura sono consultabili anche sul sito web del Comune http://www.comunemartinafranca.gov.it
Il dirigente: dott.ssa Michelina Silvestri
T15BFF4546 (A pagamento).

CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Bando di gara - CIG 61528314C3
Stazione appaltante: Comune di Martina Franca Piazza Roma 32 Martina Franca tel. 080/4836111 - telefax 080/4805706.
Gara di procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 per la fornitura e trasporto di frutta e verdura per
il funzionamento del Centro Servizi Polivalenti e per il Servizio pasti a domicilio a favore di cittadini anziani per il biennio
2015/2016. Importo presumibile Euro 73.759,30 Iva inclusa.
Le imprese che abbiano interesse a partecipare alla procedura aperta dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.I., se tale giorno è un sabato,
una domenica o comunque festivo, il termine scade nel primo giorno feriale immediatamente successivo, un’offerta secondo
le modalità e con la documentazione prevista nel bando di gara.
Si procederà all’apertura delle offerte dalle ore 13,00 del 7° giorno dopo quello di scadenza del termine del punto 3),
presso la sede centrale all’indirizzo del punto 1). Se tale giorno è un sabato, una domenica o comunque festivo, la gara si
svolge nel primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando di gara e i documenti inerenti la procedura sono consultabili anche sul sito web del Comune http://www.comunemartinafranca.gov.it
Il dirigente: dott.ssa Michelina Silvestri
T15BFF4547 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
Bando di gara - Gara n. 5968020
Comune di Montopoli V/Arno, via Guicciardini, 61 56020 Sett. Economico-Finanziario, tel: 0571/449811,
fax 0571/466327 info@pec.comune.montopoli.pi.it. Internet: http://www.comune.montopoli.pi.it.
Servizio coperture assicurative suddiviso in 8 lotti. Periodo 30/04/2015-30/04/2017. Importo compl.vo E. 182.600,00. Procedura aperta mediante il sistema telematico acquisti: http://start.e.toscana.it/rtrt.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 14/04/2015 ore 12,00.
Montopoli in Val d’Arno, lì 20/03/2015
Il responsabile settore economico finanziario
dott. Carla Benedetti
T15BFF4548 (A pagamento).

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Avviso procedura aperta per la fornitura di tre veicoli Piaggio Maxx diesel per la raccolta differenziata porta a porta
Il Responsabile del servizio rende noto che l’Amministrazione Comunale di Polistena intende procedere alla fornitura
di tre veicoli Piaggio Maxxi Diesel con vasca da mc. 3,5 per il servizio di raccolta differenziata porta, mediante procedura
aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso e secondo le modalità indicate nel bandi di gara.
Requisiti e modalità di partecipazione: il bando integrale e tutti gli atti di gara sono consultabili sul sito www.comune.
polistena.rc.it
Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 13.00: del giorno 13.4.2015.
Il Responsabile del servizio - Com.te Alfredo Marcone
Il capo ripartizione servizi di vigilanza - Servizi vari
com.te Alfredo Marcone
T15BFF4549 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Bando di gara per procedura aperta (All.IX A - D.Lgs. n.163/2006)
I) Comune di Lecce, Via F. Rubichi 16 - 73100 (LE). Tel. 0832/682111. E-mail: f.bonocuore@comune.lecce.it.
Tel. 0832/682792 - Fax 0832682660.
II) Determina a contrarre a misura, CdR XX, per scrittura pubblica. Luogo: Lecce. Procedura aperta per l’ affidamento
del servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione sul territorio comunale. Importo complessivo a base di gara
E. 1.236.000,00 di cui E. 36.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. Categoria 16 - servizi di
disinfestazione - CPV 90670000-4; CIG: 61274145FD. Durata: 4 anni. Varianti come per legge. Non ammesse offerte pari
importo base di gara, in aumento, parziali o condizionate.
III) Cauzione a pena esclusione E. 25.956,00; Fondi comunali. Pagamenti: come da Capitolato; raggruppamenti ex art.37
D.Lgs. n.163/2006. Cause esclusione ex D.Lgs. 163/2006 e del bando e degli allegati A e A bis. Requisito minimo: come da
bando e da allegati compresi servizi analoghi (dettagliati nel bando su www.comune.lecce.it). Condizioni particolari: Norme:
D.Lgs. n.163/2006, bando e Allegati.
IV) Procedura aperta ex art.55 D.Lgs. n. 163/06. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs n.163/2006 ss.mm.ii. salva verifica congruità delle offerte ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e
facoltà di aggiudicare ad una sola offerta valida. Termine, pena esclusione, ore 12:00 del 04/05/2015 c/o Comune di Lecce
Ufficio Protocollo, Via F. Rubichi 16; lingua italiana. Apertura plichi in seduta pubblica il 05/05/2015 ore 9:30 presso Settore
Ambiente, Lecce via Lombardia n.7, III piano. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni decorrenti dal termine di presentazione dell’offerta.
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VI) Ricorso T.A.R. Puglia (LE), Via F. Rubichi 23/A. Ulteriori informazioni su bando integrale pubblicato sul profilo
committente: www.comune.lecce.it - Albo Pretorio - “Bandi ed avvisi di gara Comune di Lecce”. Preinformazione non
effettuata. Spedito per pubblicazione G.U.C.E. il 20/03/15. Il Bando non rientra nel campo applicazione dell’Accordo. Atti e
capitolato c/o ufficio gare, vico Storella 4 (LE), Tel. 0832/682441 - Fax 0832/868078.
Il dirigente settore ambiente
arch. Fernando Bonocuore
T15BFF4575 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE (NA)
Bando di gara - CIG 6063989207
Il Comune di Frattamaggiore, P.zza Umberto I, tel. 081/88.90.214 fax 8346616, ecologia@comune.frattamaggiore.na.it,
indice gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di selezione e smaltimento della frazione multimateriale proveniente dalla raccolta differenziata (cer 15.01.06). Durata: 24 mesi. Importo: E. 77.760,00 oltre iva.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 08/04/15 ore 12. Apertura: 09/04/15 ore 10. Bando
integrale su www.comune.frattamaggiore.na.it.
Il R.U.P.
avv. Valentina Ferraro
T15BFF4577 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO (LT)
Bando di gara
I.1) Comune di San Felice Circeo, P.zza Lanzuisi 1, 04017 San Felice Circeo, Ing. Domenico Matacchioni Tel
0773/522313-598124 Fax 0773/546043 dmatacchioni@comune.sanfelicecirceo.lt.it lavoripubblici@pec.comune.sanfelicecirceo.lt.it www.comune.sanfelicecirceo.lt.it
II.1.1) Servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti e servizi di igiene urbana - CUP F79D15000180007 - CIG
6164190282 - Numero gara 5262217 II.1.2) Cat. Servizi 16. Luogo principale di esecuzione: San Felice Circeo II.1.3) appalto
pubblico II.1.5) Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana mediante procedura
aperta ai sensi dell’art.55 DLgs.163/06, con il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art.83 del citata decreto, dell’offerta
economicamente più vantaggiosa II.1.8) no II.1.9) si II.2.1) Per i servizi e le forniture oggetto del presente appalto il corrispettivo a base d’appalto per i sei anni di contratto e i sei mesi di eventuale proroga tecnica è di Euro 12.525.042,87 IVA esclusa
dei quali Euro 16.872,70 per oneri di sicurezza relativi all’interferenze non soggetti a ribasso II.2.2) no
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati: Organizzazione dei servizi
50 pti; Prezzo 25 pti; Sistema informatizzato 21 pti; Campagna di comunicazione 4 pti IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
22/05/15 ore 12 IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg IV.3.8) Apertura offerte: 09/06/15 ore 10 c/o uff. tecnico - Comune di San Felice
Circeo
IV.3.1) Il bando di gara nazionale, il bando di gara europeo, il disciplinare di gara, la documentazione progettuale di
gara sono consultabili presso l’Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune all’indirizzo URL: www.comune.
sanfelicecirceo.lt.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/03/15.
Il responsabile del settore LL.PP. e serv. tecnologico
ing. Domenico Matacchioni
T15BFF4586 (A pagamento).
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CITTÀ DI LECCE
Bando di gara - CIG 6147478354
I) Comune di Lecce, Via F. Rubichi 16 - 73100 (LE). Tel. 0832/682111. E-mail: f.bonocuore@comune.lecce.it.
Tel. 0832/682792 - Fax 0832/682660.
II) Procedura aperta per l’ affidamento del servizio di sfalcio erba, diserbo chimico, riqualificazione percorsi pedonali,
spollonatura alberature stradali, rampicanti infestanti cresciute a terra, sui tronchi degli alberi e delle strutture murarie, aiuole
e alberature stradali del territorio com.le. Importo complessivo a base di gara Euro 808.000,00 di cui Euro 8.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. Categoria 16 - servizi di pulizia stradale - CPV 90611000-3. Luogo:
Lecce. Determina a contrarre a misura, CdR XX, per scrittura pubblica. Varianti: come per legge. Non ammesse offerte pari
importo base di gara, in aumento, parziali o condizionate. Durata: 4 anni.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12.00 (dodici) del 04/05/2015
presso Comune Di Lecce Ufficio Protocollo, Via F. Rubichi,16. Lingua: IT. Vincolo offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
di presentazione dell’offerta. Apertura plichi: seduta pubblica il 07/05/2015 ore 9:30 presso Settore Ambiente, Va Lombardia
n.7 (LE) III piano.
VI) Atti e capitolato presso ufficio gare, vico Storella n. 4 (LE), Tel. 0832/682441 - Fax 0832/868078. Ricorso T.A.R.
Puglia (LE), Via F. Rubichi 23/A. Ulteriori informazioni su bando integrale pubblicato sul profilo committente: www.
comune.lecce.it - Albo Pretorio - “Bandi ed avvisi di gara Comune di Lecce”. Preinformazione non effettuata. Spedito per
pubblicazione G.U.U.E. il 20/03/15.
Il dirigente settore ambiente
arch. Fernando Bonocuore
T15BFF4588 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 178 del 04/03/2015
Oggetto: Appalto 30/2015 - CIG 6169603574 - Affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente,
di n.2 furgoni e n.1 fuoristrada appositamente allestiti per la Polizia Locale del Comune di Milano.
Importo a base d’appalto: Euro 168.780,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Tipo di procedura:
aperta, al prezzo più basso.
Termine ricevimento offerte: 20/04/2015 ore 12,00. Seduta pubblica apertura plichi: 21/04/2015 ore 10,00 Gall. C.
Fontana 3 Milano.
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.
comune.milano.it/bandi/gare.
Il RUP: Antonio Barbato.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF4595 (A pagamento).

COMUNE DI ACERRA (NA)
Ambito territoriale n. 20
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Comune di Acerra (NA) IV Direzione Ambito Territoriale N20 viale della Democrazia n. 21 80011
Punti di contatto: Telefono: +39 0815219102 Posta elettronica: giuseppe.gargano@comune.acerra.na.it Fax: +39 0815219102
(URL) http://www.comune.acerra.na.it.
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento del servizio di “Assistenza scolastica specialistica per alunni diversamente abili.
Legge 328/00 A.S. 2014/2015” II.1.2) Servizi Categoria di servizi di cui all’allegato IIb; Luogo principale di esecuzione:
Comune di Acerra (NA) Codice NUTS IT II.2) Importo complessivo presunto euro 48.767,12 IVA esclusa II.2.2) Opzioni
No II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo No II.3) Durata mesi: 6.
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SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 113
del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva III.2) Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara III.2.2)
Capacità economica e finanziaria indicate nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 60529257B8 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto No IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 13/04/2015 Ora: 12:00 IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Apertura delle offerte Data: 15/04/2015 Ora: 15:00.
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Loredana Aiardo della IV Direzione Comune di Acerra
(NA), il bando il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati sul sito www.comune.acerra.na.it.
Il dirigente IV direzione: dott. Giuseppe Gargano
T15BFF4597 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia-Iglesias
Bando di gara - CIG 6175137C3F
Stazione Appaltante: Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (CI), Area 1, Ufficio Servizi Sociali,
tel. 07815111436-411, mail: a.masala@comune.portoscuso.ci.it .
Procedura di Aggiudicazione. Procedura aperta da esperirsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi del combinato disposto all’ art. 83 del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii, e dell’art. 14 della L.R. 16/97 e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge Regionale 5/2005.
Importo a base d’Asta: Euro 40.000,00 I.V.A. Compresa.
Oggetto: Gestione Servizio soggiorno anziani 2015. Documentazione: Ufficio Servizi Sociali, sito istituzionale del
Comune di Portoscuso- www.comune.portoscuso.ci.it, sul sito della Regione Autonomia della Sardegna nella sezione dedicata ai servizi agli enti locali.
Requisiti e modalità di partecipazione alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi Capitolato d’appalto e
Bando di Gara. Ricezione offerte, a pena di esclusione: ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
Il dirigente dell’area 1: dott. Daniele Pinna
T15BFF4610 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
operante per il Comune di CASTELFRANCO in MISCANO (BN)
Estratto di bando di gara con procedura aperta per l’appalto del progetto esecutivo e dei lavori
di realizzazione di infrastrutture nel PIP - CUP H76J08000300006 - CIG 5906454009
AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE: Comune di Castelfranco in Miscano (Bn), viale Roma 12, 82022 Castelfranco in Miscano (Bn); tel. 0824-960066; fax 0825-960297; e-mail ufficiollpp@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it; sito
internet www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it; R.U.P arch.i. Michele Di Iura. ORGANISMO APPALTANTE: Stazione
Unica Appaltante dell’Unione di Comuni Terre dell’Ufita, corso Vittorio Veneto 247, 83035 Grottaminarda (Av); Telefax 0825445030; e-mail sua-info@unioneterreufita.it; sito internet www.unioneterreufita.it.
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA: E. 15.000,00. IMPORTO LAVORI: E. 1.201.712,18; categoria prevalente OG6; categoria scorporabile e subappaltabile OG3; corrispettivo a corpo.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. TERMINI ESECUZIONE: lavori giorni
200; progettazione giorni 30. FINANZIAMENTO: POR Campania 2007-2013, iniziative di accelerazione della spesa. TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 20/04/2015. BANDO INTEGRALE E RELATIVO DISCIPLINARE: disponibile al sito
internet www.unioneterreufita.it.
Il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Giancarlo Blasi
T15BFF4638 (A pagamento).
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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI FRATTAMAGGIORE,
GRUMONEVANO E FRATTAMINORE
Estratto bando di gara - CIG 6114653348
SEZIONE I: Consorzio cimiteriale, c/o cimitero consortile via Lupoli 80027 Frattamaggiore (NA) tel. 0818351762
fax 8319212, consorziofratta@libero.it.
SEZIONE II: Fornitura e posa in opera di copritombe ed accessori per il cimitero consortile per un biennio. Importo E.
538.758,58 soggetto a ribasso, Oneri di sicurezza E. 5.988,10 e incidenza manodopera E. 59.862,06 non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte ore 12 del 14/05/15.
SEZIONE VI: La documentazione integrale è disponibile su: www.consorziocimiterialefrattamaggiore.it, nella sezione
Bandi di gara. Spedizione GUCE 16/03/15.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Mauro Sarnataro
T15BFF4639 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA
Bando di gara - CIG 61671648B9
I) Stazione committente: Unione dei comuni montani “Colline del Fiora” - Via Ugolini, 83 - 58017 Pitigliano (GR) Ufficio CUA Tel. 0564-616039 - int. 1. cua@uc-collinedelfiora.it. URL http://www.uc-collinedelfiora.it. PEC uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it . Stazione appaltante: Comune di Sorano - P.zza Del Municipio, 15 - 58010 Sorano (GR) - Area
P.M. - Ufficio Polizia Municipale Tel. 0564-633023 - int. 6. Fax 0564-633033. l.biagi@comune.sorano.gr.it - http://www.
comune.sorano.gr.it - PEC: comune.sorano@cert.legalmail.it.
II) Messa a disposizione, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la gestione di tutti i parcometri
necessari per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli. Importo complessivo: E. 70.000,00
IVA esclusa. Durata: 3 anni.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione: 18/05/2015 ore 12.00. Lingua: Italiano. Apertura offerte: 20/05/2015 ore 09.30
VI) Documentazione disponibile su: www.uc-collinedelfiora.it - www.comune.sorano.gr.it.
Il responsabile del servizio
geom. Luigi Bartolini
T15BFF4644 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Firenze - Direzione Corpo Polizia Municipale, Piazzale Porta al Prato, 6, CAP 50144 Firenze (Fi)
Punti di contatto: Tel. +39 0553282055/2030
Indirizzi internet:
indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.comune.fi.it
Accesso elettronico alle informazioni:
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Altro (vedi Allegato A.1)
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di stampa e notifica internazionale
dei verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dall’attivita’ di polizia municipale del Comune di Firenze
intestati a soggetti residenti all’estero, elaborazione dei dati dei locatari pervenuti dalle societa’ di noleggio e attivita’ correlate
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - cat. 6
Luogo principale di esecuzione: vedi artt. 9 e 10 del capitolato speciale d’appalto
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
Servizi di stampa e notifica internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative derivanti dall’attivita’
di polizia municipale del Comune di Firenze intestati a soggetti residenti all’estero, elaborazione dei dati dei locatari pervenuti dalle societa’ di noleggio e attivita’ correlate
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 72322000-8
II.1.8) Lotti: questo appalto è diviso in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 4.803.200,00 iva esclusa.
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:sono dovute la garanzia provvisoria ai sensi dell’art.75 del D.L.g.s.163/06, pari
al 2% dell’importo a base di gara e precisamente pari ad Euro 54.036,00 e la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del
D.L.g.s.163/06, da costituirsi con le modalità indicate all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia deve avere validità e
scadenza non inferiore a 240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. L’importo della garanzia
è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell’art. 40, comma 7, e 75, comma 7, D.L.g.s.163/06, a condizione che
segnalino il possesso del requisito, e lo documentino nei modi prescritti dalle norme vigenti.La garanzia dovrà prevedere
espressamente anche la copertura per il versamento delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla documentazione di gara, ai sensi
degli artt. 38 co. 2 bis e 46 co. 1 ter del D.Lgs 163/06, come modificato dal D.L. n. 90 del 24 giugno 2014.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Modalità di finanziamento: bilancio ordinario; Modalità di pagamento: vedi art. 16 e 17 del capitolato speciale d’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: concorrenti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs.
163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/06, aggregazioni tra le imprese aderenti
al contratto di rete, soggetti che abbiano stipulato il contratto di G.E.I.E. Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti
in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.L.g.s. 163/06, e in particolare dagli articoli 34, comma 1, lett. f-bis,
38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto.
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: Sono ammessi alla partecipazione alla presente gara, i soggetti che non si trovino nelle condizioni
indicate nell’art. 38 D.Lgs. 163/06, art.14 D.Lgs. 81/08 e art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001, introdotto dall’art.1, comma 2,
D.L 210/02 convertito in L. 266/02.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 385/1993.
III.2.3) Capacità tecnica:1) l’impresa deve aver spedito (intendendo per “spedito” il verbale o atto consegnato al servizio
postale per la relativa spedizione con raccomandata all’estero) per conto di amministrazioni aggiudicatrici, così come definite
dall’art. 3 del D.Lgs. n. 163/06, nel triennio 2012/2013/2014, almeno 360.000 verbali/atti relativi a violazioni in ambito di
circolazione stradale intestati a soggetti residenti all’estero (rispetto alla sede dell’Amministrazione aggiudicatrice per la quale
l’impresa ha svolto il servizio di notificazione). 2) Dichiarazione del possesso di certificazione di qualità in corso di validità rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 o altra certificazione equivalente rilasciata da organismi degli stati membri.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data: 04/05/2015 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05/05/2015 ore 10:00 e segg. Luogo: Servizio Contratti e Appalti Palazzo G. Canacci - Piazzetta di Parte Guelfa n. 3, nella Sala Gare (piano 3°)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - La seduta è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Importo presunto Euro 2.701.800,00 I.V.A. esclusa. La percentuale di aggio a base di gara, corrisposta sull’importo della
sanzione amministrativa effettivamente riscossa senza tenere conto delle spese di procedura e di accertamento e delle spese
postali per la notifica internazionale, I.V.A. esclusa, è 30% (trenta percento).
Il presente bando, il capitolato speciale di appalto e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili
dalla Rete Civica del Comune di Firenze sul sito:
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/elenco_b
andi.html e all’indirizzo: https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1
Subappalto: ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
Avvalimento: E’ ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 DLgs 163/06 e
successive modifiche e dall’art. 88 1° co. DPR 207/10.
In fase di ammissione dei concorrenti, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive concernenti i requisiti dell’art. 38 D.Lgs. 163/06 nonché la mancanza, incompletezza o irregolarità degli
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando
o al disciplinare di gara obbligano - ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2 bis e 46 co. 1 ter D.Lgs 163/06 come
modificato dal D.L. 90/2014 - il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria di Euro 2.701,80. Il versamento della sanzione è garantito dalla garanzia a corredo dell’offerta di cui
all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta, dovranno pervenire al Responsabile unico del procedimento,
al seguente indirizzo di posta elettronica: pm.segreteria@comune.fi.it entro e non oltre il 23/04/2015. Non saranno prese in
considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre tale termine. Le risposte saranno
pubblicate nel sito internet della Stazione appaltante all’indirizzo
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documentilbandi/elenco_b
andi.html in forma anonima entro il 27/04/2015.
Ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L. 23/12/05, n.266 e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 05/03/2014, l’ammissione alla gara è condizionata al pagamento da parte del concorrente della contribuzione di Euro 140,00 a favore dell’Autorità.
Detto pagamento dovrà essere effettuato e comprovato, a pena di esclusione. Ai fini del versamento il concorrente dovrà
attenersi alle istruzioni pubblicate nel sito internet dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html .
Codice identificativo della presente gara (CIG):6150749EA1
Responsabile del procedimento: Marco Andrea Seniga
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana; Indirizzo postale: via Ricasoli n. 40, Firenze;
Telefono: 055267301
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010 , 5° comma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/04/2015
ALLEGATO A - altri indirizzi e punti di contatto:
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Comune di Firenze - Ufficio Segreteria Generale e Affari
Istituzionali - Servizio Appalti e Contratti. Indirizzo postale: Comune di Firenze - Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Servizio Appalti e Contratti c/o Archivio Generale (Palazzo Vecchio), 50122 Firenze. Indirizzo internet: (URL):
http://www.comune.fi.it
Firenze, 23/04/2015
Il direttore della direzione corpo polizia municipale
dott. Marco Andrea Seniga
T15BFF4647 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
S.A.C.U.A.G. area lavori
Bando di gara - CIG 60703882A6
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi. Comune di Napoli, Direzione Centrale Patrimonio, Servizio PRM Patrimonio Comunale, Piazza Francese, 1-3 - Napoli. Tel.: 081.7957637; fax: 081.7957658. PEC: prm.patrimonio.comunale@pec.comune.
napoli.it . E-mail: prm.patrimonio.comunale@comune.napoli.it . Ulteriori informazioni e la documentazione complementare
sono disponibili presso il detto Servizio.
Sezione II. Oggetto dell’appalto.
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice.
Lavori di adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. dell’immobile di proprietà comunale di via
Nuova Pazzigno, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 951 del 22 dicembre 2014 e della Determinazione
Dirigenziale n. 26 del 29 dicembre 2014; CIG: 60703882A6; CUP: B64B14000270004.
L’importo dell’appalto a base d’asta è di € 927.000,00 di cui € 27.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA.
Categorie di lavori che compongono l’appalto:
categoria prevalente: OG1 classifica II per l’importo di € 542.712,15 (incidenza sull’appalto 58,55%);
categoria scorporabile subappaltabile nei limiti di legge: OG11 classifica II per l’importo di € 384.287,85 (incidenza
sull’appalto 41,45%).
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione.
Appalto di sola esecuzione. Luogo: Via Nuova Pazzigno - Napoli.
II.3) CPV 45454000-4.
II.4) Lotti. No.
II.5) Ammissibilità di varianti. Come da Capitolato Speciale d’Appalto, secondo le condizioni di cui all’art. 132 del
decreto legislativo n. 163/2006.
II.6) Durata dell’appalto e termine di esecuzione: 350 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Cauzioni e garanzie richieste.
L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria per l’importo di € 18.540,00 pari al 2% del totale dei lavori,
comprensivo di oneri per la sicurezza. Per le modalità di costituzione della garanzia si rinvia al paragrafo 3.1.1) del disciplinare di gara.
III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento.
Modalità di finanziamento. Bilancio Comunale.
Modalità di pagamento. Il contratto di appalto è stipulato a misura ed il prezzo convenuto può variare, in aumento o in
diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione; i corrispettivi saranno pagati nei tempi e nei modi previsti dal
Capitolato Speciale dell’Appalto.
Modalità di pagamento del subappalto. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti degli stessi
corrisposti via via al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute a garanzia.
III.3) Altre condizioni cui è soggetta la realizzazione dell’appalto.
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 591 del 28 febbraio 2003, l’appaltatore non può affidare i lavori in
subappalto ad imprese che, in qualunque forma, hanno partecipato alla presente gara; la stazione appaltante ha l’obbligo di
non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.
III.4) Condizioni di partecipazione.
III.4.1) Soggetti ammessi alla procedura.
Possono concorrere i soggetti indicati all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 nonché gli operatori economici
stabiliti in altri Stati di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.4.2) Requisiti per la partecipazione alla gara.
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I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione
all’esecuzione dei lavori, a pena di esclusione; in particolare:
a) non debbono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi, tale requisito deve sussistere per ciascuna delle imprese partecipanti;
b) debbono essere iscritti al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. e, nel caso di società cooperative o di consorzi fra società cooperative, nell’apposito Albo istituito presso la stessa C.C.I.A.A.;
c) debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione, come precisato alle successive sezioni III.4.4) e III.4.5);
le imprese carenti di tali requisiti, che intendano partecipare alla gara mediante avvalimento, dovranno allegare la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006;
d) possesso dell’abilitazione per gli impianti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui all’art. 1, secondo
comma, del D.M. n. 37/2008 salvo che, in carenza di tale requisito per tutte o alcune tipologie di impianti, si dichiari di
subappaltare le relative lavorazioni ad impresa abilitata. Si evidenzia che ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del decreto
legislativo n. 163/2006, introdotto dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, del decreto legislativo
n. 163/2006 relative ai soggetti di cui all’art. 38 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo a base d’asta, equivalente ad € 927,00
il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Inoltre, ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter, del decreto legislativo
n. 163/2006, le disposizioni di cui all’art. 38 comma 2-bis del medesimo decreto si applicano in ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni anche dei soggetti terzi che devono
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge ed al bando. La sanzione si applica indipendentemente dal numero di
delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali. I concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, al
rilascio, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie entro 5 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Ai sensi della deliberazione A.V.C.P. n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., i soggetti interessati a partecipare
alla procedura di cui al presente bando devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito
link sul portale A.N.AC. (già A.V.C.P.) alla sezione «Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore economico», seguendo le istruzioni ivi contenute. Il documento «PASSOE» relativo all’appalto di cui al presente bando e
rilasciato dal sistema AVCpass. debitamente firmato da tutti i legali rappresentanti, dovrà essere allegato alla domanda di
partecipazione.
III.4.3) Domanda di partecipazione.
L’istanza di partecipazione in bollo, redatta nelle forme indicate nel bando e correlata dalla documentazione richiesta
al paragrafo 2) del disciplinare di gara, dovrà essere contenuta in plico idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di
chiusura, deve recare all’esterno, l’intestazione del mittente e, in caso di soggetti riuniti i nominativi di tutti gli associati con
l’indicazione del capogruppo, l’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto ed al CIG della gara, al giorno e
all’ora del suo espletamento e deve contenere al suo interno quattro buste, a loro volta, a pena di esclusione, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente le buste: «A - Documentazione»,
«B - Offerta tecnica», «C - Offerta temporale», «D - Offerta economica», le quali devono contenere rispettivamente quanto
richiesto allo stesso paragrafo 3) del disciplinare.
III.4.4) Capacità economica e finanziaria.
III.4.5) Capacità tecnica.
Come specificato nel disciplinare di gara al paragrafo 3.1.2).
Sezione IV. Procedura.
IV.1) Tipo di procedura. Aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione.
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; la valutazione delle offerte è demandata ad apposita commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84
del decreto legislativo n. 163/2006. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché
ritenuta congrua e conveniente dalla Commissione. Per l’assegnazione dei punteggi si ricorre al metodo aggregativo-compensatore previsto dall’Allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Per le modalità di calcolo e di
attribuzione dei punteggi si rinvia al paragrafo 5 del Disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara.
Il bando, il disciplinare e parte degli elaborati di progetto sono disponibili sul sito internet www.comune.napoli.it. al
link Bandi, sezione Lavori. Il formato elettronico degli atti di cui sopra costituisce un supporto per i concorrenti; in caso di
contestazioni o discordanze faranno fede gli elaborati progettuali originali, approvati con le modalità previste dalla vigente
normativa. Tutti gli atti tecnici sono in visione presso il Servizio di cui alla Sezione I tutti i giorni feriali dalle 9:30 alle 13:30,
previo appuntamento escluso il sabato - Tel.: 081.7957600.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte.
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I plichi devono pervenire mediante raccomandata postale ovvero agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante consegna a mano entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 27 aprile 2015 all’indirizzo del Protocollo Generale: Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, c.a.p. 80133 - Napoli. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
I plichi pervenuti fuori termine non saranno presi in considerazione. La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 29 aprile
2014 alle ore 12:00 presso la Sala Gare del Servizio C.U.A.G. sito in via San Giacomo n. 24, III piano, Napoli. Nella seduta
di gara verrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa contenuta nella busta «A» e le operazioni proseguiranno secondo quanto precisato nel disciplinare al paragrafo 4.). Qualora dovesse verificarsi la necessità di richiedere, ai sensi
dell’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, il rilascio, l’integrazione o la regolarizzazione degli elementi
e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, la seduta verrà sospesa e
le operazioni di gara proseguiranno in data 11 Maggio 2015.
Modalità di apertura delle offerte.
Le sedute potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi. Eventuali rinvii o avvisi relativi alle gare compreso quello relativo all’aggiudicazione provvisoria, saranno pubblicati, a tutti gli effetti giuridici, sul sito internet www.
comune.napoli.it, alla sezione Bandi di Gara. Possono assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero un loro procuratore munito di delega.
Sezione V. Altri obblighi dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
V.1) Contributo A.N.AC.
L’ammissione alla procedura di gara è condizionata al pagamento di un contributo pari ad € 80,00 (ottanta/00), secondo
le modalità indicate sul sito internet dell’autorità http://www.avcp.it/riscossioni.html. La causale del versamento deve riportare il codice fiscale/P.IVA del partecipante ed il CIG assegnato alla gara. A riprova del versamento, a pena di esclusione, il
concorrente deve allegare la ricevuta di pagamento in originale nella busta A.
V.3) Adempimenti dell’aggiudicatario.
L’instaurazione del rapporto è subordinato all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei
pagamenti dei tributi locali IMU, TARSU, TOSAP/COSAP, ai sensi del «Programma 100» della Relazione Previsionale e
Programmatica del Comune di Napoli (reperibile all’indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche).
Osservanza del protocollo di legalità.
L’appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori condizioni del «Protocollo di Legalità in materia di
Appalti» stipulato in data 1° agosto 2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta comunale n. 3202 del
5 ottobre 2007. Il Protocollo e la detta delibera possono essere consultati all’indirizzo: www.comune.napoli.it, sezione «Bandi
di gara». Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente bando, gli obblighi previsti a carico
delle imprese interessate dagli articoli 2 e 3 del Protocollo nonché le clausole elencate all’art. 8; queste ultime dovranno essere
espressamente accettate e sottoscritte dall’impresa affidataria in sede di stipula del contratto o sub-contratto. L’aggiudicatario
è tenuto all’osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato in
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, le cui clausole saranno inserite nel contratto di affidamento
e la cui inosservanza, per effetto dell’art. 2, comma 3 di detto Codice, determina l’applicazione, secondo il sistema in uso, di
penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all’ente e la risoluzione automatica del contratto.
L’impresa inoltre, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del medesimo Codice, non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi a dipendenti dell’Amministrazione comunale, anche non più in
servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell’Amministrazione
in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del
contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001. Il Codice è
prelevabile sul sito internet del Comune, www.comune.napoli.it, alla sezione «Amm. Trasparente».
Sezione VI. Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari.
1) Le spese per la pubblicazione degli avvisi sui quotidiani di cui all’art. 122, comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 163/2006 sono a carico dell’aggiudicatario e vanno da questo rimborsate alla stazione appaltante entro il termine
di 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012.
2) L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli, adottato in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, le cui clausole saranno
inserite nel contratto di affidamento, e reperibile sul sito web del Comune di Napoli, sezione «Amm. Trasparente - Disposizioni generali».
3) Alla procedura di gara si applicano soltanto le cause di esclusione tassativamente previste dal decreto legislativo
n. 163/2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, secondo quanto sancito dall’art. 46, comma 1-bis,
del Codice.
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4) Non si darà luogo a competenza arbitrale.
5) Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Fabio Ferriero del Servizio di cui alla Sezione I.
6) L’aggiudicazione definitiva resta subordinata alle diverse determinazioni dell’Amministrazione in ordine al patrimonio immobiliare dell’Ente.
7) Il bando, il disciplinare e gli atti tecnici di gara sono reperibili sul sito internet www.comune.napoli.it, sezione Bandi
di gara. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul B.U.R. Campania.
8) È proponibile ricorso al T.A.R. Campania, nei termini dell’art. 120, quinto comma, decreto legislativo n. 104/2010.
Il coordinatore del S.A.C.U.A.G.
dott. Mariarosaria Cesarino
TC15BFF4427 (A pagamento).

CITTÀ DI PESCARA
Bando di gara d’appalto per la realizzazione di nuovi alloggi E.R.P. tra via Pepe e via D’Avalos
Sezione I.1) Comune di Pescara - P.zza Italia, 1 - 65121 - Pescara - Tel. 085/4283691-768-378 Fax 085/4283660 protocollo@pec.comune.pescara.it - www.comune.pescara.it
II.1.2) Tipo di appalto: lavori. Esecuzione - Luogo principale di esecuzione: Pescara.
II.1.5) Descrizione dell’appalto: Realizzazione nuovi alloggi E.R.P. tra via Pepe e via D’Avalos.
II.1.6) CPV: Vocabolario - Oggetto principale: 45211341-1.
I.1.8) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse.
II.2) Quantitativo dell’appalto: € 1.264.676,84 di cui € 39.847,19 per oneri della sicurezza.
II.3) Durata: gg. 488 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva; cauzione per anticipazione e CAR.
III.1.2) Finanziamento e pagamenti: Fondi di bilancio. I pagamenti come indicato nel CSA.
III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento: art. 37 D.Lgs 163/06 e s.m.i. - art. 92 DPR 207/10 e s.m.i.
III.2.1) Situazione personale e professionale: requisiti indicati nel disciplinare di gara.
III.2.2.3) Capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale: SOA OG1 Class. III-bis e OS21 Class. I.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.3) Documenti contrattuali: disponibili sul sito Internet www.comune.pescara.it (bandi e gare in corso).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 26 gg. dalla pubblicazione del bando nella GURI - ore: 13,00.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 3 gg. successivo alla scadenza di presentazione delle offerte - ore: 10,00 luogo: sede comunale - persone ammesse: seduta pubblica.
VI.3) Altre informazioni complementari: i requisiti di partecipazione sono specificati nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato sul sito www.comune.pescara.it - (bandi e gare in corso) - RUP:
Geom. Lorenzo Ballone CIG: 6146865975.
VI.4) Procedure di ricorso: TAR Abruzzo Sezione di Pescara.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: nei termini di 30 giorni ai sensi dall’art. 120 c. 5 del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di invio alla G.U.R.I.: 19 marzo 2015.
Il dirigente
dott.ssa Luciana Di Nino
TC15BFF4446 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA)
Estratto bando di gara per procedura aperta - CIG 6186289F2A
È indetta una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, comma 1, e articoli 86, 87, 88 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.), per l’affidamento dei lavori di «Realizzazione impianto per la
produzione di energia rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico Istituto R. Trifone», importo a base d’asta
€ 514.615,09.
Categoria OG1 - Classifica II e OG11 - Classifica I.
Le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 27 aprile 2015 e la gara sarà esperita il giorno 7 maggio 2015
alle ore 10,00.
Bando integrale di gara e disciplinare, sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e prelevabili su: www.comune.
montecorvinorovella.sa.it
Il RUP è il geom. Cosimo Falcone.
Montecorvino Rovella, 23 marzo 2015
Il capoarea tecnica
ing. Paolo Carrafiello
TS15BFF4544 (A pagamento).

COMUNE DI GASSINO TORINESE
Centrale Unica di Committenza
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di
primo grado
SEZIONE I: Stazione appaltante: Comune Gassino Torinese (in qualità di Centrale Unica di Committenza) - Prov. di
Torino - Piazza A. Chiesa, 3 10090 Gassino Torinese TO - Tel. 011/9600777 – Fax 011/9818380;
e-mail: protocollo@comune.gassino.to.it
PEC (Posta Elettronica Certificata): gassino@cert.ruparpiemonte.it.
SEZIONE II: Bando di gara per affidamento servizio trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado – CIG 61535115EA. Natura del servizio: CPV 60130000-8 - Servizio di trasporto passeggeri su strada
(trasporto scolastico da effettuarsi secondo le norme del Capitolato). Luogo esecuzione: Gassino Torinese. Durata dell’appalto: a partire dal 1° maggio 2015 per l’anno scolastico 2014/2015 e per ogni successivo anno scolastico fino a conclusione
dell’anno scolastico 2017/2018. Percorrenza presunta per anno scolastico: Km. 17.500. Valore stimato IVA (10%) esclusa:
Euro 160.684,00 per l’intera durata dell’appalto - Prezzo a base di gara: Euro 2,89 al Km IVA esclusa.
SEZIONE III: Cauzione provvisoria: Euro 3.213,68 - Contributo a favore dell’AVCP: Euro. 20,00 (venti) - art. 9 Disciplinare di Gara. Requisiti di partecipazione alla gara: secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, dal Disciplinare di
Gara e, in particolare, dall’art. 5 dello stesso.
SEZIONE IV: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 D.Lgs.163/2006. Termine ricezione
domande: ore 12.00 del 16.04.2015 da presentare presso Ufficio Protocollo del Comune di Gassino - Piazza A. Chiesa, 3 10090 Gassino Torinese TO (art. 9 Disciplinare di Gara). Apertura offerte: 17.04.2015 ore 10.00 presso Comune di Gassino
Torinese - Piazza A. Chiesa, 3 - Gassino Torinese. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. 163/2006)
determinato mediante ribasso unico da applicarsi sull’importo di Euro/Km 2,89, fissato a base di gara. Termini validità
offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
SEZIONE VI: Documentazione di gara: Ufficio Istruzione della stazione appaltante e sul sito www.gassino.gov.it Ulteriori informazioni: presso Ufficio Istruzione della stazione appaltante oppure e.mail: protocollo@comune.gassino.to.it
- Responsabile procedimento: Arnaldo Corio.
Responsabile unico del procedimento
Arnaldo Corio
Responsabile Centrale Unica di Committenza
arch. Anna Casalone
TX15BFF298 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO
Avviso di gara
L’Autorità Portuale di Livorno indice la seguente gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e
dell’art. 55, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di “Manutenzione correttiva,
evolutiva, preventiva e backup della piattaforma TPCS - Tuscan Port Community System” - Importo complessivo a base di
gara Euro 165.000,00 (oltre IVA). CIG: 6171062974 - CUP: B72E11000000002.
I plichi contenenti le domande di partecipazione alla gara, corredate della documentazione prevista nel Disciplinare di
gara, dovranno essere indirizzate alla Autorità Portuale di Livorno - Ufficio Gare e Contratti - Scali Rosciano n. 6/7 - 57123
Livorno, e pervenire entro e non oltre il giorno 14 Aprile 2015 ore 12:00.
L’appalto verrà aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
n. 163/2006.
Del Bando di gara, del Disciplinare e di tutta la documentazione di gara può essere presa visione sul sito internet
dell’Autorità Portuale di Livorno (http://www.porto.livorno.it/it-it/homepage/servizi/elenchibandigara.aspx).
Per eventuali informazioni le Imprese interessate potranno prendere contatti al seguente numero telefonico: 0586/249411.
Livorno, 18/03/2015
Il presidente
avv. Giuliano Gallanti
T15BFG4515 (A pagamento).

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara - N. gara 5937612
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale
per la Sicilia - Via F. Crispi, 143 - 90133 Palermo. Tel. 091/6071614 - Fax 091/6071699. E-mail: drd.sicilia@agenziadogane.
it - PEC: drd.sicilia@pce.agenziadogane.it - URL: http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Procedura aperta, di carattere comunitario, preordinata all’affidamento di tre accordi quadro, ai sensi degli art. 55, 5 c, e 59 del D.Lgs. n.163 del 12.04.06, aventi ad oggetto il “Servizio di
messa in sicurezza, bonifica, rimozione, demolizione e avvio al recupero/smaltimento di imbarcazioni di migranti approdate
nella Regione Sicilia”. II.6) L’appalto è diviso in tre lotti: il lotto 1 (CIG: 61352031AE) è relativo al servizio di distruzione
delle imbarcazioni presenti in Sicilia di cui è stata già autorizzata la distruzione alla data termine di presentazione delle offerte
di pubblicazione del bando; il lotto 2 (CIG: 61352074FA) è relativo al servizio di distruzione delle imbarcazioni site nella
Sicilia Occidentale di cui verrà autorizzata la distruzione dalla data termine di presentazione delle offerte; il lotto 3 (CIG:
6135216C65) è relativo al servizio di distruzione delle imbarcazioni site nella Sicilia Orientale di cui verrà autorizzata la
distruzione dalla data termine di presentazione delle offerte. II.7) L’importo massimo, al totale dei servizi affidabili è di E.
800.000,00 per il lotto 1; E. 700.000,00 per il lotto 2 ed E. 1.000.000,00 per il lotto 3. II.7) Gli accordi quadro stipulati per
ogni singolo lotto avranno la durata di 3 anni decorrenti dalla data della sottoscrizione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06, le offerte dovranno essere corredate da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara per il singolo lotto cui si intende partecipare. Ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria
ed economica l’operatore deve fornire dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. n. 385/1993 che attestino la solvibilità, la solidità finanziaria e l’affidabilità dell’impresa. III.2) I concorrenti devono
possedere l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui al D.lgs. 152/2006, ovvero ad analogo albo professionale
per gli stati membri dell’Unione Europea. I concorrenti devono possedere l’attestazione di qualità UNI EN ISO 9001. Tali
requisiti non possono essere oggetto di avvalimento.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo del prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/06, espresso in percentuale di ribasso sulle tariffe poste a base di
gara indicate sul Capitolato Tecnico. IV.3) Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 15:00 del
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13/05/2015. IV.4) L’offerta sarà vincolante per l’offerente per il termine di 180 giorni dalla data ultima fissata per il termine
di presentazione delle offerte.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Riportate nel disciplinare di gara e sul capitolato tecnico pubblicati sul sito:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it. Il Bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.U.E. in data 20.03.2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Davide Calì
T15BFG4615 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
Aggiornamento elenco 2015 operatori economici
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità Portuale di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico Squero n. 31, 48122
Ravenna, Italia, Tel. 0544-608811(centralino) 608836(informazioni) Fax 0544-608890 E-mail infogare@port.ravenna.it PEC: albofornitori@pec.port.ravenna.it - URL www.port.ravenna.it.
2) Tipo di Amministrazione aggiudícatrice: Organismo di diritto pubblico.
3) Denominazione: “Elenco 2015” a validità periodica di operatori economici che hanno manifestato interesse all’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 122, co. 7, del d.lgs 163/2006 (ai sensi dello stesso
art. 122, co. 7, e dell’art. 125, co. 8 del d.lgs 163/2006).
4) Breve descrizione: l’Autorità Portuale di Ravenna ha proceduto all’aggiornamento. dell’”Elenco 2015” degli operatori economici che si sono iscritti entro il termine del 15.12.2014 (come specificato nell’Avviso Esplorativo) mediante procedura on-line dalla sezione Albo Fornitori del sito internet dell’Autorità Portuale di Ravenna: http://www.port.ravenna.it/
pagina-porto-1/albofornitori/.
5) Pubblicazioni Precedenti: Avviso Esplorativo sulla G.U.R.I. V° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 123 del 27.10.2014.
6) Data di approvazione dell’”Elenco 2015”: 08.01.2015.
7) Operatori iscritti in “Elenco 2015”: nr.230. L’elenco integrale degli operatori economici ISCRITTI è pubblicato
sulla sezione Albo Fornitori del sito internet dell’Autorità Portuale di Ravenna http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/
albofornitori/
8) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna.
9) Termini per presentazione di ricorso: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale entro
30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
10) Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui al punto 1).
11) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I. 16.03.2015
Il direttore tecnico
ing. Fabio Maletti
TC15BFG4425 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Autorità Portuale di Civitavecchia Molo Vespucci s.n.c. 00053 - Civitavecchia (RM), tel. 0766/366201;
fax 0766/366243; e-mail: autorità@portodicivitavecchia.it; sito Internet: www.portidiroma.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006.
Convenzione di concessione stipulato in forma pubblica amministrativa.
Oggetto dell’appalto: affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., del
servizio di gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei quattro impianti di
depurazione delle acque di prima pioggia e della rete di drenaggio delle acque meteoriche del Porto Commerciale di Gaeta,
nonché dei servizi accessori (gestione impianto lava-ruote e spazzamento ambiti portuali) per anni 5 (cinque).
— 37 —

25-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

Luogo di esecuzione del servizio: Porto di Gaeta.
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento in concessione del servizio di gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei quattro impianti di depurazione delle acque di prima pioggia e della rete di drenaggio delle acque meteoriche del Porto Commerciale di Gaeta, nonchè dei servizi accessori (gestione
impianto lava-ruote e spazzamento ambiti portuali) per anni 5 (cinque) da eseguirsi nel Porto di Gaeta così come meglio
specificato nel capitolato d’oneri e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara. È espressamente vietata qualsivoglia forma di cessione a terzi, in tutto od in parte, delle attività oggetto della concessione, nonché la
sub-concessione del servizio, anche parziale e/o temporanea, con o senza corrispettivo.
Codice CPV: 90480000 - CUP: / - CIG: 617894745E.
Quantitativo od entità totale: il costo presunto del quinquennio per l’assolvimento del servizio oggetto di concessione è
stato stimato in complessivi € 1.001.84967, ivi compresi € 37.133,96 per oneri della sicurezza specifici esplicitati nel DUVRI.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione da cauzione provvisoria, come
definita dall’art. 75 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo della concessione (€ 1.001.849,67) e costituita da
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art. 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle garanzie richieste al paragrafo 12, pag. 14 del disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Modalità di finanziamento: intervento finanziato con fondi propri.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi
dell’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006 mediante formale conferimento del mandato collettivo speciale e della procura
speciale al mandatario nelle forme di legge, prima della stipulazione del Contratto di concessione.
Requisiti di ordine generale: i soggetti che intendono partecipare alla presente gara devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale riguardanti l’inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure concorsuali d’appalto di lavori,
servizi e forniture pubblici previste dalle seguenti norme:
art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
art. 9, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001;
art. 36 bis del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 448 del 4 agosto 2006, e dalla
circolare n. 1733 del 3 novembre 2006 del Ministero delle Infrastrutture;
art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
art. 14, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
legge n. 383 del 18 ottobre 2001 (Norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa) cosi come modificata
dalla legge n. 266 del 22 novembre 2002 di conversione del D.L. n. 210/2002;
art. 41, del decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
a norma dell’art. 6, della legge n. 246 del 28 novembre 2005”;
art. 44, del decreto legislativo n. 286 del 22 luglio 1998 (Azione civile contro la discriminazione dello straniero);
art. 36, della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori);
art. 5, comma 2, lettera c), della legge n. 386 del 15 dicembre 1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni
bancari).
Requisiti di ordine speciale: Capacità economica e finanziaria:
Avere maturato un fatturato globale d’Impresa nei tre anni finanziari conclusi (2011/2012/2013), che precedono la
pubblicazione del bando, pari ad almeno 1,5 volte il valore presunto della concessione (€ 1.001.849,67) per un totale complessivo di € 1.502.774,51 (unmilionecinquecentoduemilasettecentosettantaquattro/51).
Capacità tecnico professionale:
Avere reso servizi analoghi a oggetto della presente concessione, nell’arco degli ultimi tre anni (2012/2013/2014)
per un importo complessivo pari almeno ad € 300.000,00 (trecentomila/00). A tal fine il concorrente deve indicare per ogni
servizio, a pena di esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo ed il periodo di esecuzione;
essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 14001;
avere iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese - per attività coerente con l’oggetto della concessione od ad
altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza ex art. 39, del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i.;
indicazione del soggetto a cui verrà conferito l’incarico di Direttore Tecnico responsabile della gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione in possesso di titolo di studio in uno dei seguenti corsi di laurea Magistrale/specialistica:
Biologia Chimica, Ingegneria Chimica, Ingegneria Ambientale, Ingegneria Idraulica con delega di responsabilità per la dire— 38 —
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zione del processo depurativo e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il Direttore Tecnico indicato deve essere iscritto
da almeno 5 anni all’Albo professionale, e deve aver gestito almeno n. 4 impianti di depurazione nell’ultimo decennio. A
tal fine il Direttore Tecnico deve allegare il proprio curriculum vitae dal quale deve risultare esplicitamente il possesso dei
requisiti sopra richiesti.
Sezione IV: Procedura.
Criterio di aggiudicazione: l’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del Codice degli
Appalti mediante ribasso sulla tariffa posta a base di gara (€ 0,287/tonnellata di merce imbarcata/sbarcata sia sfusa che in
colli).
Il Concessionario del servizio dovrà in ogni caso riconoscere annualmente a questa stazione appaltante il canone concessorio fisso (pari a € 1.000,00 all’anno) ed la percentuale dell’1% del fatturato derivante dallo svolgimento delle attività
oggetto di concessione.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12 del giorno 29 maggio 2015.
Periodo minimo durante il quale il concorrente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta).
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Modalità di apertura delle offerte: data 3 giugno 2015 - ora 10.
Luogo: Sede dell’Autorità Portuale di Civitavecchia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti soggetti muniti di delega.
Sezione VI: Altre informazioni: il disciplinare di gara - che forma parte integrante e sostanziale del presente bando - ed i
modelli da compilare da parte dei concorrenti sono pubblicati sul sito Internet dell’Autorità Portuale di Civitavecchia www.
portidiroma.it così come tutti i documenti di gara. È previsto il sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione. Tutte le
comunicazioni di natura ufficiale relative alla presente procedura di gara saranno pubblicate sullo stesso sito internet e varranno come notifica nei confronti dei concorrenti e di tutti gli interessati. L’Autorità Portuale di Civitavecchia ha facoltà di
interrompere od annullare in qualsiasi momento la procedura di affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti
od aspettative di sorta.
Organo competente per procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, via Flaminia n. 189 Roma.
Servizio presso il quale si possono chiedere informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale dell’Autorità
Portuale.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Calogero Burgio.
Determina a contrarre: decreto n. 37 del 12 febbraio 2015.
Data di invio del bando all’ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea: 17 marzo 2015.
Il presidente
dott. Pasqualino Monti
TS15BFG4399 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
I.1) INPS Direzione Generale (C.F. 80078750587) via Ciro il Grande, 21 Roma 00144 (It) All’attenzione di: Dott. Vincenzo Damato P.E.C.: dc.risorsestrumentali@postacert.inps.gov.it; Ing. Paolo Poscia Posta elettronica: paolo.poscia@inps.
it P.E.C.: paolo.poscia@postacert.inps.gov.it Fax: 006/95066373 http://www.inps.it > aste gare e fornitori > gare > bandi di
gara > in corso. Ulteriori informazioni: capitolato e documentazione disponibili sul sito INPS sopraindicato. Le offerte vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: opere di manutenzione interna e di
adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’edificio “grattacielo” - piano VII- della Direzione generale INPS - Via
Ciro Il Grande 21, Roma. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Esecuzione; Luogo principale dei lavori:
Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Il presente appalto riguarda opere interne di manutenzione, con lievi modifiche distributive, del piano 7° (pavimenti, c/
soffitti, tinteggiature, ecc.), il rifacimento dell’impiantistica (elettrico, condizionamento, rivelazione e allarme, ecc.), e l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi. II.1.5) CPV4 45454000-4 Lavori di ristrutturazione Oggetti complementari
45300000-0 Lavori di installazione di impianti in edifici, 45262660-5 Lavori di rimozione dell’amianto, 45262522-6 Lavori
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edili. II.1.6) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa): 1) E.
1.837.484,86 di cui: 1a) E. 1.796.771,13 Lavori, soggetti a ribasso, 1b) E. 40.713,73 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Categoria OG 1 Importo E. 938.299,87, a) Categorie scorporabili
parzialmente subappaltabili ex art. 37, comma 11, d.Lgs. n. 163 del 2006. IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI TRASMISSIONE DATI RILEVAZIONE E ALLARMI INCENDI Categoria OS30 Importo E. 675.377,70. b) Categorie scorporabili
interamente subappaltabili IMPIANTI CONDIZIONAMENTO Categoria OS28 Importo E. 223.807,29. II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 769 giorni.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) concorrenti: garanzia provvisoria secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara. b) aggiudicatario: cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti dell’ art. 113 del d.Lgs. n. 163 del 2006; c)
aggiudicatario: polizza assicurativa la polizza assicurativa di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice, di cui all’articolo 125,
comma 1, del Regolamento, per una somma assicurata: per i danni di esecuzione: per una somma assicurata non inferiore
all’importo del contratto; per la responsabilità civile verso terzi: E. 1.000.000,00 (euro unmilione/00). III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: a) finanziamento mediante fondi propri della Stazione appaltante, b) anticipazione
ove richiesta dall’Operatore economico nella misura del 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 15 del capitolato
speciale, se erogabile, come per legge; c) pagamenti per stati di avanzamento non inferiori al 13% dell’importo contrattuale
ai sensi dell’art 27 del Capitolato speciale d’appalto; e) corrispettivo a corpo ai sensi dell’art. 53, comma 4, periodo primo,
del d.Lgs. n. 163 del 2006; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento, sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo
speciale ed irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, del d.Lgs. n. 163 del 2006 che società, anche consortile, tra imprese
riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
Si rinvia al disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Si rinvia al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria e capacità
tecnica: Si rinvia al disciplinare di gara. III.2.3) Appalti riservati: no
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante ribasso
percentuale sull’ importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del D.LGS. n. 163/2006;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP: F84B14000110005 CIG:
585061503C. IV.3.2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Giorno: lunedì Data: 27/04/2015 Ora: 12:00. IV.3.3)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.5) Modalità di apertura delle
offerte: Giorno: mercoledì Data: 29.04.2015 Ora: 10:30 Luogo: Direzione Generale Inps Via Ciro Il Grande, 21 00144 Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone
per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
V.1) Trattasi di un appalto periodico: no. V.2) Informazioni complementari: a) appalto indetto con Determinazione a
contrarre n. RS30/044 del Direttore Centrale Risorse Strumentali in data 25.02.2015 (art. 55, comma 3, d.Lgs. n. 163 del
2006); b) esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, d.Lgs. n. 163
del 2006; c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.Lgs. n. 163 del 2006); d) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;
e) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le quote di
partecipazione e le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 37, commi 8 e 13,
d.Lgs. n. 163 del 2006); f) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora
non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto
III.2.1) (artt. 36 e 37, comma 7, d.Lgs. n. 163 del 2006); g) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 49 del
d.Lgs. n. 163 del 2006; h) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di P.E.C., posta elettronica e/o
del numero di fax per le predette comunicazioni (art. 79, comma 5-quinquies, del d.Lgs. n. 163 del 2006); i) pagamento del
contributo dovuto a favore dell’ANAC (già AVCP-Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), con versamento on-line
al portale http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in
contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1); j) obbligo di sopralluogo e di avere
esaminato gli elaborati progettuali, di conoscere ed aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del
d.P.R. n. 207 del 2010, k) obbligo di indicazione del “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del
27 dicembre 2012, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, finalizzata alla verifica dei requisiti tramite la Banca
dati di cui all’articolo 6-bis del d.Lgs. n. 163 del 2006; l) il disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale del presente
bando. Nel disciplinare sono riportate le informazioni, le specificazioni, le modalità di presentazione della documentazione
per l’ammissione e dell’offerta, le modalità di aggiudicazione, ecc.; m) i modelli per le dichiarazioni sono disponibili all’indirizzo internet di cui al punto I.1); n) ai sensi dell’art. 39 della legge n.114 dell’11/08/2014: “La mancanza, l’incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive che devono essere prodotte dal concorrente
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria
pari ad 2.000,00 Euro (euro duemila/00), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso il concorrente,
entro il termine perentorio stabilito dal Presidente del Seggio di gara, deve rendere, integrare o regolarizzare gli elementi e le
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dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso
dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase
di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”; o) progetto a base di gara validato con atto formale in data 22/11/2014
(art. 55, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010); p) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della
competenza arbitrale; q) Responsabile del Procedimento: ing. Paolo Poscia, recapiti come al punto I.1). V.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Lazio, sede di Roma. Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento di cui al punto V.2, lettera q). V.3.2) Presentazione dei ricorsi: previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento
di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. V.3.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto V.2, lettera q).
Il direttore centrale
Vincenzo Damato
T15BFH4574 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE
Estratto bando di gara per affidamento servizio di tesoreria/cassa
Amministrazione aggiudicatrice: Camera di Commercio di Varese sede in Varese, Piazza Monte Grappa 5, tel. 0332/295111
- indirizzo internet http://www.va.camcom.it.
Oggetto e durata: servizio di tesoreria della Camera di Commercio di Varese e servizio di cassa dell’Azienda Speciale
Promovarese.
Durata: 60 mesi.
Procedura: aperta, aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: entro le h. 12.00 del 22 aprile 2015 tramite Sistema di intermediazione telematica “SinTel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo 5, www.arca.regione.lombardia.it.
Ulteriori informazioni: documenti di gara disponibili sui siti internet www.va.camcom.it e www.arca.regione.lombardia.
it, o presso l’ufficio Provveditorato (tel. 0332/295372 e-mail provveditorato@va.camcom.it).
Il responsabile unico del procedimento
Anna Deligios
TC15BFI4511 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Usl di Bologna - Area Dipartimentale Tecnica via Altura 7- tel 051/622.5580; fax 051/622.5136; sito internet www.ausl.bologna.it; indirizzo cui inviare le offerte si
veda articolo 3.1.del disciplinare di gara
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta n. 17/2015 Lavori di realizzazione del Polo Psichiatrico Integrato per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il complesso Roncati: palazzina CDNA e Portineria, di cui all’atto
determinativo n. 503 del 17.03.2015. CIG 6170358480
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II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Appalto di esecuzione di lavori presso complesso Roncati, Viale Pepoli n.5, Bologna
CPV: oggetto principale 45.200.000
II.1.3) AMMISSIBILITA’ VARIANTI: no
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’: Euro 540.757,21 oneri fiscali esclusi, di cui Euro 21.010,30 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso. Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono: Edifici civili ed industriali OG1 euro
360.828,17; Impianti tecnologici OG11 euro 179.929,04, compresi oneri per la sicurezza. (per il dettaglio e le ulteriori specificazioni si veda art.2 del disciplinare di gara qui integralmente richiamato)
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 170 giorni naturali e consecutivi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si veda disciplinare di gara
III.1.2) FINANZIAMENTO: fondi statali e regionali ex L. 57/2013
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: si vedano artt.34 e 37 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda disciplinare di gara
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E CAPACITA’ TECNICA: si veda art.2 del disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto
degli artt. 81 comma 1, 83 e 121 comma 1 D.Lgs.163 del 12 aprile 2006, a termini dell’art. 5.1 del disciplinare di gara
IV.3.1) NUMERO ATTRIBUITO AL DOSSIER: PA 17/2015
IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE DOCUMENTAZIONE: tutta la documentazione è interamente scaricabile dal
sito internet www.ausl.bologna.it, alla sezione Bandi di gara
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro le ore 12,00 del giorno 04/05/2015; indirizzate
a: Area Dipartimentale Tecnica, Ufficio Protocollo, Via Altura, 7 - 40139 Bologna
IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE: italiana
IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALL’OFFERTA: giorni 180 dal
termine ultimo di ricevimento delle offerte
IV.3.8) MODALITA’ APERTURA OFFERTE: seduta pubblica presso Area Dipartimentale Tecnica, Via Altura, 7 40139 Bologna, alle ore 9,30 del giorno 05/05/2015
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: per partecipare è obbligatorio, a pena di esclusione, seguire le modalità
del presente bando e del disciplinare di gara; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; si applicano le disposizioni previste dall’art.75 comma 7 del D.Lgs.n.163/2006;
sarà obbligatorio, per la partecipazione alla gara, effettuare il sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara; per
i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista si veda art.7.6 del disciplinare di gara; la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.lgs.n.163/2006. E’ esclusa la competenza arbitrale. I dati raccolti saranno
trattati, ai sensi del D.Lgs.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Responsabile del procedimento: Dott.
Ing. Franco Emiliani, Dirigente del Dipartimento Tecnico Patrimoniale.
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale,
con sede in Bologna, Strada Maggiore
VI.3.2) TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSI: il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di cui
all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010
V.I.5) DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 18/03/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Franco Emiliani
T15BFK4587 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - CUNEO
Bando di gara - CIG 6165334291
SEZIONE I: A.S.L. CN1, Via Carlo Boggio 12, Tel. 0171/450660 Fax 0171/1865271, mail: protocollo@aslcn1.legalmailpa.it , www.aslcn1.it.
SEZIONE II: Fornitura suddivisa in lotti di circuiti per anestesia e rianimazione e cateteri mount occorrenti per mesi
trentasei alle AA.SS.LL. CN1 e CN2 e all’ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Importo presunto complessivo E 233.200,00 oneri
fiscali esclusi.
Info di carattere giuridica, economico e tecnico: indicate nel capitolato.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: per singolo lotto all’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: 18.05.15 ore 16.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: punti di contatto; saranno pubblicati su www.aslcn1.it entro il 08.05.15. Spedizione bando alla GUCE: 19.3.15.
Il direttore s.c. acquisti
ing. Pietro Palazzolo
T15BFK4608 (A pagamento).

A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA
Sede amministrativa: via Emilia 12 - 27100 Pavia
Tel. 0382-3811 - Fax 0382-381181 - www.asppavia.it
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di carni di vitello fresche in confezione sottovuoto
destinate alla A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia per la durata di mesi ventiquattro
La documentazione di gara può essere scaricata dal Sito Internet www.asppavia.it (C.I.G. 6178542626).
La busta contenente l’offerta deve pervenire entro il termine perentorio fissato alle ore 12.00 di lunedì 4 maggio 2015 al
seguente indirizzo: A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia - Ufficio Contratti - Via Emilia 12 - 27100 Pavia.
Le buste pervenute entro il termine perentorio di cui sopra saranno aperte in seduta pubblica alle ore 12.05 di lunedì
4 maggio 2015 presso la Sala Consiglio della A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, in Pavia - Via Emilia 12.
Pavia, 17 marzo 2015
Il provveditore
dott. Luigi Noè
T15BFK4636 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Bando di gara d’appalto per forniture
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carie Indirizzo - Postale Corso Carlo Brunet
n. 19/a 12100 - Cuneo - Italia.
Punti di contatto S.C. - Acquisti All’attenzione di: Responsabile del procedimento Dott. Claudio Calvano 0171-64.3234, posta elettronica bandiegare@ospedale.cuneo.it fax 0171-64.32.23. Indirizzo internet www.ospedale.cuneo.it
Ulteriori informazioni, documentazione complementare disponibili presso i punti di contatto sopra indicati, a cui indirizzare le domande di partecipazione.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Ospedaliera.
I.3) Principali settori di attività: salute.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di cateteri a palloncino occorrenti per mesi 24 - S.C. Radiologia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Forniture - Acquisto - Luogo principale di consegna delle
forniture: Codice NUTS ITC16.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si veda il Capitolato Speciale per la descrizione dei lotti.
II.1.6) CPV 33140000-0.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore tra € 446.750,00,00 e € 1.005167,00.
II.2.3) L’appalto è soggetto a rinnovo: si. Numero di rinnovi possibile: 1.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
Sezione III.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria ex art. 75 decreto legislativo n. 163/06;
b) cauzione definitiva ex art. 113 decreto legislativo n. 163/06.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento fondi propri. Pagamenti: nei modi previsti
dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (in
conformità a quanto disposto dagli articoli 34, 35, 25 e 37 del decreto legislativo n. 163/06.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da dichiarazione
sostitutiva di certificazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000) pubblicata sui sito aziendale. Requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/06 e smi.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria. Vedi punto III.2.1) dichiarazioni di cui all’art. 41 del decreto legislativo
n. 163/06 e smi.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi punto III.2.1. Dichiarazione di cui all’art. 42, 1 comma lettera a) del decreto legislativo
n. 163/06 e smi.
Sezione IV) Procedure.
IV.l) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 5945092.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/04/2015 ora 12.00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per le presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Lingua Ufficiale
dell’Unione Europea: italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 23/04/2015 ora 10.00.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Tutti i documenti di gara sono consultabili sul sito www.ospedale.cuneo.it compresi
gli eventuali chiarimenti a seguito delle formali richieste pervenute. È onere di ciascun concorrente consultare il sito ed
acquisire tutte le informazioni sostanziali e utili alla stesura dell’offerta.
Le ditte aggiudicatarie saranno tenute a rimborsare le spese di pubblicità sostenute secondo le disposizioni di legge in
vigore.
Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte C.so
Stati. Uniti n. 45 - Torino 10129 Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili entro 30 giorni mediante
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 10/03/2015.
Informazioni sui lotti. Fornitura di cateteri a palloncino occorrenti per mesi 24 - S.C. Radiologia - Lotto n. 1 CIG
61437742B1 - Lotto n. 2 CIG 61437897A3 - Lotto n. 3 CIG 6143790FE1 - Lotto n. 4 CIG 614319325F - Lotto n. 5 CIG
61437975AB - Lotto n. 6 CIG 6143805C43 - Lotto n. 7 CIG 614381220D - Lotto n. 8 CIG 61438186FF - Lotto n. 9 CIG
61438311BB - Lotto n. 10 CIG 6143844C72 - Lotto n. 11 CIG 6143892411 - Lotto n. 12 CIG 6143900AA9 - Lotto n. 13
CIG 6143994DF5 - Lotto n. 14 CIG 61439102EC - Lotto n. 15 CIG 6143918984.
Il direttore s.c. acquisti
dott.ssa Laura Carignano
TC15BFK4384 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Bando di gara - Conferimento del servizio di lavanderia
e lavanolo biancheria, vestiario, gestione guardaroba
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Regione Piemonte ASL AL, viale Giolitti n. 2 - 15033 Casale Monferrato - Punto di contatto: S.O.C. Provveditorato
- Dott. Bisoglio Roberto tel.: 0142/434672; fax 0142/434.390; e-mail: rbisoglio@aslal.it - Profilo del Committente:: www.
aslal.it; indirizzo e punto di contatto al quale deve essere inviate le domande di partecipazione: ASL AL / Ufficio Protocollo,
viale Giolitti n. 2 - 15033 Casale Monferrato.
I.2) Altro: Organismo di diritto pubblico. Settore di attività: Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Conferimento del servizio di lavanderia e lavanolo biancheria ospedaliera, vestiario, gestione guardaroba per i
Presidi Ospedalieri della Aziende Sanitarie Locali di Alessandria e Asti e della Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria
(aziende della Area di Coordinamento Interaziendale 5).
II.1.2) Servizi ITC18.
II.1.3) Un appalto pubblico.
II.1.6) CPV: 85112100-8.
II.1.8) Sì.
II.1.9) No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale € 21.395.000,00.
II.2.2) Opzioni: opzione di prosecuzione annuale alla scadenza del contratto.
II.3) 48 mesi dalla aggiudicazione definitiva.
Sezione III: Informazioni.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come sarà successivamente specificato nell’invito.
III.1.3) Singole ditte o più imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, come prescritto dall’art. 37, del
decreto legislativo n. 163/2006 nei limiti di cui al punto III.1.4 del presente appalto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: ogni concorrente dovrà far pervenire,
nei termini perentori stabiliti, plico chiuso recante a scavalco sui lembi di chiusura il timbro dell’offerente e la firma, recante
altresì all’esterno:
gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) con indirizzo, numero telefonico e fax;
gli estremi del destinatario: punto I.1 del presente bando di gara;
la dicitura “Domanda di partecipazione alla gara, procedura ristretta, per l’acquisizione del servizio di lavanolo lavanderia biancheria ospedaliera, etc per i presidi ospedalieri della ASL AL - ASL AT - ASO AL”.
La consegna del plico va effettuata presso l’Ufficio Protocollo della ASL AL (viale Giolitti n. 2 - Casale M.to) a cura e a
rischio esclusivo (anche per disguidi/ritardi postali, o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico stesso non pervenga
nei termini) dei concorrenti, in uno dei seguenti modi:
mediante servizio postale a mezzo raccomandata A/R.;
a mezzo corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate;
a mano con consegna all’Ufficio Protocollo sopra indicato.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno la domanda di partecipazione e, allegati, i requisiti di qualificazione
richiesti dal presente bando, a pena di esclusione dalla gara, e presentati secondo il seguente schema:
a) domanda di partecipazione (specifica per i singoli lotti a cui si intende partecipare) alla gara per l’acquisizione del
servizio di lavanolo - lavaggio delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte della Area di Coordinamento Interaziendale
5;
b) a prescindere dai lotti: certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura, di data non anteriore a mesi 6 (sei) da quella fissata per la presentazione dell’offerta.
Nei casi in cui non esista un registro professionale, tale certificazione può essere sostituita da una dichiarazione dalla quale
risulti che l’interessato esercita l’impresa nel paese in cui è stabilito, con precisazione della ragione sociale, commerciale e
della sede. L’attività esercitata, risultante dalla predetta documentazione, pena l’esclusione, deve essere attinente all’oggetto
della presente gara;
c) a prescindere dai lotti: eventuale procura, in originale o copia autenticata da pubblico ufficiale, nel caso in cui la
presentazione della domanda avvenga da parte di procuratori;
d) a prescindere dai lotti: dichiarazione in lingua italiana resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente con allegata copia del documento di identità, attestante i requisiti
richiesti al punto III.2.1 del presente bando;
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e) a prescindere dai lotti: elenco contenente le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si
trova in situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del Cod. Civ.; tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa;
f) per il lotto 1: Possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN 9001: 2000 per le attività inerenti a quelle del
presente appalto, rilasciato da organismo accreditato;
g) Per il lotto 1: possesso o utilizzo di impianto di lavanderia e di materasseria adibito esclusivamente al trattamento
di biancheria e/o materasseria proveniente da realtà ospedaliere o socio assistenziali pubbliche e/o private con le seguenti
caratteristiche:
1) dotazione di apparecchiature per la disinfezione di tutti gli articoli trattati;
2) dotazione di un sistema di lavaggio e disinfezione dei carrelli adibiti al trasporto di tutti gli articoli trattati;
3) munita di idoneità igienico sanitaria e di regolare agibilità, di autorizzazione allo scarico delle acqui reflue ed
alle emissioni inquinanti in atmosfera.
h) A prescindere dai lotti: utilizzo per lo svolgimento del servizio di prodotti rispondenti alla normativa vigente e di
macchine conformi alle prescrizioni anti infortunistiche vigenti.
i) Specificatamente per ogni lotto: dichiarazione resa come al punto precedente che attesti i requisiti di cui ai punti
III.2.2 e III.2.3.
l) Specificatamente per ogni lotto:
Lotto 1: Ricevuta pagamento contributo alla ANAC di € 200,00 - CIG: 6112006AE6;
Lotto 2: Ricevuta pagamento contributo alla ANAC di € 140,00 - CIG: 6112012FD8.
Nel caso di partecipazione in RTI, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le associate e, l’ulteriore
documentazione, deve essere prodotta da tutte le imprese raggruppate. I requisiti di capacità economico-finanziaria devono
essere posseduti in relazione alla quota di partecipazione. Inoltre l’istanza deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006, con particolare riferimento ai commi 4° e 8°.
I requisiti di capacità tecnica (punto III.2.3) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%;
la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre società mandanti nella misura minima individuale
del 10%.
Ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 114, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale obbliga la
ditta concorrente al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura corrispondente all’uno
per mille del valore del lotto di partecipazione e comunque non superiore a € 50.000.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) a) Dati relativi al legale rappresentante e dell’eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza, codice fiscale) - b) che l’impresa non deve trovarsi nelle condizioni esclusione di cui all’art. 38, del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Dichiarazione rilasciata da almeno 2 istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre
1993 n. 385, concernente la capacità economica e finanziaria da cui risulti che la ditta è in possesso delle capacità economiche
e finanziarie per l’adeguato svolgimento della fornitura oggetto del lotto di partecipazione.
III.2.3) 1) Per il lotto 1: Dichiarazione concernente la capacità tecnica (art. 42, 1° comma, lett. a), del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163) attestante di aver effettuato servizi identici, intendendosi per tali quelli inerenti servizi di lavanolo biancheria ospedaliera, vestiario, gestione guardaroba presso strutture ospedaliera pubbliche e/o private nel triennio precedente
(2012/2013/2014) per un importo almeno pari all’importo presunto triennale del presente lotto (€ 11.589.000,00), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, del servizio. All’interno di tali contratti che concorrono
a determinare la capacità tecnica, almeno uno dovrà avere importo pari a € 1.800.000,00 annui. Tutti gli importi indicati si
intendono al netto della I.V.A. di legge.
2) Per il lotto 2:
Dichiarazione concernente la capacità tecnica (art. 42, 1° comma, lett. a) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)
attestante di aver effettuato servizi identici, intendendosi per tali quelli inerenti servizi di lavaggio o lavanolo biancheria
ospedaliera presso strutture ospedaliera pubbliche e/o nel triennio precedente (2012/2013/2014) per un importo almeno pari
all’importo presunto triennale del presente lotto (€ 1.248.000,00), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, del servizio. All’interno di tali contratti che concorrono a determinare la capacità tecnica, almeno uno dovrà
avere importo pari a € 250.000,00 annui. Tutti gli importi indicati si intendono al netto della I.V.A. di legge.
III.3.1) No.
III.3.2) No.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Ristretta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) No.
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IV.3.1) Anac 5918606.
IV.3.3) Tutta la documentazione sarà inviata gratuitamente alle ditte ammesse alla gara.
IV.3.4) Ore 12 del 28 aprile 2015.
IV.3.6) IT.
Sezione VI: VI.1) No - VI.2) No - VI.3) Apertura istanze di partecipazione ed ammissione alle fasi successive dell’appalto
in seduta pubblica in data 30 aprile 2015 ore 11, presso SOC Provveditorato sede di Casale M.to / ASL AL - V.le Giolitti
n. 2 - 15033 Casale M.to - Persone ammesse legale rappresentante o procuratore o delegato. Gli oneri relativi alla sicurezza,
non ricompresi nelle basi d’asta verranno successivamente definiti nel D.U.V.R.I. preliminare - R.U.P.: Dott.ssa Carrea Lucia.
Il lotto 1 riguarda un servizio di lavanolo e gestione magazzino della ASL AL e della ASO AL e verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il lotto 2 riguarda un servizio di lavanderia di beni di proprietà della ASL AT e verrà aggiudicato al prezzo più basso.
Valorizzazione annua lotto 1: € 3.863.000,00 (I.V.A. esclusa).
Valorizzazione annua lotto 2: € 416.000,00 (I.V.A. esclusa).
Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni complementari potranno essere inoltrate entro e non oltre il termine
di 12 giorni precedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle istanze di partecipazione. Ogni integrazione
o chiarimento relativi alla documentazione di gara verrà pubblicato sul sito aziendale indicato al punto I.1. È onere del
partecipante verificare il sito, fino al termine di presentazione delle domande e durante l’espletamento dell’intera procedura
di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 19 marzo 2015.
Alessandria, 19 marzo 2015
Il direttore generale
Paolo Marforio
TS15BFK4410 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede: via Alcide Degasperi 79, 38123 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 01429410226

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di sistemi diagnostici
per l’esecuzione di emogasanalisi occorrenti alle diverse strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Via Degasperi 79 – 38123 Trento; Punti di Contatto: Servizio procedure di gara e Contratti –
Tel. 0461/904004 – Fax 0461/904977 – Pec: servizio.gare@pec.apss.tn.it – Internet: www.apss.tn.it sezione “Bandi di gara”
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: vedi punto I.1, Ufficio Protocollo
II.1.2) TIPO APPALTO: fornitura
II.1.6) OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di emogasanalisi occorrenti alle diverse strutture dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI: no
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: importo della base d’asta relativo alla durata contrattuale di 5 anni
ammonta ad € 1.500.000,00, oltre IVA e DUVRI pari a € 500,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO: anni 9: anni 5, + 2 anni + ulteriori 2 anni per eventuale rinnovo
III.1.1) CAUZIONI RICHIESTE: deposito cauzionale provvisorio e definitivo
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI FORNITORI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: R.T.I., art.37 D.Lgs. n. 163/2006
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rimanda alla disciplina stabilita dalle norme di partecipazione
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006
IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER RICEZIONE OFFERTE: 20/04/2015 - ora: 12.00
IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiana
IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
210 gg.dalla scadenza della ricezione offerte
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IV.3.7.1) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica e pertanto la partecipazione è libera; tuttavia potranno prendervi parte attiva solo i legali rappresentanti delle imprese o persone formalmente delegate dagli stessi
IV.3.7.2) DATA, ORA E LUOGO: Apertura plichi e buste documenti: 21/04/2015 ore 9:00 - Apertura buste offerte economiche: ad acquisita valutazione tecnica - sala riunioni della sede dell’APSS in Via Degasperi, 79 a Trento
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 06/03/2015
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX15BFK291 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI - F. EREDIA” - CATANIA
Avviso di gara - CIG 6172983AB6
nia

1. Stazione appaltante: Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi - F. Eredia” - Via Passo Gravina n. 197 - 95125 - Cata-

2. Oggetto: Bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme antincendio dell’Istituto “E. Fermi - F. Eredia” di Via P. Gravina n. 197 - Catania secondo quanto previsto dal PON FESR 20072013 ASSE II “Qualità degli ambienti scolastici” Ob. C.
3. Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/06.
4. Luogo esecuzione: Via Passo Gravina n. 197 - 95125 Catania (CT).
5. Importo: a base di gara: Euro 408.064,77 soggetto a ribasso, oltre a Euro 17.003,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 88.316,10 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA. Importo complessivo euro
513.384,47 IVA esclusa.
6. Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso.
7. Durata del contratto: 100 giorni.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 21 aprile 2015.
9. Il responsabile del procedimento: D.S. prof. Alfio Petrone. Per quanto ivi non indicato si veda il bando integrale di
gara su: http://www.fermieredia.it
Data 18/03/2015
Il dirigente scolastico/RUP
Alfio Petrone
T15BFL4536 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Università degli Studi di Milano, Divisione Attività
Legali - Ufficio Gare per lavori edilizi ed impianti, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano - Italia - Tel. 02.50312055
- Fax 02.50312150 URL: http://www.unimi.it. Ulteriori informazioni, il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi
di Milano, Ufficio Archivio e Protocollo Generale, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano. I.2) Org. diritto pubblico - Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio
di supporto al RdP per la predisposizione della documentazione d’appalto per gli affidamenti dei servizi manutentivi, di
riorganizzazione del “fascicolo dell’edificio” del patrimonio immobiliare universitario (fase A), di supporto e affiancamento
alla Direzione Lavori per la verifica ed il controllo della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l’attività di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (fase B). CIG 6139658E0C. II.1.2) Servizi. Categoria 12. Luogo: Milano. NUTS
ITC45. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Servizio di supporto al RUP e verifica e controllo dell’attività manutentiva edile
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ed impiantistica nonché l’attività di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. II.1.6) CPV 7134000. II.1.7) no. II.1.8)
no. II.1.9) no. II.2) II.2.1) Importo base d’appalto è di E 1.474.000,00 + IVA e oneri di legge, così suddiviso: Fase A E
194.000,00, Fase B E 1.280.000,00. II.2.2) no. II.3) Fase A 210 gg, Fase B 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Adeguata polizza assicurativa ex art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e relativo impegno di rilascio fideiussione ex art. 113
del D.Lgs. n. 163/2006. III.1.2) Fondi del bilancio universitario. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto nel
Capitolato d’oneri. III.1.3) Soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 36, 37, 39 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e art. 92 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione:
Art. 263 comma 1 D.P.R. 207/2010. III.2.1) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
iscrizione all’Albo professionale competente, oppure altro documento equipollente per concorrenti appartenenti ad altro
Paese della UE; III.2.2) Stante la peculiarità e specificità del servizio, è richiesto un fatturato globale per servizi attinenti
all’architettura e l’ingegneria, espletati negli ultimi 5 esercizi (2010 - 2014), per un importo complessivo pari o superiore a
Euro 2.948.000,00; III.2.3) Per i requisiti di capacità tecnica si rinvia a quanto indicato nella sezione “Condizioni di partecipazione” del Disciplinare di Gara. III.3.1) sì, la prestazione è riservata ai soggetti di cui all’art 90 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
e alle persone fisiche e giuridiche appartenenti ad altri Stati membri dell’U.E. purché abilitate nei rispettivi paesi di origine
a fornire i servizi oggetto del presente appalto. III.3.2) Sì. Le persone giuridiche devono indicare il nome e la qualifica professionale dei responsabili dell’incarico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) aperta. IV.2.1) criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei criteri di aggiudicazione previsti dall’art.266, commi 4, 5 e 6, del D.P.R.
n.207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici”, esplicitati nel disciplinare di gara.
Come meglio specificato nel disciplinare di gara, è fissata una soglia minima qualitativa di 20 punti per il criterio relativo alle
“Caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio”. IV.3.1) 90/15 - IV.3.2) la documentazione di gara è scaricabile con
password dal sito del committente previo inoltro di formale richiesta a mezzo fax, utilizzando il modulo allegato al presente
Bando. IV.3.4) Data:30/04/2015 - Ora: 12:00. IV.3.6) italiano. IV.3.7) 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Il giorno 04/05/2015 alle ore 10:00 presso il Rettorato dell’Università, Milano, Via F. del Perdono n.7 - Seduta
pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) NO. VI.2) No. VI.3) Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo posta o fax (+ 39 02.50312150) a: Divisione Attività
Legali, Ufficio Gare per lavori edilizi e impianti - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, entro il 20/04/2015. Le risposte
alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente
indirizzo: www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un
contributo pari a 140,00 euro. Con riferimento alle cause di esclusione si richiama l’art.39 del D.L. n. 90/14, convertito
in L. n. 114/2014; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara. E’ previsto il sopralluogo
obbligatorio da effettuarsi secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 91, comma 3, non sono
ammessi subappalti, se non nei limiti di cui al relativo comma. L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.
n.163/2006, alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente bando.
Verrà utilizzato il sistema AVCPass. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ritenuta congrua e conveniente. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. n. 163/2006, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si
riserva di applicare quanto disposto all’art. 140 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, il
numero di fax e l’indirizzo pec al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la gara. A seguito dell’entrata
in vigore dell’art. 34, comma 35, della L. n. 221 del 17.12.2012, si comunica che “a partire dal 01 gennaio 2013 sono posti
a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei
bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel disciplinare di gara
e alle disposizioni di cui all’art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e art.88 del D.P.R. n.207/2010. Responsabile Tecnico del procedimento è l’Arch. Peppino D’Andrea, Capo Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare. Responsabile
Amministrativo del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano - Tel. 02.76053201. VI.4.2) Informazioni sui termini
di presentazione di ricorso: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. A
norma del D.Lgs. n. 53 del 20.03.2010, le parti che intendono proporre ricorso giurisdizionale sono tenute ad informare l’Ente
Aggiudicatore della presunta violazione e dell’intenzione di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 6 del menzionato Decreto. VI.4.3) Università degli Studi di Milano - Ufficio Gare per Lavori Edilizi e Impianti - Via F. del Perdono n.7
Milano. VI.5) 19/03/2015.
Il dirigente responsabile: dott. Roberto Conte
T15BFL4563 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.
Bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: Azienda Servizi Integrati S.p.A., con sede in San Donà di Piave (VE), in Via N. Sauro, 21 - Tel. 0421/4811,
e-mail: info@asibassopiave.it, Sito Internet: www.asiservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Interventi di rinnovo e potenziamento della condotta adduttrice Ponte di
Piave - Torre di Mosto; 1° Stralcio: Ponte di Piave (TV) - Noventa di Piave (VE) - CIG 60008298BD; Importo complessivo d’appalto: euro 6.831.930,47 (Euro seimilioniottocentotrentunomilanovecentotrenta/47); Importo a base d’asta: euro
6.733.848,51 (Euro seimilionisettecentotrentatremilaottocentoquarantotto/51); Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta: euro 98.081,96 (Euro novantottomilaottantuno/96); CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: Categoria prevalente: OG6;
Importo euro 6.529.780,47; Classifica VI; Opere scorporabili: Perforazioni TOC e microtunneling: OS35; Importo euro
302.150,00; Classifica I;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale e al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta; Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del 20/05/2015, Le ulteriori modalità di presentazione dell’offerta
sono stabilite dal Disciplinare di Gara. Apertura delle offerte: La gara d’appalto si terrà il giorno 21/05/2015 alle ore 09.00,
presso la sede dell’Azienda e secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Il bando di gara e il Disciplinare di Gara sono visibili sul sito aziendale www.asiservizi.it - Il responsabile del procedimento è il Ing. Simone Grandin. Il presente bando di gara è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali
dell’Unione Europea il 19/03/2015.
Il presidente
Renato Meneghel
T15BFM4541 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 1 della Provincia
di Foggia. - CIG: n. 6174694EAB.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei
Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Ascoli Satriano; Candela; Castelluccio dei Sauri; Carapelle; Cerignola; Ordona; Orta Nova; Rocchetta Sant’Antonio; Stornara e Stornarella. Codice NUTS: ITF41.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
— 50 —

25-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 5.734.682,74.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 5.734.682,74, al
netto dell’IVA, così ripartito:
A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 987.635,50
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
975.605,83
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 48.804,37
Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 2.012.045,70
B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 478.186,01
B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
351.607,37
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 22.178,31
Totale servizio di sanificazione Euro 851.971,69
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.679.399,44
C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.114.264,81
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 77.001,10
Totale lavori Euro 2.870.665,35
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica IV - Importo Euro 2.870.665,35.
Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento
amianto, ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 14.115,19 e, pertanto, importo inferiore
al 10% dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere
eseguite direttamente dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso
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della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il
relativo importo concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli
interventi per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali,
ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra
relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti
o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad
escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete
e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto
il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o
i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non
partecipino alla gara per mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite
una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi
l’unicità del centro decisionale.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 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: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12:00 .
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IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da
eseguirsi in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette
ulteriori 15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente,
benché distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente,
singolo o in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di
non più di due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio
precisati nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2
e 4, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono
subappaltare. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto
sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2,
lettera a), della L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso
i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e
le parti dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio,
di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme
all’originale, ai sensi di legge, il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore
o legale rappresentante delle imprese aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun
partecipante e che ha assunto efficacia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di
partecipare congiuntamente alle procedure di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché
obbligo di presentare in originale o in copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione
del contratto di rete nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché
ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete,
obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso
disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 (entità
della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la
vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento
di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate
sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di
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indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7,
secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. z.1) accordo quadro con un unico
operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in
modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione
del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle
pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4551 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 2 della Provincia
di Foggia. - CIG: n. 61747003A2.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei
Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Foggia; Lucera; Manfredonia; Mattinata; Monte Sant’Angelo;
Orsara di Puglia; Rignano Garganico; San Giovanni Rotondo; San Marco in Lamis; Troia e Zapponeta. Codice NUTS: ITF41.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 10.590.523,39.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
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- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 10.590.523,39, al
netto dell’IVA, così ripartito:
A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.856.167,60
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.824.331,45
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 92.057,49
Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 3.772.556,54
B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.014.845,09
B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
746.209,63
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 47.068,61
Totale servizio di sanificazione Euro 1.808.123,33
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 2.933.645,83
C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.938.768,70
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 137.428,99
Totale lavori Euro 5.009.843,52
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica V - Importo Euro 5.009.843,52.
Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento
amianto, ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 113.019,43 e, pertanto, importo inferiore al 10% dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere
eseguite direttamente dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso
della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il
relativo importo concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli
interventi per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali,
ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 36
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra
relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti
o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad
escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete
e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto
il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o
i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non
partecipino alla gara per mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite
una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi
l’unicità del centro decisionale.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 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: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12,00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09,30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da
eseguirsi in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette
ulteriori 15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente,
benché distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente,
singolo o in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di
non più di due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio
precisati nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2
e 4, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono
subappaltare. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto
sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2,
lettera a), della L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso
i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e
le parti dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio,
di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme
all’originale, ai sensi di legge, il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore
o legale rappresentante delle imprese aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun
partecipante e che ha assunto efficacia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di
partecipare congiuntamente alle procedure di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché
obbligo di presentare in originale o in copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione
del contratto di rete nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché
ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete,
obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso
disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 (entità
della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la
vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento
di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate
sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di
indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7,
secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. z.1) accordo quadro con un unico
operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in
modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione
del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle
pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4552 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 3 della Provincia
di Foggia. - CIG: n. 61747057C1.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei
Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Apricena; Cagnano Varano; Carpino; Casalnuovo Monterotaro;
Casalvecchio di Puglia; Castelnuovo della Daunia; Chieuti; Ischitella; Lesina; Peschici; Pietramontecorvino; Poggio Imperiale; Rodi Garganico; Sannicandro Garganico; San Paolo Civitate; San Severo; Serracapriola; Torre Maggiore; Vico del
Gargano; Vieste. Codice NUTS: ITF41.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 11.009.461,52.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 11.009.461,52, al
netto dell’IVA, così ripartito:
A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 2.135.542,48
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.983.838,73
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 101.329,47
Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 4.220.710,68
B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 773.770,81
B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
568.949,14
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 35.887,56
Totale servizio di sanificazione Euro 1.378.607,51
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 3.417.207,26
C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.848.509,37
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 144.426,70
Totale lavori Euro 5.410.143,33
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica V - Importo Euro 5.410.143,33.
Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento amianto,
ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 118.523,67 e, pertanto, importo inferiore al 10%
dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali
lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere eseguite direttamente
dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il relativo importo concorre
alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli interventi per la bonifica di
beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 8,
del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra loro
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra relazione
anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in
più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario (costituiti
o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad escludere
dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete e/o i consorzi
ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto il concorrente
che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o i consorzi ordinari
(costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non partecipino alla gara per
mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi l’unicità del centro decisionale.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 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: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da
eseguirsi in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette
ulteriori 15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente,
benché distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente,
singolo o in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di
non più di due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio
precisati nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2
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e 4, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono
subappaltare. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto
sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2,
lettera a), della L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso
i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e
le parti dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio,
di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme
all’originale, ai sensi di legge, il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore
o legale rappresentante delle imprese aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun
partecipante e che ha assunto efficacia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di
partecipare congiuntamente alle procedure di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché
obbligo di presentare in originale o in copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione
del contratto di rete nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché
ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete,
obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso
disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 (entità
della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la
vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento
di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate
sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di
indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7,
secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. z.1) accordo quadro con un unico
operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in
modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione
del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle
pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4553 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 4 della Provincia
della BAT. - CIG: n. 6174707967.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Andria; Barletta; Bisceglie; Canosa di Puglia; Margherita di Savoia;
Minervino Murge; San Ferdinando di Puglia; Spinazzola; Trani; Trinitapoli. Codice NUTS: ITF4.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 16.269.401,78.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 16.269.401,78, al
netto dell’IVA, così ripartito:
A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 2.590.138,98
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
2.438.785,54
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 124.715,36
Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 5.153.639,88
B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
— 62 —

25-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.157.613,20
B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
851.186,17
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 53.690,20
Totale servizio di sanificazione Euro 2.062.489,57
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 5.508.705,09
C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
3.309.317,68
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 235.249,56
Totale lavori Euro 9.053.272,33
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica VI - Importo Euro 9.053.272,33.
Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento
amianto, ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 14.940,80 e, pertanto, importo inferiore
al 10% dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere
eseguite direttamente dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso
della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il
relativo importo concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli
interventi per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali,
ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra
relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti
o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad
escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete
e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto
il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o
i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non
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partecipino alla gara per mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite
una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi
l’unicità del centro decisionale.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 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: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12:00 .
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti
l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da eseguirsi
in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette ulteriori
15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente, benché
distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente, singolo o
in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di non più di
due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio precisati
nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2 e 4, 87 e 88
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono subappaltare.
La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto sia effettuato
a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), della
L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso i concorrenti
dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g) obbligo per i
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e le parti dei servizi
da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese
artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati
esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di
gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge,
il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente, a norma degli
artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese
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aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e che ha assunto efficacia a
decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori
originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di partecipare congiuntamente alle procedure
di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché obbligo di presentare in originale o in copia
autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete, obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e
documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova
documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 (entità della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP
del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo
le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni
dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal
1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.
html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del
Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing.
Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al
disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto
a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione
afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il
contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies
del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del
2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le
pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7, secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di
gara. z.1) accordo quadro con un unico operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi
fissi e invariabili, sono stabilite in modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o
nuovi accordi. Con la sottoscrizione del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno
effettuati in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4554 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
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I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 5 della Provincia
di Bari. - CIG: n. 6174709B0D.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei
Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Bitonto; Corato; Giovinazzo; Molfetta; Ruvo di Puglia e Terlizzi.
Codice NUTS: ITF42.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 8.006.285,64.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 8.006.285,64, al
netto dell’IVA, così ripartito:
A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.458.792,02
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.429.133,65
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 72.156,58
Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 2.960.082,25
B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 778.573,86
B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
572.480,79
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 36.110,33
Totale servizio di sanificazione Euro 1.387.164,98
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 2.196.579,20
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C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.367.046,06
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 95.413,15
Totale lavori Euro 3.659.038,41
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica IV-bis - Importo Euro 3.659.038,41.
Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento
amianto, ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 27.771,73 e, pertanto, importo inferiore
al 10% dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere
eseguite direttamente dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso
della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il
relativo importo concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli
interventi per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali,
ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra
relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti
o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad
escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete
e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto
il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o
i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non
partecipino alla gara per mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite
una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi
l’unicità del centro decisionale.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare
di gara.
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III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da
eseguirsi in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette
ulteriori 15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente,
benché distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente,
singolo o in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di
non più di due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio
precisati nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2
e 4, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono
subappaltare. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto
sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2,
lettera a), della L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso
i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e
le parti dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio,
di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme
all’originale, ai sensi di legge, il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore
o legale rappresentante delle imprese aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun
partecipante e che ha assunto efficacia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di
partecipare congiuntamente alle procedure di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché
obbligo di presentare in originale o in copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione
del contratto di rete nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché
ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete,
obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso
disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 (entità
della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori eco— 68 —
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nomici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la
vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento
di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate
sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di
indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7,
secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. z.1) accordo quadro con un unico
operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in
modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione
del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle
pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4555 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 6 della Provincia
di Bari. - CIG: n. 6174710BE0.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Acquaviva delle Fonti; Altamura; Binetto; Bitetto; Bitritto; Cassano
delle Murge; Gioia del Colle; Gravina in Puglia; Grumo Appula; Modugno; Palo del Colle; Poggiorsini; Sammichele di Bari;
Sannicandro di Bari; Santeramo in Colle e Toritto. Codice NUTS: ITF42.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 11.960.563,04.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 11.960.563,04, al
netto dell’IVA, così ripartito:
A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.747.306,31
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.892.420,78
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 92.659,33
Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 3.732.386,42
B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.348.790,85
B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
991.757,98
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 62.557,04
Totale servizio di sanificazione Euro 2.403.105,87
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 3.493.447,73
C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
2.183.589,89
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 148.033.13
Totale lavori Euro 5.825.070,75
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica V - Importo Euro 5.825.070,75.
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Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento
amianto, ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 25.820,48 e, pertanto, importo inferiore
al 10% dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere
eseguite direttamente dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso
della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il
relativo importo concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli
interventi per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali,
ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra
relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti
o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad
escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete
e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto
il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o
i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non
partecipino alla gara per mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite
una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi
l’unicità del centro decisionale.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 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: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da
eseguirsi in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette
ulteriori 15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente,
benché distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente,
singolo o in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di
non più di due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio
precisati nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2
e 4, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono
subappaltare. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto
sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2,
lettera a), della L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso
i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e
le parti dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio,
di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme
all’originale, ai sensi di legge, il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore
o legale rappresentante delle imprese aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun
partecipante e che ha assunto efficacia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di
partecipare congiuntamente alle procedure di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché
obbligo di presentare in originale o in copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione
del contratto di rete nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché
ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete,
obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso
disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 (entità
della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la
vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento
di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
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dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate
sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di
indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7,
secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. z.1) accordo quadro con un unico
operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in
modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione
del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle
pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4556 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 7 della Provincia
di Bari. - CIG: n. 6175058B0E.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei
Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Adelfia; Alberobello; Capurso; Casamassima; Castellana Grotte;
Cellamare; Conversano; Locorotondo; Mola di Bari; Monopoli; Noci; Noicattaro; Polignano a Mare; Putignano; Rutigliano;
Triggiano; Turi e Valenzano. Codice NUTS: ITF42.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 13.179.508,61.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 13.179.508,61, al
netto dell’IVA, così ripartito:
A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 2.871.843,58
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
2.738.096,18
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 139.236,78
Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 5.749.176,54
B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.314.650,02
B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
966.654,42
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 60.973,58
Totale servizio di sanificazione Euro 2.342.278,02
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 3.106.009,26
C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.850.905,25
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 131.139,54
Totale lavori Euro 5.088.054,05
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica V - Importo Euro 5.088.054,05.
Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento amianto,
ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 14.468,84 e, pertanto, importo inferiore al 10%
dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali
lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere eseguite direttamente
dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il relativo importo concorre
alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli interventi per la bonifica di
beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 8,
del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra loro
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra relazione
anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in
più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario (costituiti
o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad escludere
dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete e/o i consorzi
ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto il concorrente
che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o i consorzi ordinari
(costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non partecipino alla gara per
mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi l’unicità del centro decisionale.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 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: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12:00 .
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da
eseguirsi in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette
ulteriori 15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente,
benché distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente,
singolo o in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di
non più di due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio
precisati nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2
e 4, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono
subappaltare. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto
sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2,
lettera a), della L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso
i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e
le parti dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio,
di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme
all’originale, ai sensi di legge, il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore
o legale rappresentante delle imprese aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun
partecipante e che ha assunto efficacia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di
partecipare congiuntamente alle procedure di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché
obbligo di presentare in originale o in copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione
del contratto di rete nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché
ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete,
obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso
disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 (entità
della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la
vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento
di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate
sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di
indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7,
secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. z.1) accordo quadro con un unico
operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in
modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione
del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle
pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4557 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 8 della Provincia
di Taranto. - CIG: n. 61757630DA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei
Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Castellaneta; Crispiano; Ginosa; Laterza; Leporano; Massafra;
Mottola; Palagianello; Palagiano; Pulsano; Statte e Taranto. Codice NUTS: ITF43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 15.577.549,79.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 15.577.549,79, al
netto dell’IVA, così ripartito:
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A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 3.137.084,18
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
2.993.557,99
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 152.202,54
Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 6.282.844,71
B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.447.473,89
B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.064.319,03
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 67.133,97
Totale servizio di sanificazione Euro 2.578.926,89
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 4.602.200,36
C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.929.946,02
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 183.631,81
Totale lavori Euro 6.715.778,19
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica VI - Importo Euro 6.715.778,19.
Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento amianto,
ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 72.883,23 e, pertanto, importo inferiore al 10%
dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali
lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere eseguite direttamente
dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il relativo importo concorre
alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli interventi per la bonifica di
beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 8,
del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra
relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti
o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad
escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete
e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto
il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o
i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non
partecipino alla gara per mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite
una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi
l’unicità del centro decisionale.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 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: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12:00 .
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti
l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da eseguirsi
in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette ulteriori
15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente, benché
distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente, singolo o
in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di non più di
due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio precisati
nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2 e 4, 87 e 88
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del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono subappaltare.
La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto sia effettuato
a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), della
L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso i concorrenti
dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g) obbligo per i
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e le parti dei servizi
da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese
artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati
esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di
gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge,
il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente, a norma degli
artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese
aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e che ha assunto efficacia a
decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori
originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di partecipare congiuntamente alle procedure
di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché obbligo di presentare in originale o in copia
autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete, obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e
documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova
documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 (entità della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP
del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo
le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni
dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal
1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.
html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del
Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing.
Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al
disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto
a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione
afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il
contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies
del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del
2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le
pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7, secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di
gara. z.1) accordo quadro con un unico operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi
fissi e invariabili, sono stabilite in modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o
nuovi accordi. Con la sottoscrizione del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno
effettuati in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4558 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 9 della Provincia
di Taranto. - CIG: n. 6175778D37.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei
Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Avetrana; Carosino; Faggiano; Fragagnano; Grottaglie; Lizzano;
Manduria; Martina Franca; Maruggio; Montejasi; Montemesola; Monteparano; Rocca Forzata; San Giorgio Jonico; San
Marzano di San Giuseppe; Sava e Torricella. Codice NUTS: ITF43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 8.389.153,02.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 8.389.153,02, al
netto dell’IVA, così ripartito:
A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.168.373,26
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.211.891,15
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 60.045,10
Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 2.440.309,51
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B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 764.621,14
B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
562.221,43
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 35.463,20
Totale servizio di sanificazione Euro 1.362.305,77
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 2.878.718,19
C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.587.078,68
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 120.740,87
Totale lavori Euro 4.586.537,74
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica V - Importo Euro 4.586.537,74.
Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento
amianto, ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 3.236,67 e, pertanto, importo inferiore
al 10% dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere
eseguite direttamente dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso
della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il
relativo importo concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli
interventi per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali,
ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra
relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti
o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad
escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete
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e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto
il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o
i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non
partecipino alla gara per mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite
una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi
l’unicità del centro decisionale.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 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: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12:00 .
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da
eseguirsi in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette
ulteriori 15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente,
benché distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente,
singolo o in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di
non più di due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio
precisati nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2
e 4, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono
subappaltare. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto
sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2,
lettera a), della L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso
i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e
le parti dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di coo— 83 —
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perative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio,
di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme
all’originale, ai sensi di legge, il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore
o legale rappresentante delle imprese aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun
partecipante e che ha assunto efficacia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di
partecipare congiuntamente alle procedure di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché
obbligo di presentare in originale o in copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione
del contratto di rete nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché
ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete,
obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso
disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 (entità
della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la
vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento
di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate
sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di
indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7,
secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. z.1) accordo quadro con un unico
operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in
modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione
del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle
pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4559 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 10 della Provincia
di Lecce. - CIG: n. 617582218A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Arnesano; Campi Salentina; Carmiano; Cavallino; Guagnano; Lecce;
Lequile; Lizzanello; Monteroni di Lecce; Novoli; Salice Salentino; San Cesario di Lecce; San Donato di Lecce; San Pietro
in Lama; Squinzano; Surbo; Trepuzzi e Veglie. Codice NUTS: ITF45.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 12.770.202,66.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 12.770.202,66, al
netto dell’IVA, così ripartito:
A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 2.380.608,90
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
2.389.757,32
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 119.670,82
Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 4.890.037,04
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B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.389.214,26
B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.021.481,08
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 64.431,89
Totale servizio di sanificazione Euro 2.475.127,23
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 3.350.141,33
C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.911.777,99
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 143.119,07
Totale lavori Euro 5.405.038,39
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica V - Importo Euro 5.405.038,39.
Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento
amianto, ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 138.579,91 e, pertanto, importo inferiore al 10% dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere
eseguite direttamente dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso
della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il
relativo importo concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli
interventi per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali,
ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra
relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti
o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad
escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete
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e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto
il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o
i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non
partecipino alla gara per mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite
una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi
l’unicità del centro decisionale.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 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: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12:00 .
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da
eseguirsi in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette
ulteriori 15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente,
benché distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente,
singolo o in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di
non più di due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio
precisati nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2
e 4, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono
subappaltare. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto
sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2,
lettera a), della L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso
i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e
le parti dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di coo— 87 —
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perative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio,
di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme
all’originale, ai sensi di legge, il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore
o legale rappresentante delle imprese aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun
partecipante e che ha assunto efficacia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di
partecipare congiuntamente alle procedure di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché
obbligo di presentare in originale o in copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione
del contratto di rete nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché
ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete,
obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso
disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 (entità
della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la
vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento
di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate
sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di
indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7,
secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. z.1) accordo quadro con un unico
operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in
modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione
del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle
pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4560 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 11 della Provincia
di Lecce. - CIG: n. 617588123A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Alezio; Aradeo; Copertino; Galatone; Gallipoli; Leverano; Matino;
Nardò; Neviano; Parabita; Porto Cesareo; Racale; Sannicola; Seclì; Taviano e Tuglie. Codice NUTS: ITF45.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 10.224.436,91.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 10.224.436,91, al
netto dell’IVA, così ripartito:
A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 2.011.342,00
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.931.827,45
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 98.508,60
Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 4.041.678,05
— 89 —

25-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.059.786,90
B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
779.255,07
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 49.153,01
Totale servizio di sanificazione Euro 1.888.194,98
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 2.702.084,97
C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.480.265,64
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 112.213,27
Totale lavori Euro 4.294.563,88
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica V - Importo Euro 4.294.563,88.
Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento
amianto, ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 99.052,14 e, pertanto, importo inferiore
al 10% dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere
eseguite direttamente dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso
della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il
relativo importo concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli
interventi per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali,
ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra
relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti
o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad
escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete
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e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto
il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o
i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non
partecipino alla gara per mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite
una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi
l’unicità del centro decisionale.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 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: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12:00 .
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da
eseguirsi in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette
ulteriori 15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente,
benché distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente,
singolo o in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di
non più di due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio
precisati nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2
e 4, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono
subappaltare. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto
sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2,
lettera a), della L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso
i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e
le parti dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di coo— 91 —
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perative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio,
di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme
all’originale, ai sensi di legge, il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore
o legale rappresentante delle imprese aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun
partecipante e che ha assunto efficacia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di
partecipare congiuntamente alle procedure di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché
obbligo di presentare in originale o in copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione
del contratto di rete nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché
ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete,
obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso
disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 (entità
della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la
vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento
di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate
sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di
indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7,
secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. z.1) accordo quadro con un unico
operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in
modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione
del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle
pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4561 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 12 della Provincia
di Lecce. - CIG: n. 617590238E.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei
Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Bagnolo del Salento; Botrugno; Calimera; Cannole; Caprarica di
Lecce; Carpignano Salentino; Castrì di Lecce; Castrignano dei Greci; Castro; Corigliano d’Otranto; Cursi; Cutrofiano; Galatina; Giuggianello; Giurdignano; Maglie; Martano; Martignano; Melendugno; Melpignano; Minervino di Lecce; Muro Leccese; Nociglia; Ortelle; Otranto; Palmariggi; Poggiardo;San Cassiano; Sanarica; Santa Cesarea Terme; Scorrano; Sogliano
Cavour; Soleto; Sternatia; Uggiano La Chiesa; Vernole e Zollino. Codice NUTS: ITF45.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 15.304.194,74.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 15.304.194,74, al
netto dell’IVA, così ripartito:
A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 3.776.821,52
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
3.488.072,30
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 179.811,73
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Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 7.444.705,55
B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.591.777,80
B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.170.424,85
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 73.826,80
Totale servizio di sanificazione Euro 2.836.029,45
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 3.209.355,65
C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.680.242,02
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 133.862,07
Totale lavori Euro 5.023.459,74
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica V - Importo Euro 5.023.459,74.
Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento
amianto, ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 4.015,40 e, pertanto, importo inferiore
al 10% dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere
eseguite direttamente dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso
della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il
relativo importo concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli
interventi per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali,
ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra
relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti
o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad
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escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete
e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto
il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o
i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non
partecipino alla gara per mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite
una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi
l’unicità del centro decisionale.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 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: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12:00 .
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da
eseguirsi in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette
ulteriori 15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente,
benché distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente,
singolo o in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di
non più di due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio
precisati nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2
e 4, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono
subappaltare. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto
sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2,
lettera a), della L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso
i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e
le parti dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di coo— 95 —
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perative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio,
di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme
all’originale, ai sensi di legge, il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore
o legale rappresentante delle imprese aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun
partecipante e che ha assunto efficacia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di
partecipare congiuntamente alle procedure di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché
obbligo di presentare in originale o in copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione
del contratto di rete nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché
ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete,
obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso
disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 (entità
della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la
vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento
di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate
sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di
indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7,
secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. z.1) accordo quadro con un unico
operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in
modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione
del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle
pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4562 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 13 della Provincia
di Lecce. - CIG: n. 6175912BCC.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Acquarica del Capo; Alessano; Andrano; Casarano; Castrignano del
Capo; Collepasso; Corsano; Diso; Gagliano del Capo; Melissano; Miggiano; Montesano Salentino; Morciano di Leuca; Patù;
Presicce; Ruffano; Salve; Specchia; Spongano; Supersano; Surano; Taurisano; Tiggiano; Tricase e Ugento. Codice NUTS:
ITF45.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 13.845.744,20.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 13.845.744,20, al
netto dell’IVA, così ripartito:
A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 3.203.975,16
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
3.021.422,07
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 154.395,50
Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 6.379.792,73
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B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.433.587,19
B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.054.108,24
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 66.489,90
Totale servizio di sanificazione Euro 2.554.185,33
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 3.053.402,18
C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.729.709,77
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 128.654,19
Totale lavori Euro 4.911.766,14
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica V - Importo Euro 4.911.766,14.
Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento
amianto, ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 50.109,23 e, pertanto, importo inferiore
al 10% dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere
eseguite direttamente dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso
della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il
relativo importo concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli
interventi per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali,
ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra
relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti
o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad
escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete
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e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto
il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o
i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non
partecipino alla gara per mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite
una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi
l’unicità del centro decisionale.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 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: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da
eseguirsi in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette
ulteriori 15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente,
benché distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente,
singolo o in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di
non più di due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio
precisati nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2
e 4, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono
subappaltare. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto
sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2,
lettera a), della L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso
i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e
le parti dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di coo— 99 —
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perative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio,
di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme
all’originale, ai sensi di legge, il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore
o legale rappresentante delle imprese aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun
partecipante e che ha assunto efficacia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di
partecipare congiuntamente alle procedure di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché
obbligo di presentare in originale o in copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione
del contratto di rete nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché
ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete,
obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso
disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 (entità
della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la
vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento
di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate
sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di
indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7,
secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. z.1) accordo quadro con un unico
operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in
modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione
del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle
pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4564 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 15 della Provincia
di Avellino. - CIG: n. 6176052F53.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Andretta; Acquilonia; Bisaccia; Cairano; Calitri; Caposele; Conza
della Campania; Guardia dei Lombardi; Lacedonia; Morra De Sanctis; Monteverde e Vallata. Codice NUTS: ITF34.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 1.919.153,87.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 1.919.153,87, al
netto dell’IVA, così ripartito:
A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 15.753,49
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
18.725,86
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 891,71
Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 35.371,06
B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
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- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 15.765,39
B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
11.592,19
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 731,20
Totale servizio di sanificazione Euro 28.088,78
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.056.702,69
C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
752.295,28
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 46.696,06
Totale lavori Euro 1.855.694,03
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica IV - Importo Euro 1.855.694,03.
Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento
amianto, ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 11.873,71 e, pertanto, importo inferiore
al 10% dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere
eseguite direttamente dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso
della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il
relativo importo concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli
interventi per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali,
ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra
relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti
o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad
escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete
e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto
il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o
i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non
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partecipino alla gara per mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite
una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi
l’unicità del centro decisionale.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 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: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da
eseguirsi in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette
ulteriori 15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente,
benché distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente,
singolo o in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di
non più di due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio
precisati nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2
e 4, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono
subappaltare. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto
sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2,
lettera a), della L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso
i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e
le parti dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio,
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di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme
all’originale, ai sensi di legge, il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore
o legale rappresentante delle imprese aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun
partecipante e che ha assunto efficacia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di
partecipare congiuntamente alle procedure di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché
obbligo di presentare in originale o in copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione
del contratto di rete nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché
ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete,
obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso
disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 140,00 (entità
della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la
vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento
di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate
sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di
indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7,
secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. z.1) accordo quadro con un unico
operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in
modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione
del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle
pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4565 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 14 della Provincia
di Brindisi. - CIG: n. 61759299D4.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei
Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di: Brindisi; Carovigno; Ceglie Messapica; Cellino San Marco;
Cisternino; Erchie; Fasano; Francavilla Fontana; Latiano; Mesagne: Oria; Ostuni; San Donaci; San Michele Salentino; San
Pancrazio Salentino; San Pietro Vernotico; San Vito dei Normanni; Torchiarolo; Torre Santa Susanna; Villa Castelli. Codice
NUTS: ITF44.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 18.332.283,73.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 18.332.283,73, al
netto dell’IVA, così ripartito:
A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 3.502.981,67
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
3.486.999,62
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 175.284,71
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Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 7.165.266,00
B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 2.020.703,92
B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.485.811,71
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 93.720,43
Totale servizio di sanificazione Euro 3.600.236,06
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 4.468.532,51
C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
2.900.391,43
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 197.857,73
Totale lavori Euro 7.566.781,67
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica VI - Importo Euro 7.566.781,67.
Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento
amianto, ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 132.854,79 e, pertanto, importo inferiore al 10% dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere
eseguite direttamente dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso
della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il
relativo importo concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli
interventi per la bonifica di beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali,
ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra
relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti
o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad
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escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete
e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto
il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o
i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non
partecipino alla gara per mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite
una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi
l’unicità del centro decisionale.
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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 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: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da
eseguirsi in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette
ulteriori 15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente,
benché distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente,
singolo o in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di
non più di due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio
precisati nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2
e 4, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono
subappaltare. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto
sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2,
lettera a), della L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso
i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e
le parti dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di coo— 107 —
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perative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio,
di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme
all’originale, ai sensi di legge, il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore
o legale rappresentante delle imprese aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun
partecipante e che ha assunto efficacia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di
partecipare congiuntamente alle procedure di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché
obbligo di presentare in originale o in copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione
del contratto di rete nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché
ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete,
obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso
disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 (entità
della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la
vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento
di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate
sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di
indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7,
secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. z.1) accordo quadro con un unico
operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in
modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione
del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle
pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4567 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Fornitura stazioni remote di telecontrollo - C.I.G. 6180856BB7
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding SpA Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA Telefono 02.82502289 - Fax 02.82502284;
e mail patrizia.ceriani@capholding.gruppocap.it; sito www.capholding.it;
Capitolato e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore : acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura nr. 300 stazioni remote di telecontrollo e
attività di integrazione nel sistema di telecontrollo integrato del Gruppo Cap.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro. 790.250,00
II.3) Durata dell’appalto: 1.461 giorni e comunque fino al termine di garanzia
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provv. 2% dell’importo dell’appalto
III.1.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 37 del Codice Appalti
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione la documentazione di cui al bando pubblicato sul sito www.
capholding.it ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare e dalla normativa vigente
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito;
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta econom. più vantaggiosa art. 83 Cod. App.
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e complementari: documenti gratuiti e scaricabili dal sito www.
capholding.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13.05.2015 ore 14:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano
IV.3.6) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura offerte: 14.05.2015 ore 08:30 - Luogo: CAP Holding S.p.A. Viale del Mulino n. 2 - Ed.
U10, Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Tassa AVCP da versare con le modalità indicate nel bando.
Titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Il presente bando di gara è stato inviato in data 18/03/2015 all’Ufficio delle Pubblicazioni delle Comunità Europee per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Il direttore L.A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
T15BFM4569 (A pagamento).
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ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Enel Italia S.r.l.Via Arno, 44 - 00198
Roma ITALIA All’att. Dott. Flavio Mariani - Tel.: 0683054978 Posta elettronica: flavio.mariani@enel.com, Indirizzi internet:
www.acquisti.enel.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1)Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
APR000117885 (CIG 6172285AB4). II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto - Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Intero territorio nazionale italiano.
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di apparecchiature portatili per la ricerca del tracciato e dei
guasti su cavi BT di energia.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 31200000. 2.1 Quantitativo o entità totale: n. 15
Complessi ricerca tracciato cavi Matr. 522660, n. 18 Generatori energia elettrica Matr. 522665, n. 20 Trasformatori di isolamento Matr. 522666, n. 18 Unità di generazione impulsi AT Matr.522667, n. 18 Rilevatori per la localizzazione punto di
guasto Matr. 522668. E’prevista una tolleranza del 20%. II.2.2) Opzioni sì - Descrizione delle opzioni: fino ad un massimo
del 50% dell’importo contrattuale, compresa tolleranza da esercitare entro il periodo di validità contrattuale.II.3)Durata
dell’appalto o termine di esecuzione in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1)Condizioni relative all’appalto:
Fideiusisone del 10% dell’importo contrattuale richiesta alle imprese aggiudicatarie III.2)Condizioni di partecipazione Vedi
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19/03/2015 numero 2015/S055-096562.
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.3.1) IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 16.04.2015 - ore 16:00 IV.3.5)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
Enel Italia - Il responsabile global procurement - Italy procurement infrastructure and networks
Maurizio Mazzotti
T15BFM4570 (A pagamento).

CONI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 6162423056
I) Coni Servizi SpA - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - Punti di contatto: Portale fornitori Coni Servizi. C.a. di: Dott. Gennaro Ranieri responsabile Direzione Acquisti. Tel. 02266002616. fornitori.coniservizi@
coni.it - URL: www.coni.it.
II) Procedura aperta per l’appalto della fornitura di energia elettrica per i vari siti di Coni Servizi SpA - RA 019/15/PA.
Luogo principale: Roma. Tipo di appalto: forniture. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
Lotti: no. Varianti: no. Importo stimato: E. 4.300.000,00 IVA esclusa. Opzioni: no. Rinnovi: no. Durata: 12 mesi.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 27/04/2015 ore 17:00. Lingua: it.
Apertura offerte: 28/04/2015 ore 15:00.
VI) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Ricorsi: T.A.R.
Lazio. Spedizione avviso: 18/03/2015.
L’amministratore delegato
Alberto Miglietta
T15BFM4571 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco Femia.
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Punti di contatto:g.facco@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 6797,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di Interruttori, contattori e contatti commerciali a catalogo”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.6797 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di Interruttori, contattori e contatti commerciali a catalogo”CIG:61811015E7. Il
Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è disponibile sul sito www.
acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: 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 stimato, IVA esclusa: Euro 532.000,00( di cui
euro 400.000,00 relativi all’importo a base di gara ed euro 132.000,00 relativi alla eventuale opzione economica del
33%).
II.2.2) Opzioni: No
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al punto III.1.1 è prevista una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
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: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6797.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/05/2015 ore 13:00.
— 111 —

25-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18.03.2015.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T15BFM4572 (A pagamento).

CONI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 61624549E8
I) Coni Servizi S.p.a. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - Punti di contatto: Portale fornitori Coni Servizi. C.a. di: Dott. Gennaro Ranieri responsabile Direzione Acquisti. Tel. 02266002616. fornitori.coniservizi@
coni.it - URL: www.coni.it.
II) Procedura aperta per l’appalto della fornitura di gas metano per i vari siti di Coni Servizi SpA - RA 020/15/PA. Luogo
principale: Roma. Tipo di appalto: forniture. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. Lotti: no.
Varianti: no. Importo stimato: Euro 2.200.000,00 IVA esclusa. Opzioni: no. Rinnovi: no. Durata: 12 mesi.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 27/04/2015 ore 17:00. Lingua: it.
Apertura offerte: 28/04/2015 ore 11:00.
VI) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Ricorsi: T.A.R. del
Lazio. Spedizione avviso: 18/03/2015.
L’amministratore delegato
Alberto Miglietta
T15BFM4573 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it, http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. I.2) Principali settori di attività: Acqua. 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No. Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione: procedura
aperta, ex art. 220, c. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura franco destino di idrossido ferrico granulare per
impianti a letti fissi per la rimozione dell’arsenico dalle acque destinate al consumo umano - CIG 6179450375, da aggiudicarsi mediante gara telematica, ex art. 85, c. 13, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 295 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010
e s.m.i. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - ATO 4 - Lazio Meridionale - Latina. II.1.3)
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Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): NO. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: fornitura di idrossido ferrico granulare. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 24210000-9. II.1.6)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.7) Informazioni sui lotti: No. II.1.8) Informazioni sulle
varianti: nessuna. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo a base di gara Euro 1.727.708,40 I.V.A. esclusa, ripartito
secondo quanto previsto all’art. 3, c.1. del disciplinare di gara. II.2.2) Informazioni sui rinnovi: Si - n. 2. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 5 anni (comprensivo di eventuali rinnovi) ex art. 3, c. 3, del disciplinare di gara. Informazioni
sui lotti: nessuna. 2) Quantitativo o entità: nessuna.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ex.
art. 9 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 4 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ex art. 5 del disciplinare di gara. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: ex art. 5 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex. art. 5 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più
basso. IV.2.2.) Ricorso all’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
15_0012. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 04 Maggio
2015. IV. 3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.3.4) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 06 Maggio 2015, Luogo: sede legale di Acqualatina Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, ex art. 6, c. 4 del disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 - Latina. VI.4.2)
Responsabile del Procedimento: Ing. Lanuzza Andrea Salvatore Luigi. VI.4.3.) Data di invio del presente bando alla GUUE:
19 Marzo 2015.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore servizio logistica
Silvia Coccato
T15BFM4576 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081
5655005, fax 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II: Servizio di Recupero, in Ambito Nazionale, dei Rifiuti aventi codice CER 19.12.12 (Frazione Umida
Tritovagliata), provenienti da Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti della Provincia di Napoli Lotto 1 - CIG
6180825225, Lotto 2 - CIG 6180831717, Lotto 3 - CIG 6180837C09, Lotto 4 - CIG 61808441D3. NUTS: ITF33. CPV
90510000. Appalto non disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. Importo E. 5.518.000,00 oltre IVA, così suddiviso
tra i quattro lotti: lotto 1: E. 1.780.000,00 ovvero 89,00 E./Ton; lotto 2: E. 1.424.000,00 ovvero 89,00 E./Ton; lotto 3: E.
1.246.000,00 ovvero 89,00 E./Ton; lotto 4: E. 1.068.000,00 ovvero 89,00 E./Ton. Durata: 12 mesi dalla data di inizio effettivo
delle prestazioni. Documenti prelevabili liberamente su http://www.sapnapoli.it e http://www.cittametropolitana.na.it.
SEZIONE III: Cauzioni: si veda Art. 8 del CSA. Finanziamento: per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione
di gara. Forma giuridica raggruppamento operatori economici: si veda art. 9 del CSA. Per partecipare alla gara gli operatori
economici interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui art. 38 D.Lgs. 163/06, richiamati all’art. 6 del CSA,
dovranno produrre: a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara; b) Tutta la documentazione di cui al
punto III.2.2. del bando di gara; c) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.3. del bando di gara. In caso di partecipazione
in A.T.I. i requisiti di partecipazione saranno verificati ai sensi D. Lgs. 163/06 e del D.P.R. 207/10. Gli operatori economici
stabiliti in stati diversi dall’Italia comprovano il possesso dei requisiti ai sensi art. 47 D.Lgs. 163/06. I documenti prodotti in
lingua diversa dall’italiano dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata dello stesso.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine richieste sopralluogo facoltativo e chiarimenti: 11/05/15 h 12. Scadenza: 25/05/15 h 12. Lingua: IT. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura: 26/05/15 h 10 c/o
Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA - Via Ferrante Imparato, 198 c/o Centro Mercato 2 - Napoli. Sono ammessi a
partecipare all’apertura dei plichi il rappresentante legale dell’impresa concorrente o persona da esso appositamente delegata.
SEZIONE VI: Ricorso TAR Napoli. GUUE 20/03/15.
A.U.: Raffaele Del Giudice
T15BFM4579 (A pagamento).
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S.I.C.A.M. S.R.L.
Estratto bando di gara - CIG 6137420733 - CIG 61374239AC
SEZIONE I: Impresa pubblica Servizio Idrico Integrato Comuni Alto Mantovano - S.I.C.A.M. S.r.l. C.F. e P.IVA
02197250208 L.go Anselmo Tommasi 18-46042 Castel Goffredo (MN) Tel. 0376771869 Fax 772280 appalti@sisamspa.it
sicamsrl@legalmail.it.
SEZIONE II: Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria reti idriche e fognarie con nuovi allacciamenti e con reperibilità e pronto intervento per anni 2, suddiviso in lotti - lotto “A” e lotto “B” (settori speciali). Importo
intero appalto: E.980.000,00+IVA complessivi per anni 2 e per 2 lotti.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte
(lotto “A” e lotto “B”): ore 12:30 del 14/5/15. Prima seduta pubblica: ore 9:30 del 18/5/15.
SEZIONE VI: La documentazione di gara è reperibile su www.sisamspa.it nella sezione Bandi.
Il responsabile dell’affidamento
ing. Davide Bossini
T15BFM4580 (A pagamento).

TIEMME S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Tiemme S.p.A. - Via Guido Monaco 37 - 52100 Arezzo.
Tel: 0577/204210-229, fax: 0577/204257. All’attenzione: Dott.ssa Marisa Perugini - segreteria.siena@tiemmespa.it - www.
tiemmespa.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di manutenzione in regime di full-service dei pneumatici nuovi e ricostruiti del parco
veicoli di Tiemme S.p.A. CPV: 34352200. Importo: Euro 2.427.210,00 + IVA. Durata: 3 anni (eventuale proroga di 6 mesi).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 28/04/2015 ore 13. Apertura offerte: 28/04/2015 ore 15.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: ing. Massimiliano Pellegrini. Info e documenti reperibili su: www.
tiemmespa.it. Procedure di ricorso: TAR Toscana. Invio del presente bando alla G.U.C.E.:18/03/2015.
Il presidente
Massimo Roncucci
T15BFM4581 (A pagamento).

E.S.A. S.P.A. - ELBANA SERVIZI AMBIENTALI
Bando di gara
I) Stazione appaltante: E.S.A. S.P.A. Elbana Servizi Ambientali. Tel. 0565916557. fax 0565930722. P.E.C.: Esa.gare@
pec.it.
II) Oggetto: Appalto per la fornitura di n. 3 compattatori scarrabili elettrici monopala. Luogo esecuzione: Viale Elba,
149 - 57037 Portoferraio (LI). Importo: Euro 66.000,00 oltre I.V.A..
IV) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto: 24 mesi. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 09/04/2015. Il responsabile del
procedimento: Dott. Massimo Diversi. CIG: 618637889E. CPV: 44613800-8. Il testo integrale del bando è pubblicato sui
siti Internet http://www.esaspa.it; http://www.comune.portoferraio.li.it e https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetPubblicitaLegale.do.
Il R.U.P.
dott. Massimo Diversi
T15BFM4582 (A pagamento).
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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. 343/2015, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
avente ad oggetto il servizio di Database Administrator di Expo 2015 S.p.A. CPV: Oggetto principale 48613000-8. Luogo
di esecuzione del servizio: Milano. Quantitativo o entità totale: L’importo massimo di spesa previsto è stimato in Euro
120.000,00 IVA esclusa e spese accessorie incluse. Durata: dal 15/4/2015 sino al 31/12/2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: Le condizioni per la partecipazione (requisiti soggettivi degli operatori e requisiti di capacità economica) sono indicate nell’articolo 6 del Disciplinare di Gara. Le motivazioni di cui all’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 - come modificato
dall’art.1, comma 2 bis, lett. b), della legge del 7 agosto 2012 n.135 - relative alla previsione dei requisiti di fatturato globale,
sono rappresentate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06. Expo
2015 S.p.A. si riserva, sin da ora, di procedere ad aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché
l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 3,
del D.Lgs. n. 163/2006. La procedura di gara è gestita col sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione e modalità
di utilizzo, al fine della presentazione dell’offerta, sono precisate nell’Allegato C al Disciplinare di gara, recante “Indicazioni
operative per le procedure su piattaforma telematica Sintel”. L’accesso alla piattaforma - ove è reperibile la documentazione
di gara - avviene tramite il profilo del committente: http://www.expo2015.org/it/opportunita-per-il-business/partecipa-allegare/gare-in-corso. L’offerta e ogni altro documento richiesto dovranno essere redatti in lingua italiana e dovranno essere
firmati digitalmente, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. Expo 2015 S.p.A. si riserva di procedere
alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta. Termine per la presentazione delle offerte:
ore 16:00 del giorno 7/4/2015. Validità dell’offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Codice di identificazione della gara (C.I.G.): 6183492B03. Gli eventuali quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del 26/3/2015 nella modalità prevista dall’ art. 9
del Disciplinare di Gara, mentre le risposte saranno pubblicate da Expo sul sito entro il 1/4/2015. I concorrenti sono tenuti a
verificare fino a tale termine la pubblicazione di risposte ed eventuali integrazioni. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies,
del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni. Per la presente procedura, Expo 2015 S.p.A. - ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lett. c) del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con Legge 24 giugno 2013, n. 71
- fa applicazione diretta delle deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli
interventi di Expo 2015 ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (richiamate all’art. 3, comma 1, lett.
a), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito in Legge 12 luglio 2012, n. 100), secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara. Il concorrente dovrà impegnarsi all’integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto
tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano in data 13.02.2012 e nella Seconda e Terza edizione delle Linee-Guida
(e relativo Atto aggiuntivo) per i controlli antimafia nonché nell’Atto Aggiuntivo Anticorruzione al Protocollo di Legalità del
3.10.2014, consultabili tutti sul sito http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente-/altri-contenuti/protocollo-dilegalita e di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello 231/2001 di Expo 2015 S.p.A., visionabili direttamente dal sito:
http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente-/disposizioni-generali/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita.
L’accertamento di gravi inosservanze delle clausole ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara. Lo schema di
Contratto prevede, inoltre, una clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle clausole 1) e 2) contenute all’art. 4
del Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano e un’ulteriore clausola risolutiva
espressa in caso di violazione delle clausole a) e b) contenute nell’art. 3, comma 1 (iii) dell’atto aggiuntivo al Protocollo di
Legalità, sottoscritto in data 3 ottobre 2014 tra Expo e la Prefettura U.T.G. di Milano, in materia anticorruzione al Protocollo
di legalità. Nel caso in cui le offerte siano inferiori a cinque, Expo 2015 S.p.A. si riserva inoltre di derogare al regime di
obbligatorietà circa l’individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006
e, comunque, di fare applicazione dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di valutare la congruità dell’offerta
risultata aggiudicataria. Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Sergio Biffi. Organo competente per eventuali
controversie: TAR Lombardia Milano.
Il responsabile del procedimento
dott. Sergio Biffi
T15BFM4584 (A pagamento).
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RESIDENZE PARCHI BISCEGLIE S.P.A.
Bando di gara
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Residenze Parchi Bisceglie S.p.A. Via Lesmi, 11 - 20123 Milano Italia
(IT)Posta elettronica: rpb@legalmail.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) ftp://boriomangiarotti.myftp.org Accesso
elettronico alle informazioni: (URL) ftp://boriomangiarotti.myftp.org. Ulteriori informazioni, Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno
inviate a I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro: Soggetto di cui all’art. 32,
comma 1, lett. g, del D.Lgs. 163/2006. I.3) Principali settori di attività: Abitazioni e assetto territoriale. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II : Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Realizzazione Centro Polisportivo. II.1.2)
Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Milano. Codice NUTS: ITC45. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: Lavori di realizzazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. g,
del D.Lgs. 163/2006, del Centro Polisportivo in zona via Parri a Milano, in base alla convenzione siglata con il Comune di
Milano l’8 luglio 2008 - CIG: 6178370835. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45210000. II.1.7) L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, ammonta ad Euro 5.709.654,10, di cui Euro 200.118,87 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: Opere strutturali ed edili categoria OG1 per Euro 3.855.358,59 e opere
impiantistiche OG11 per Euro 1.854.295,51.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato all’art. 8 del Disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),
m-ter ed m-quater), del D.Lgs. 163/2006;
b)insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c)insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
d) per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001:
possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37
del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: a) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria
e classifica adeguata ai lavori da assumere. b) poiché l’importo delle lavorazioni di cui alla categoria OG11 è superiore al 15%
e, pertanto, è subappaltabile soltanto nella misura del 30%, è necessario che il concorrente, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del
Codice, sia qualificato nella categoria OG11 nella misura minima del 70% del relativo importo. I requisiti mancanti devono
essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di
rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, trovano
applicazione le disposizioni di cui agli artt. 92 e ss. del D.P.R. 207/2010
Sezione IV : Procedura. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1-Percentuale di permuta di immobili in luogo del corrispettivo in denaro calcolata sull’importo offerto per l’esecuzione
dell’appalto - Ponderazione 20
2-Ribasso sui tempi di esecuzione - Ponderazione 20
3-Ribasso percentuale sul prezzo - Ponderazione 60
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/05/2015 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: 12/05/2015 Ora 09:00 Luogo: Residenze Parchi Bisceglie Spa, Via Lesmi 11, 20123, Milano. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: sì - Legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: ftp://boriomangiarotti.myftp.
org (Username: polisportivo; Password: standard). Ai fini della partecipazione, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara, con le modalità ivi stabilite. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/03/2015
Il R.U.P.: ing. Ernesto Boccalatte
T15BFM4585 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.
it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - secondo lo schema
giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico - per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di
manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale n 16 della Provincia
di Bari. - CIG: n. 617605844A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei Servizi: n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comune di: Bari. Codice NUTS: ITF42.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: Anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato, IVA
esclusa, è di Euro 7.633.716,38.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
- Servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l’attività di pronto intervento, espurgo,
pulizia e lavaggio (prestazione principale);
- Servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, in base alle indicazioni della Direzione del Servizio e
dei Lavori (prestazione secondaria);
- Lavori di manutenzione, a guasto e programmata, delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle lavorazioni che ne
garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza dell’opera (prestazione accessoria).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90480000, 45247130.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 7.633.716,38, al
netto dell’IVA, così ripartito:
A) Servizio di verifica ed ispezione:
A1) Servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie
ricadenti nell’Ambito - prestazione principale
- Importo a corpo, soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.244.196,60
A2) Oneri manodopera per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e
pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.235.788,58
A3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di verifica ed ispezione in continuo, compresa
l’attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie ricadenti nell’Ambito
- Importo a corpo, non soggetto a ribasso d’asta Euro 62.508,55
Totale servizio di verifica ed ispezione Euro 2.542.493,73
B) Servizio di sanificazione:
B1) Servizio di sanificazione delle reti fognarie - prestazione secondaria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 785.524,10
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B2) Oneri manodopera per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
577.591,26
B3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per il servizio di sanificazione delle reti fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 36.432,68
Totale servizio di sanificazione Euro 1.399.548,04
C) Lavori:
C1) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie - prestazione accessoria
- Importo a misura, soggetto a ribasso d’asta: Euro 2.216.172,13
C2) Oneri manodopera per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Euro
1.379.238,22
C3) Oneri della sicurezza (diretti; indiretti; interferenziali) per i lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie
- Importo a misura, non soggetto a ribasso d’asta Euro 96.264,26
Totale lavori Euro 3.691.674,61
Ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, i lavori in appalto appartengono alla categoria di Opere Generali OG6 - classifica IV-bis - Importo Euro 3.691.674,61.
Nell’appalto sono comprese anche lavorazioni che costituiscono interventi di manutenzione su condotte in cemento amianto,
ricadenti in categoria OG12. Avendo dette lavorazioni importo pari ad Euro 28.019,64 e, pertanto, importo inferiore al 10%
dell’importo a base di gara ed inferiore a Euro 150.000,00, non sono indicate nel bando di gara ai fini della qualificazione. Tali
lavorazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b) della Legge 80/2014, possono essere eseguite direttamente
dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, anche se non è in possesso della relativa qualificazione, oppure subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ove subappaltate, il relativo importo concorre
alla determinazione della quota subappaltabile della categoria OG6. In ogni caso, gli esecutori degli interventi per la bonifica di
beni contenenti amianto devono essere abilitati ed essere iscritti all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 8,
del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, nella categoria 10 sottocategoria 10A o 10B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006;
2) garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno
costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra
relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti
o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad
escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete
e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto
il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o
i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non
partecipino alla gara per mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite
una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi
l’unicità del centro decisionale.
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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: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi 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: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del d.P.R. n. 207/2010.
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/05/2015 - ore: 12:00 .
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/05/2015 - ore: 09:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione
Servizi Centrali, Procurement, Tecnici ed Informatici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 124062
del 19/12/2014; b) si informa che questa Stazione Appaltante ha avviato, contestualmente alla presente, altre n. 15 gare con
procedura aperta per l’istituzione di altrettanti accordi quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, concernenti l’affidamento e l’esecuzione delle medesime prestazioni di servizi ed attività di lavori oggetto del presente appalto, da
eseguirsi in altri 15 Ambiti Territoriali in cui è ripartito il territorio gestito da AQP S.p.A.. L’elenco esaustivo delle suddette
ulteriori 15 gare è contenuto nel disciplinare di gara annesso al presente bando. Tutte le gare in questione, inclusa la presente,
benché distinte, si svolgeranno in un’unica tornata, come se fosse un’unica gara distinta in lotti funzionali. Il concorrente,
singolo o in forma riunita, che intenda concorrere a più o tutte le gare sopra elencate potrà conseguire l’aggiudicazione di
non più di due di esse, da individuarsi sulla base dei criteri, delle condizioni e nel rispetto dei presupposti e dei limiti meglio
precisati nel disciplinare di gara annesso al presente bando; c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2
e 4, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; e) indicazione delle parti dei servizi e dei lavori che si intendono
subappaltare. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto
sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2,
lettera a), della L. n. 180/2011; f) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso
i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; g)
obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione,
nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote dei lavori e
le parti dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; h) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio,
di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; l) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme
all’originale, ai sensi di legge, il contratto di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore
o legale rappresentante delle imprese aderenti, iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun
partecipante e che ha assunto efficacia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Dal contratto di rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di
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partecipare congiuntamente alle procedure di gara, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune; nonché
obbligo di presentare in originale o in copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il certificato di iscrizione
del contratto di rete nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; nonché
ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado di strutturazione della rete,
obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso
disciplinare di gara; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00 (entità
della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre
2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la
vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; o) controversie contrattuali: Il
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento: Ing. Piervito Lagioia; r) Responsabile del procedimento
di gara: Avv. Maurizio Cianci; s) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet www.aqp.it; t) obbligo di presa visione del progetto posto a base di gara; u) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate
sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di
indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7,
secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare di gara. z.1) accordo quadro con un unico
operatore economico. Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in
modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione
del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in applicazione delle
pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015.
Il direttore servizi centrali - Procurement, tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM4596 (A pagamento).

ASM S.P.A. AMBIENTE SERVIZI
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ASM S.p.A. Ambiente Servizi Mobilità, Via Paronese 104/110, 59100
Prato (PO) tel. 05747081 fax 708273 Pec: asm@pec.asmprato.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio di taglio della vegetazione
infestante sulle strade del bacino territoriale servito da ASM Spa, suddiviso in 2 lotti: Lotto 1: “Servizio di diserbo dei cigli
erbosi e banchine stradali lungo le strade di viabilità ordinaria nel territorio della Provincia di Prato, nei Comuni di Prato e
Montemurlo”; lotto 2: “Servizio di diserbo dei cigli erbosi e banchine stradali lungo le arterie principali nel territorio della
Provincia di Prato, nel Comune di Prato”. Opzione di rinnovo ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d. lgs 12 aprile 2006, n. 163, per
un periodo di affidamento ulteriore, non superiore in totale a 24 mesi. Durata appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di
gara.
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SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 08/05/15 h 12. Apertura offerte: 12/05/15 h 10.
SEZIONE VI: Altre informazioni: tutta la documentazione di gara sarà inserita sul sito internet/profilo di ASM S.p.A.:
www.asmprato.it sezione amm.trasparente/bandi e avvisi. Responsabile procedimento: Sandro Gensini. Invio GUCE:
13/03/15.
Il R.U.P. e legale rappresentante di ASM S.p.A.
arch. Sandro Gensini
T15BFM4601 (A pagamento).

E.S.A. S.P.A.
Bando di gara - CIG 6181866D31
I) Stazione appaltante: E.S.A. S.P.A. Elbana Servizi Ambientali. Tel 0565916557. Fax 0565930722. PEC: esa.gare@
pec.it.
II) Oggetto: bando di gara per la fornitura e posa in opera di n.3 impianti di pesatura,corredati di software e hardware,
compreso ritiro in permuta di n.1 impianto di pesatura. Durata del contratto: 180 gg. Luogo esecuzione: Portoferraio Viale
Elba, 149 - 57037 Portoferraio (LI). Importo: E. 104.000,00. oneri di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro
3.120,00.
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 24/05/2015.
VI) Responsabile del procedimento: Dott. Massimo Diversi. Testo integrale pubblicato su: http://www.esaspa.it; http://
www.comune.portoferraio.li.it; http://web.rete.toscana.it/Pubbandi/GetPubblicitaLegale.do.
Il R.U.P.
dott. Massimo Diversi
T15BFM4603 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente Aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti SpA - C.so F. Turati 19/6
- 10128 Torino (Italia) - Punti di contatto: Ufficio contratti e capitolati lavori - tel. (0039) 011 - 3044.310-321 - Posta elettronica: infogare@gtt.to.it. Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
II.1) Descrizione: Appalto GTT n. 39/2015: Interventi di manutenzione, rinnovo e ripristino delle banchine, attrezzature
e impianti delle fermate GTT - Anno 2015-2016 - C.I.G. 6175143136. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 842.830,72
oltre IVA, suddiviso come segue: E. 775.866,32 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta; E. 55.000,00 per prestazioni
accessorie inerenti la posa di informazioni; E. 11.964,40 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso. Categoria
prevalente: OS6 per E. 431.408,48. Ulteriori categorie: OG3 per E. 195.104,26 classifica I - OS30 per E. 149.353,58 classifica
I. II.3) Durata dell’appalto: 365 giorni dalla consegna dei lavori e comunque fino all’esaurimento dell’importo contrattuale
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti criteri: offerta economica 60 punti - offerta tecnica 40 punti. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
28/04/2015 - ore 12.00.
VI.3) Altre informazioni: la documentazione di gara è pubblicata sul sito www.gtt.to.it.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Dasso
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T15BFM4604 (A pagamento).
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TEP SERVICES S.R.L.
Bando di gara - CIG 1528364DDB
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: TEP SERVICES S.R.L. Via Taro, 12 - 43125 Parma
Tel. 0521/214250 - Fax 0521/214342; e-mail mauro.piazza@tep.pr.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del “servizio di manutenzione in full-service dei pneumatici del parco autobus e
filobus utilizzato per i servizi di trasporto pubblico di linea, di noleggio con conducente e scolastici, per circa n. 300 mezzi,
per il periodo 1/07/2015-30/06/2018, prorogabile fino a tutto il 31/12/2019”. Importo: euro 1.125.000,00
SEZIONE IV. PROCEDURA: negoziata, con aggiudicazione al prezzo più basso. Scadenza ricezione domande di partecipazione: 16/04/2015 ore 12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale è disponibile su: www.tep.pr.it.
Il presidente
Claudio Magnani
T15BFM4605 (A pagamento).

RESIDENZE PARCHI BISCEGLIE S.P.A.
Bando di gara
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Residenze Parchi Bisceglie S.p.A. Via Lesmi, 11 - 20123 Milano Italia (IT) Posta elettronica: rpb@legalmail.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) ftp://boriomangiarotti.myftp.org.
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) ftp://boriomangiarotti.myftp.org. Ulteriori informazioni, Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro: Soggetto di cui
all’art. 32, comma 1, lett. g, del D.Lgs. 163/2006. I.3) Principali settori di attività: Abitazioni e assetto territoriale. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto :Realizzazione Centro Polifunzionale.
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Milano Codice NUTS: ITC45. II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)Breve descrizione: Lavori di realizzazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. g,
del D.Lgs. 163/2006, del Centro Polifunzionale in zona via Parri a Milano, in base alla convenzione siglata con il Comune di
Milano l’8 luglio 2008 - CIG: 617836219D. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 45210000. II.1.7) L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):sì. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, ammonta ad Euro 8.258.366,03, di cui Euro 140.378,79 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: Opere strutturali ed edili categoria OG1 per Euro 6.060.315,70 e Opere
impiantistiche OG11 per Euro 2.198.050,33.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato all’art. 8 del Disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
a)insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),
m-ter ed m-quater), del D.Lgs. 163/2006;
b)insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c)insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
d)per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001:
possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37
del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti:
a) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori
da assumere. b) poiché l’importo delle lavorazioni di cui alla categoria OG11 è superiore al 15% e, pertanto, è subappaltabile
soltanto nella misura del 30%, è necessario che il concorrente, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Codice, sia qualificato
nella categoria OG11 nella misura minima del 70% del relativo importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con
riferimento alla categoria prevalente.
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Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui
all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 92 e ss. del
D.P.R. 207/2010.
Sezione IV : Procedura. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1 - Percentuale di permuta di immobili in luogo del corrispettivo in denaro calcolata sull’importo offerto per l’esecuzione dell’appalto - ponderazione 20;
2- Ribasso sui tempi di esecuzione - ponderazione 20;
3 - Ribasso percentuale sul prezzo - ponderazione 60.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/05/2015 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 12/05/2015 Ora 14:00 Luogo: Residenze
Parchi Bisceglie Spa, Via Lesmi 11, 20123, Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - Legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: ftp://boriomangiarotti.
myftp.org (Username: polifunzionale; Password: standard). Ai fini della partecipazione, il concorrente dovrà sottoporre la
documentazione richiesta nel disciplinare di gara, con le modalità ivi stabilite. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/03/2015
Il R.U.P.: ing. Ernesto Boccalatte
T15BFM4607 (A pagamento).

AGRIS SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agris Sardegna - Via Limbara, 9 - 07029 Tempio Pausania
(OT). Tel. 079.672.200 - Fax 079.671.113. www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di trattamento con bacillus thuringiensis in alcune sugherete della
Sardegna con l’utilizzo di n. 2 elicotteri. Importo a base d’asta Euro 124.320,00 + IVA. CIG 6186498BA4.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso rispetto all’importo a base d’asta ai
sensi dell’art. 82 del D. Lgs. N. 163/2006. Termine ricezione offerte: 09/04/15 ore 13:30. Apertura plichi: 09/04/15 ore 16:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile su www.sardegnaagricoltura.it/
bandi/ e c/o la segreteria del Servizio di cui sopra.
Il direttore del servizio: dott. Agostino Pintus
T15BFM4620 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N. 18
Casoria – Arzano – Casavatore
Ufficio tecnico di piano
Bando di gara
L’ambito Territoriale n. 18 indice una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37, artt. 54 e 55 del
D.Lgs. n. 163/2006 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto all’offerta economicamente più vantaggiosa,
per l’affidamento del Servizio “Potenziamento P.U.A.” (C.I.G. 6165605234 CUP J71E15000080001).
L’importo dell’appalto, iva inclusa è di euro 73.270,16.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno 13/04/2015. L’apertura delle buste avrà luogo il
giorno 15/04/2015 alle ore 10,00 presso l’Ufficio del Dirigente Comune Capofila.
Responsabile del procedimento: Avv. Salvatore Petirro.
Le copie integrali degli atti di gara sono disponibili sul sito internet www.casoriaonline.na.it e http://www.ambiton6.it e
presso la stazione appaltante (tel/Fax 081/7577083 - 081/7053416 - 417 - 420).
Il dirigente comune capofila: avv. Salvatore Petirro
T15BFM4625 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE N. 18
Casoria – Arzano – Casavatore
Ufficio tecnico di piano
Bando di gara
L’ambito Territoriale n. 18 indice una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37, artt. 54 e 55 del
D.Lgs. n. 163/2006 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto all’offerta economicamente più vantaggiosa,
per l’affidamento del Servizio “Centro Sociale Polifunzionale per Disabili” (C.I.G. 60860016E6).
L’importo dell’appalto, iva inclusa è di euro 81.120,00.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno 13/04/2015. L’apertura delle buste avrà luogo il
giorno 14/04/2015 alle ore 10,00 presso l’Ufficio del Dirigente Comune Capofila.
Responsabile del procedimento: Avv. Salvatore Petirro.
Le copie integrali degli atti di gara sono disponibili sul sito internet www.casoriaonline.na.it e http://www.ambiton6.it e
presso la stazione appaltante (tel/Fax 081/7577083 - 081/7053416 - 417 - 420).
Il dirigente comune capofila: avv. Salvatore Petirro
T15BFM4630 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N. 18
Casoria – Arzano – Casavatore
Ufficio tecnico di piano
Bando di gara
L’ambito Territoriale n. 18 indice una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37, artt. 54 e 55 del
D.Lgs. n. 163/2006 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto all’offerta economicamente più vantaggiosa,
per l’affidamento del Servizio “Sistema Informativo Sociale” (C.I.G. 60860184EE).
L’importo dell’appalto, iva inclusa è di euro 93.600,00.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno 13/04/2015. L’apertura delle buste avrà luogo il
giorno 14/04/2015 alle ore 10,00 presso l’Ufficio del Dirigente Comune Capofila.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosalba Russo.
Le copie integrali degli atti di gara sono disponibili sul sito internet www.casoriaonline.na.it e http://www.ambiton6.it e
presso la stazione appaltante (tel/Fax 081/7577083 - 081/7053416 - 417 - 420).
Il dirigente comune capofila: avv. Salvatore Petirro
T15BFM4631 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N. 18
Casoria – Arzano – Casavatore
Ufficio tecnico di piano
Bando di gara
L’ambito Territoriale n. 18 indice una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37, artt. 54 e 55 del
D.Lgs. n. 163/2006 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto all’offerta economicamente più vantaggiosa,
per l’affidamento del Servizio “Centro Sociale Polifunzionale per Minori” (C.I.G. 60877412CC).
L’importo dell’appalto, iva inclusa è di euro 84.240,00.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno 13/04/2015. L’apertura delle buste avrà luogo il
giorno 15/04/2015 alle ore 10,00 presso l’Ufficio del Dirigente Comune Capofila.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosalba Russo.
Le copie integrali degli atti di gara sono disponibili sul sito internet www.casoriaonline.na.it e http://www.ambiton6.it e
presso la stazione appaltante (tel/Fax 081/7577083 - 081/7053416 - 417 - 420).
Il dirigente comune capofila: avv. Salvatore Petirro
T15BFM4632 (A pagamento).
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A.S.S.O. AZIENDA SPECIALE SERVIZI OSIMO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo Via C. Colombo
n. 128, 60027 Osimo (AN) - tel. 071/7134102. Sito: www.asso-osimo.it
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura a lotti di derrate e generi alimentari per il servizio di refezione di asili nido, scuole
per l’infanzia, scuole elementari, scuole medie e strutture per l’infanzia del Comune di Osimo. Lotto 1 - CIG 6181306F10
- Importo: euro 704.931,34; lotto 2 - CIG 6181323D18 - Importo: euro 124.901,00; lotto 3 - CIG 61813714B7 - Importo:
euro 93.045,01; lotto 4 - CIG 6181397A2A - Importo: euro 16.972,80; lotto 5 - CIG 61814050C7 - Importo: euro 66.877,79;
lotto 6 - CIG 6181414832 - Importo: euro 51.932,24; lotto 7 - CIG 6181440DA5 - Importo: euro 36.884,82. Importi I.V.A.
esclusa. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Durata dell’appalto: 36 mesi
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per il lotto 2
e al prezzo più basso per i lotti 1-3-4-5-6-7. Termine ricevimento offerte: 07/05/2015 ore 12:30. Validità offerte: 180 giorni.
Modalità apertura offerte: 09/05/2015 ore 9:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Rag. Franco Natalucci, e-mail f.natalucci@asso-osimo.it. Ricorso:
T.A.R. Marche. Data di invio alla GUUE: 20/03/2015.
Il R.U.P.
dir. Franco Natalucci
T15BFM4637 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (GENOVA)
Bando di gara - Fornitura - CIG 618269487C
I.1) Denominazione: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30 - 16163 Genova; Tel. 010.71781 Fax 010.71781209 - e-mail: tenders@iit.it; sito www.iit.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico.
II.1.1) Descrizione: Fornitura di un sistema di spettroscopia TERS; II.1.2) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì; II.1.3) Luogo di consegna: Genova (GE) ITALIA II.1.4) CPV: 38433000-9;
II.1.5) Divisione in lotti: No II.1.6) Ammissibilità di varianti: No II.2) Entità dell’appalto: Euro 245.000,00 al netto di I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: 97 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto per la consegna
ed installazione.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
pari ad euro 4.900; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.1) Soggetti ammessi:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per i requisiti
d’ordine generale richiesti si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nei registri commerciali secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, con
un oggetto sociale adeguato alla prestazione prevista dall’appalto; III.2.3) Capacità economica finanziaria: Dichiarazione di
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre
fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; III.2.4) Capacità tecnica professionale: Documentazione che attesti
la rispondenza del sistema alle direttive comunitarie sulla certificazione di prodotto applicabili; Documentazione relativa ad
una immagine AFM (dimensioni: 1 micrometro X 1 micrometro) di un campione di grafene CVD e mappa TERS - della
stessa area - dei picchi D, G, e 2D.
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa come di seguito indicato: fino a un massimo di 80 punti su 100 per le
caratteristiche tecniche, fino a un massimo di 20 punti su 100 per il prezzo offerto. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al
Capitolato Tecnico e al Disciplinare di Gara IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari: A partire dalla data
di conferma della trasmissione del presente bando sulla G.U.U.E i documenti di gara saranno tutti disponibili in formato digitale sul profilo della Fondazione IIT all’indirizzo www.iit.it. IV.3.2) Termine per la presentazione delle offerte: 07/05/2015,
ore 13:00 da inviare alla Fondazione IIT - Via Morego, 30 - 16163 Genova (GE) ITALIA IV.3.3) Lingua: Italiano; IV.3.4)
Modalità di apertura delle offerte. Le offerte pervenute entro il termine indicato verranno valutate dalla Fondazione medesima. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda disciplinare di gara. IV.3.5) Data di apertura delle offerte: Le offerte regolarmente
pervenute saranno aperte in seduta pubblica il 08/05/2015 ore 10:00 presso la sede della Fondazione in Via Morego, 30 16163
Genova (GE) ITALIA.
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VI.1) Trattasi di un appalto periodo: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, la sanzione
pecuniaria dovuta per la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 citato è determinata nella misura dell’uno per mille del valore dell’appalto. Il Capitolato
Tecnico, le Condizioni generali di acquisto, il Disciplinare di gara, lo Schema di Contratto e tutti i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando; VI.4.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
LIGURIA, Via dei Mille, 9 - 16147 Genova - Italia; VI.4.1.2) Presentazione del ricorso: Ricorso giudiziale: entro 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione o comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi VI.4.2) Responsabile
del Procedimento: Prof. Vittorio Pellegrini. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 19.03.2015.
Il responsabile del procedimento
prof. Vittorio Pellegrini
T15BFM4641 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto del bando di gara n. 7835/2015 - Settori speciali- Lavori
I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di AEM Torino Distribuzione S.p.A.), via Nubi di Magellano n. 30 - 42123 Reggio Emilia - Direzione Acquisti e Appalti di IREN S.p.A. - fax +39/0110703505 - e-mail appalti_aa@gruppoiren.it - Informazioni www.gruppoiren.it - sezione Appalti.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a IREN S.p.A. - Direzione Acquisti e Appalti - Corso Svizzera
n. 95 - 10143 Torino.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Torino.
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Procedura Aperta 7835/2015. Manutenzione straordinaria delle cabine elettriche
MT/BT e della rete di distribuzione in bassa tensione nel Comune di Torino. CIG n. 6145892684.
II.1.6) CPV: 45231100.
II.2.1) Importo a base di Gara: € 2.580.000,00 di cui € 216.715,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze ex decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
II.3) Durata delle attività oggetto d’Appalto: 730 giorni.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 220 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso ex art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 21 aprile 2015.
VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 12 marzo 2015.
IREN S.p.A. - Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
TC15BFM4378 (A pagamento).

A.S.M. TERNI S.P.A.

Sede: via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni
tel. 0744 3911 - fax 0744 391407
Estratto bando di gara
Procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Oggetto: Accordo quadro per il servizio di caricamento e trasporto dei rifiuti prodotti dall’impianto di trasferimento e
selezione ASM di Maratta agli impianti finali di smaltimento e/o recupero - CIG 611214097B.
Importo complessivo dell’accordo quadro: € 1.774.800,00 (di cui: € 1.739.300,00 soggetti a ribasso d’asta ed € 35.500,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).
Durata dell’accordo quadro: 2 anni.
Luogo di esecuzione del servizio: Comuni di Terni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
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Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 14.04.2015.
Informazioni: il Bando integrale è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in
data 04.03.2015.
Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato e i relativi allegati sono disponibili nel sito Internet www.asmterni.
it
Terni, 4 marzo 2015
Il direttore generale
ing. Stefano Tirinzi
TC15BFM4383 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE
Bando di gara telematica per l’affidamento dell’organizzazione ed erogazione di pacchetti
di attività e laboratori a carattere tecnico-scientifico destinati a studenti delle scuole pugliesi.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione - ARTI - St.
prov. Casamassima km 3 - 70010 Valenzano Bari. Punto di contatto: avv. Francesco Addante; e-mail: f.addante@arti.puglia.
it tel. 080.4670234; fax 080.4670633. Indirizzo(i) internet: www.arti.puglia.it Profilo di committente: www.arti.puglia.ìt
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate a: punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Agenzia regionale - Organismo di diritto
pubblico.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara telematica per l’affidamento
dell’organizzazione ed erogazione di pacchetti di attività e laboratori a carattere tecnico-scientifico destinati a studenti delle
scuole pugliesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale
di esecuzione: Puglia - codice NUTS: ITF4.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico in ambito nazionale.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’affidamento è finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi: realizzazione di attività di divulgazione tecnico-scientifica destinate a studenti delle scuole pugliesi primarie, secondarie
di primo e di secondo grado; realizzazione di attività di formazione di animatori scientifici pugliesi.
II.1.6) CPV: 80522000-9.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si, migliorative e/o specificative.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 15.000,00 I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: Si. Riserva di richiedere il quinto d’obbligo.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 31 maggio 2015.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato a valere sul progetto «Alleanza tra ricerca e impresa per la Smart Puglia - Programma Operativo per
la fase conclusiva del Progetto ILO2» - Attività cofinanziata dall’Unione Europea a valere sul P.O. Puglia FESR 2007/2013,
ASSE I, Linea di intervento 1.2, Azione 1.2.3 «Rete Regionale per il Trasferimento di Conoscenza».
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex
art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006: mandato speciale con rappresentanza.
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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: Alla presente gara sono ammessi gli operatori economici (art. 3, comma 22, del decreto legislativo n. 163/2006)
di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, all’art. 1-bis della legge 383/2001
s.m.i. (norme sull’emersione), alla legge Regione Puglia 28/2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato complessivamente, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato globale non inferiore al valore dell’importo posto a base di
gara. Si precisa che per ultimo triennio si intende quello relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o modello
unico sia stato approvato e depositato al momento della pubblicazione del Bando.
III.2.3) Capacità tecnica: aver realizzato, con riferimento agli ultimi tre anni, forniture analoghe di cui al Bando, per un
valore complessivo almeno pari al valore posto a base di gara; per forniture analoghe si intendono attività commissionate da
Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, nonché Imprese, Enti ed Istituzioni. Si precisa che gli ultimi tre anni si riferiscono al periodo relativo ai 36 mesi precedenti a partire dalla data di pubblicazione del Bando.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Si.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Tutti i documenti di gara sono disponibili gratuitamente sino alle ore 12,00 del giorno di scadenza del bando sul sito
internet: www.arti.puglia.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 16.00 del
quindicesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla GURI, pena esclusione.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il sedicesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso
su GURI, ore 10,00, all’indirizzo di cui al punto 1 - Potranno assistere i rappresentanti delle imprese concorrenti.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: Si.
VI.3) Informazioni complementari: Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione.
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di annullare la gara e di non procedere ad alcuna aggiudicazione
nell’ipotesi in cui, a seguito di mancate partecipazioni, esclusioni o altro, resti in gara un solo concorrente.
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano
esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indenizzo.
È ammesso il subappalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006.
È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal decreto legislativo n. 163/2006 e dagli atti di
gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati.
Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Francesco Addante. Il codice CUP è I39J14000080006; CIG assegnato è:
6179572821. Non è dovuto il contributo a carico dei concorrenti.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Bari, piazza G. Massari n. 14
- 70122 Bari.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Il ricorso avverso il presente avviso deve essere notificato nei termini e secondo le
formalità di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Il direttore amministrativo: dott. Francesco Addante
TC15BFM4388 (A pagamento).
— 128 —

25-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società a socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Cod. Civ.
e del decreto legislativo n. 188/2003. Direzione Acquisti - Appalti Opere Civili e Armamento - per conto di Direzione Investimenti Programma Soppressione PL e Risanamento Acustico.
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma.
Punti di contatto: RFI S.p.A. Direzione Acquisti, via Breda n. 28 - 20126 Milano; Fax 02/63715618 - All’attenzione di:
Carlo Cantarini - pec: rfi-ad-dac.mi@pec.rfi.it; indirizzo Internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.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. Per
tutte le informazioni di dettaglio si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 052-091455 del 14 marzo
2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
Le domande di partecipazione vanno inviate ai: punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
I.3) Concessione di un appalto a norme di altre enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: DAC0.2014.0058 Esecuzione in appalto dei lavori
di realizzazione delle opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello posti ai Km 5+706 e Km 7+229 della linea
Voghera - Pavia in Comune di Pizzale (PV), Km 22+353 della linea Milano - Pavia in Comune di Borgarello (PV), consistenti
in un sottovia veicolare e ciclo pedonale e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente sottopassante le sede ferroviaria al Km 5+734 della linea Voghera - Pavia, in un sottovia veicolare e ciclo pedonale e relative rampe di collegamento alla
viabilità esistente sottopassante le sede ferroviaria al Km 7+410 della linea Voghera - Pavia e in un sottovia veicolare e ciclo
pedonale e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente sottopassante le sede ferroviaria al Km 22+353 della linea
Milano - Pavia. CUP: J19G01000000001 – CIG: 6058072F26. Il disciplinare, lo schema di contratto e relativi allegati nonché
tutti i modelli di autocertificazione sono pubblicati sul sito www.gare.rfi.it. Il disciplinare ed i relativi allegati costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente bando.
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione lavori.
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Pavia. Codice Nuts: ITC48.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: i lavori consistono principalmente nella realizzazione di: DAC0.2014.0058 Esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione delle opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello posti ai Km
5+706 e Km 7+229 della linea Voghera - Pavia in Comune di Pizzale (PV), Km 22+353 della linea Milano - Pavia in Comune
di Borgarello (PV), consistenti in un sottovia veicolare e ciclo pedonale e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente sottopassante le sede ferroviaria al Km 5+734 della linea Voghera - Pavia, in un sottovia veicolare e ciclo pedonale
e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente sottopassante le sede ferroviaria al Km 7+410 della linea Voghera Pavia e in un sottovia veicolare e ciclo pedonale e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente sottopassante le sede
ferroviaria al Km 22+353 della linea Milano - Pavia. CUP: J19G01000000001 - CIG: 6058072F26.
II.1.6) CPV: 45221211.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 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: L’importo presunto dell’appalto è valutato in € 10.741.000,00 al netto dell’I.V.A., di
cui:
lavori compensati a corpo € 10.429.000,00;
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso € 312.000,00.
A1) Le lavorazioni di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione rientrano nelle seguenti categorie
di cui al D.P.R. n. 207/2010:
OG3 (categoria prevalente) per un importo di € 5.149.848,37 consistenti essenzialmente in: movimenti terra e rilevati,
opere in conglomerato cementizio, pavimentazione e impermeabilizzazione, opere accessorie di completamento e finitura;
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OS21 (scorporabile e subappaltabile nei limiti del 30%) per un importo di € 2.395.000,00;
OS29 (scorporabile e subappaltabile) per un importo di € 498.000,00;
OG6 (scorporabile e subappaltabile) per un importo di € 221.000,00.
A2) Categorie di specializzazione del “Sistema di qualificazione delle imprese per l’esecuzione di lavori di opere civili
su linee in esercizio SQ11” di RFI S.p.A. - pubblicazione G.U.U.E. 2014/S 148-266902 del 5 agosto 2014 - Categoria di
specializzazione LOC001 (scorporabile e subappaltabile) per un importo di € 2.085.151,63 consistenti essenzialmente in:
lavorazioni riguardanti la realizzazione di sottovia su linee in esercizio.
A3) Altre prestazioni previste in progetto non rilevanti ai fini della qualificazione, elencate ai soli fini dell’eventuale
subappalto:
90.02.01 Bonifica da ordigni bellici € 80.000,00. Le prestazioni potranno essere subappaltate alle sole imprese già
iscritte al soppresso Albo dei fornitori della difesa, che attestino di aver mantenuto la capacità tecnica, accertata in fase di
iscrizione, sulla base dei requisiti stabiliti dalla circolare del Ministero della Difesa 4/60099 del 4 settembre 1995, ovvero da
impresa la cui capacità tecnica sia stata già accertata dal competente organo del Ministero della Difesa, sulla base di quanto
stabilito dalla citata circolare, che produca idonea attestazione in tal senso. Tali prestazioni non sono scorporabili; il loro
importo, ai fini della qualificazione, è ricompreso nella categoria prevalente; se subappaltate, non incidono sul limite (30%)
di subappaltabilità della categoria prevalente.
Si precisa che il richiamo nel presente bando alle citate categorie di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 è fatto da R.F.I.
S.p.A. nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 206, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
Ai fini dell’ammissione alla gara è richiesto il possesso della qualificazione nelle categorie di cui al presente bando,
secondo le modalità previste dall’art. 92, del D.P.R. n. 207/2010.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 480.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 052-091455 del 14 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste:
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto
aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni si rinvia al bando integrale pubblicato
sulla GUUE n. 2015/S 052-091455 del 14 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 052091455 del 14 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 052091455 del 14 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) 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 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla
GUUE n. 2015/S 052-091455 del 14 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 052-091455 del 14 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.2.3) Capacità tecnica: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla
GUUE n. 2015/S 052-091455 del 14 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Procedura aperta ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Per maggiori informazioni relative al presente punto si rinvia al
bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 052-091455 del 14 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: DAC0.2014.0058.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 052091455 del 14 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12 del giorno 6 maggio 2015.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande e delle offerte di partecipazione: tutta la documentazione
richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 210 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 052-091455 del 14 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
Ulteriori informazioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla
GUUE n. 2015/S 052-091455 del 14 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: entro trenta giorni al
T.A.R. LAZIO. I termini decorrono dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto ritenuto lesivo.
VI.5) Data del presente avviso: 14 marzo 2015.
Il responsabile del procedimento
Carlo Cantarini
TC15BFM4397 (A pagamento).

ITS AREA VASTA SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
Bando di gara
Il presente avviso è un bando di gara: si.
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione e indirizzo: ITS Area Vasta Società Consortile S.r.l. - v.le Trieste
159/3 - 09123 - Cagliari - Italia; Codice Fiscale e Partita IVA: C.F./P.I. 03074540927. Punti di contatto: Ufficio gare ITS - tel.:
070/2091.1; Fax: 070/2091.222; Indirizzo Internet: www.itsareavasta.it.
Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; il capitolato 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: società consortile tra comuni e società a totale partecipazione pubblica.
Principale settore di attività: ausilio alla mobilità.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto fibra ottica - Integrazione funzionale della
rete realizzata da ITS Area Vasta Scarl.
II.1.2) Tipo di appalto: lavori. Esecuzione. Luogo principale di consegna: Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Selargius, Monserrato, Elmas, Assemini, Decimomannu; codice NUTS ITG27.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: esecuzione di tutti i lavori e forniture (compresa l’installazione e la configurazione degli apparati di periferia e di centro stella) necessari per la realizzazione di diramazioni in fibra ottica per l’interconnessione di nuove periferiche di controllo del traffico e sedi comunali; manutenzione ordinaria a garanzia del corretto
funzionamento dell’infrastruttura realizzata.
II.1.6) CPV: 45231600-1.
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II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo. Importo complessivo dell’appalto esclusa IVA: € 1.525.603,45 di cui € 45.000,00 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni. ITS si riserva la facoltà, nel caso in cui si verificassero le condizioni, di applicare l’art. 57 comma 5 lett.
a) del d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento di lavori complementari.
II.3) Durata dell’appalto; periodo in giorni: 113 giorni naturali e consecutivi compreso il collaudo.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzione richiesta: Cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 75 e 113 d.lgs. 163/2006, € 30.512,07 come meglio
precisato nella documentazione a base di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
P.O.R. FESR Sardegna 2007-2013, Obiettivo operativo 5.1.1 - Linea di attività 5.1.1.a.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario: si applica l’art. 37 del d.lgs.
n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Come meglio specificato ed integrato nel disciplinare di gara e nella modulistica predisposta, cui si rinvia, è richiesto il
possesso dei requisiti di ordine generale e professionale (artt. 38 e 39 d.lgs. n.163/2006). I requisiti sono da attestare tramite
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come meglio specificato ed integrato nel disciplinare di gara e nella modulistica predisposta, cui si rinvia, attestazione SOA Categoria OS 19
Classifica IV.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV 2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati e meglio
specificati nel disciplinare di gara. Prezzo: ponderazione 35; Sviluppo e svolgimento dei lavori: ponderazione 56; estensione
periodo di manutenzione in garanzia: ponderazione 9. II.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice E.007/15.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di
gara. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti. Data: 24.04.2015, Ore: 12.00. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 04/05/2015; ore: 13,00.
IV.3.6.) Lingue utilizzabili per la presentazione dell’offerta: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
IV.3.8.) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 05/05/2015, ore 10:00 nella sede di ITS viale Trieste 159/3 Cagliari.
Sono ammesse ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di apposita
delega.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: si.
Indicazione del programma/progetto: Completamento piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nei centri dell’area
vasta di Cagliari - P.O.R. FESR Sardegna 2007-2013, Obiettivo operativo 5.1.1 - Linea di attività 5.1.1.a.
VI.3) Informazioni complementari:
A) Il disciplinare di gara stabilisce, ad integrazione e specificazione del presente bando, le regole e le condizioni
per la partecipazione alla procedura. Il disciplinare, unitamente agli altri documenti, è disponibile presso i punti di contatto di cui al punto I.1 del bando. Il solo disciplinare di gara e la modulistica è altresì scaricabile dal sito internet www.
itsareavasta.it.
B) Potrà essere richiesta la copia su supporto informatico, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
C) Eventuali richieste di chiarimento e di sopralluogo obbligatorio potranno essere inoltrate via fax entro le ore 12,00
del giorno 24/04/2015 agli indirizzi di cui al punto I.1. Le risposte ai quesiti richiesti verranno pubblicate in forma anonima
sul sito www.itsareavasta.it.
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D) L’offerta e l’allegata documentazione dovranno pervenire, tramite servizio postale, agenzia recapito autorizzata o a
mano, all’indirizzo di cui al punto I.1 entro il termine di cui al punto IV.3.4 del presente bando, con plico chiuso, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura.
E) Sono ammessi a partecipare i soggetti ex artt. 34 e ss. d.lgs. 163/2006 alle condizioni ivi stabilite.
F) Ai fini dell’ammissibilità dell’offerta dovrà presentarsi la ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo pari
ad euro 140,00 effettuato in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi delle delibere emanate in materia dalla
medesima Autorità e delle relative istruzioni operative; a tal fine si comunica che il CIG attribuito alla presente procedura è
6146776006.
G) I concorrenti devono presentare dichiarazione/i attestante/i il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1 e III.2.3
del presente bando, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta/e da soggetto munito di idonei poteri, e corredata/e da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del
medesimo, il cui contenuto dovrà essere conforme alla Modulistica predisposta dalla stazione appaltante e scaricatile dal sito.
Il disciplinare specifica le condizioni di partecipazione per raggruppamenti e Consorzi. Si applicano gli artt. 46 e 49 del
d.lgs. 12.04.2006, n. 163. La misura della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 comma 2 bis del d.lgs. n. 163/2006 sarà
pari a euro 1.525,60.
H) Non sono ammesse offerte al rialzo.
I) Il presente bando non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della gara né alla successiva
aggiudicazione. La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, annullare o revocare la
procedura di gara in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i candidati o concorrenti
abbiano nulla a pretendere.
L) In caso di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva sin da ora di procedere all’aggiudicazione, sempre
che l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea.
M) Nulla è dovuto alle imprese per le spese di partecipazione alla gara, anche nel caso di annullamento, sospensione o
revoca della stessa.
N) ITS provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite. Gli
affidatari dovranno comunicare a ITS la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo
importo e con la proposta motivata di pagamento.
O) ITS in ogni fase del presente appalto si riserva di eseguire le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
P) CUP: F84H14002170006.
Q) Determina a contrarre: Determina dell’Amministratore unico del n. 8 del 18.03.2015. Responsabile del procedimento: Dott. Ezio Castagna. Validazione del progetto avvenuta in data 17.03.2015.
R) Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della legge n. 221/2012, sono posti a carico degli aggiudicatari gli oneri di pubblicità
legale, specificati nel disciplinale di gara. Relativamente all’informativa privacy si rimanda al documento “Informativa privacy” pubblicato sul sito www.itsareavasta.it.
VII.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna - Via Sassari, 37 - 09124 Cagliari
- Italia - tel.: 070/679751.
VI.3.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. Regione Sardegna
- Via Sassari, 37 - 09124 Cagliari - Italia - tel.: 070/679751.
Data:
L’amministratore unico: dott. Ezio Castagna
TC15BFM4512 (A pagamento).

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

Sede: Via Fabio Filzi n. 22, 20124, Milano
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente)
Bando di gara - Fornitura di farmaci biologici – Principi attivi Filgrastim, Somatropina ed Infliximab –
Lotti non aggiudicati Gara ARCA_2015_28
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
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II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di Farmaci Biologici – Principi
Attivi Filgrastim, Somatropina ed Infliximab – Lotti non aggiudicati Gara ARCA_2015_28
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture.
II.3) Breve descrizione dell’appalto: La presente procedura, distinta in 5 Lotti, ha ad oggetto l’istituzione di un bando
semplificato per la fornitura di farmaci biologici – Principi Attivi Filgrastim,Somatropina ed Infliximab, nonché le prestazioni
dei servizi connessi destinati agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 336900000-3
II.5) Quantitativo o entità totale: Con ciascun aggiudicatario di uno o più Lotti del successivo Appalto Specifico verrà
stipulata una Convenzione con la quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi
dagli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, come meglio indicato negli atti di gara. I
quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura nei limiti e fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale come meglio specificato, per ciascun Lotto, nella Lettera di Invito dell’Appalto Specifico.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara ARCA_2015_28
IV.2.2) Pubblicazioni precedente (bando di gara) che fornisce altre informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 017-026336 del 24/01/2015.
IV.2.3) Termine per la presentazione di offerte indicative per l’appalto specifico: 27/03/2015 Ora: 17:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
VI.1) Informazioni complementari: 1) Il presente Bando opera all’interno del Sistema Dinamico d’Acquisizione il cui
Bando Istitutivo è stato pubblicato il 30/01/2015 sulla gazzetta n. 13 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici contrassegnata dal codice redazionale TX15BFM88; 2) La documentazione ufficiale afferente sia il Bando
Semplificato sia afferente il Bando Istitutivo del Sistema Dinamico d’Acquisizione è disponibile in formato elettronico,
firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1.; 2) Procedura aperta al prezzo più basso; 3) L’appalto specifico
oggetto del presente Bando Semplificato è gestito con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.
arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è precisata nel Capitolato d’Oneri e nel relativo Allegato
3 del Bando Istitutivo del Sistema Dinamico d’Acquisizione. In tale Allegato sono descritte: le informazioni riguardanti la
Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica
necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da
utilizzare per la presente procedura. ARCA si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema.
4) E’ necessaria la registrazione al Sistema Sintel al fine di presentare la domanda di ammissione; è necessario essere abilitati per partecipare ai singoli confronti concorrenziali. 5) Le specifiche prescrizioni riguardanti le modalità di presentazione
della domanda di ammissione e gli elementi di valutazione per la qualificazione al Sistema Dinamico d’Acquisizione, sono
contenute nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi,
gli elementi di valutazione delle offerte, il valore stimato di ciascun Lotto, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di
offerta pena l’esclusione dalla gara, le modalità di partecipazione a più Lotti, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione
e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati al presente Bando Semplificato.
Le modalità di presentazione delle offerte saranno descritte nella Lettera d’Invito inviata ai soggetti abilitati allo SDA. Per
ciascun singolo Lotto, la Convenzione avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione della medesima, durata
prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta di ARCA, qualora alla scadenza del termine non sia
esaurito l’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato di un quinto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923,
n.2440, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo. 6) I concorrenti, con la
presentazione delle domande di ammissione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali; il trattamento dei dati in sede di appalto specifico verrà ulteriormente disciplinato in sede di bando semplificato. 6) Informazioni e chiarimenti sulle modalità di ammissione allo SDA
possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, per tutta la durata dello SDA. I chiarimenti
agli atti di gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto I.1 nonché su Sintel. Informazioni e chiarimenti
sull’Appalto Specifico e relativa Documentazione potranno essere richiesti secondo le tempistiche e modalità contenute
nelle Lettere d’Invito al Confronto Concorrenziale 7) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i
concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di ammissione al SDA, secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri,
il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da ARCA con le modalità
indicate. 8) L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare,
resa nelle modalità indicate dal predetto art., dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 9) È designato
quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la Dott.ssa Carmen Schweigl; resta fermo quanto stabilito
all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato nel Capitolato d’Oneri del bando isitutivo. 10) La sanzione
pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 è fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato
dei lotti cui il concorrente partecipa. 11) ARCA si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la
facoltà di cui all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.2) Data di spedizione del presente bando: 12/03/2015
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX15BFM297 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di gara semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per
l’affidamento dei servizi di stampa delle schede elettorali per le elezioni regionali della Regione Toscana di maggio
2015 - Ufficio Territoriale di Governo di Firenze.
1. Paese dell’amministrazione aggiudicatrice
Italia
2. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA, Via Salaria 1027, 00138 Roma
Punti di contatto: Direzione Acquisti
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti 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. 0685082718 Fax 0685082517 Indirizzi internet: www.acquistinretepa.it e www.ipzs.it
Profilo del Committente: www.ipzs.it – Area Fornitori – Bandi di gara
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione
Bando Istitutivo dello SDAPA per l’affidamento dei servizi di stampa delle schede elettorali,
delle tabelle di scrutinio compreso il relativo allestimento, dei manifesti elettorali e delle
attività connesse pubblicato sulla GURI 145 del 19/12/2014 e sulla GUUE S-246 del
20/12/2014.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il Capitolato d’Oneri e i documenti
complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione
Il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari dello SDAPA sono disponibili sul sito
www.acquistinretepa.it. Il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari dell’Appalto
Specifico sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it e sul profilo del committente.
5. Oggetto dell’appalto:
-Servizio di stampa delle schede elettorali per le elezioni regionali della Regione
Toscana di maggio 2015 - Ufficio Territoriale di Governo di Firenze;
- n. 1.992.000 schede;
- CPV 22821000 –1 moduli elettorali;
- CIG 6173679912;
Importo globale massimo Euro 88.380,00 al netto dell’IVA.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative e delle domande di ammissione
Data 07/04/2015 Ora: 12.00
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BFM299 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNITÀ MONTANA DEL TABURNO - FRASSO TELESINO (BN)
Avviso di aggiudicazione di appalto

Il R.U.P.
agr. Carmine Falco
T15BGA4591 (A pagamento).
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Il dirigente: dott. Roberto Comis
TC15BGA4438 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento giustizia minorile
Centro per giustizia minorile Calabria e Basilicata
Esito di gara - CIG 5881031C4C
Stazione Appaltante: Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata
Oggetto: Servizio di assistenza, vigilanza e supporto educativo presso la Comunità Ministeriale di Catanzaro - Anno
2015
Importo complessivo dell’appalto: Euro 403.944,76 oltre IVA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 2
Impresa aggiudicataria: “Istituto Don Calabria-Casa San Benedetto - Verona”, con offerta ribasso del 4%
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 387.786,97 oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: sito internet www.giustiziaminorile.it
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Pellegrino
T15BGA4514 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando per la formazione e scuola di applicazione dell’esercito
Servizio Amministrativo
Sede: Via Arsenale, 22 – 10121 Torino (TO)
Avviso di aggiudicazione gara nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di derrate alimentari
Stazione Appaltante: Comando per la formazione e scuola di applicazione dell’esercito.
Oggetto: Fornitura di derrate alimentari - Numero Gara 5793764 (Gara divisa in 9 lotti). Bandi di gara pubblicati su
www.acquistinretepa.it.
Lotti aggiudicati:
Lotto 4: CIG 59760139ED fornitura di frutta e verdura fresca - Ditta aggiudicataria: Bruno Ortofrutticoli s.r.l., Via Rio
San Giacomo 2 12045 Fossano (CN) - Importo annuo: Euro 45.610,60 + IVA.
Lotto 5: CIG 5976023230 fornitura di generi vari, olii, pasta di semola, riso, scatolame vario - Ditta aggiudicataria: Ricci
s.r.l. Forniture Alimentari, Via della Lirica 16 48100 Ravenna (RA) - Importo annuo: Euro 62.557,59 + IVA.
Lotto 8: CIG 5976053AF fornitura di surgelati, carni, pesce, verdure - Ditta aggiudicataria: Ricci s.r.l. Forniture Alimentari, Via della Lirica 16 48100 Ravenna (RA) - Importo annuo: Euro 55.836,93 + IVA.
Torino, 18/03/2015
Il capo del servizio amministrativo
ten. col. com. Carmine Capobianco
T15BGA4516 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di avvenuta aggiudicazione procedura aperta L14026
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 70122 Bari - Tel. 080 5775048 Fax 080 5775050 - www.comune.bari.it e www.appaltitalia.com.
II.1.1) Oggetto: Accordo quadro per i lavori di manutenzione degli immobili comunali adibiti a uffici e altri usi diversi
da scuola e residenza per la durata di un anno, Lotti 1-2-3-4-5.
II.2.1) Importo a base d’asta: Euro 178.000,00 oltre 5.340,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Iva per
ogni Lotto.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 117 del 13.10.2014.
V.1) Data aggiudicazione: vedi avvisi di aggiudicazione.
V.2) Offerte ricevute: vedi avvisi di aggiudicazione.
V.3) Aggiudicatari: Lotto 1: Matarrese Costruzioni Srl, con sede in Andria (BT), via Esiodo 5, P. Iva 07036480726, con
il ribasso del 30,012%; Lotto 2: Toscano Costruzioni Srl, con sede in Bitonto (BA), via S. Spaventa 5, P. Iva 064531607209,
con il ribasso del 30,018%; Lotto 3: Vira Srl, con sede in Andria (BT), via C. Porro 6, P. Iva 07388620721, con il ribasso del
30,040%; Lotto 4: Genovese Costruzioni Sas di Antonio Genovese & C., con sede in Catanzaro, via E. De Seta 122, P. Iva
02509850794, con il ribasso del 30,074%; Lotto 5: Tecnogest Sas del Geom. Leonardo Curci & C., con sede in Trani (BT),
via Gramsci 24, P. Iva 05840630726, con il ribasso del 30,087%.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BGA4531 (A pagamento).
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COMUNE DI RAPALLO (GE)
Avviso di aggiudicazione appalto servizi
I.1) Comune di Rapallo P.zza Nazioni 4, Rapallo 16035 Italia Tel. 0185/680210 - tributi@comune.rapallo.ge.it www.
comune.rapallo.ge.it.
II.1.1) Servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, gestione del servizio di Pubbliche Affissioni e Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e Canone concessorio non
ricognitorio, periodo 1/1/2015-31/12/2019. II.1.2) Categoria di servizi n. 27 Codice NUTS ITC33. II.1.4) Con D.D. n. 1430
del 31/12/2014 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva per la concessione del servizio di cui al p.to II.1.1 II.1.5) CPV
75110000 II.2.1) EUR 860.898,80
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta Economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri: offerta economica punti 60, progetto
tecnico punti 40.
V.2) 1 V.3) ICA Srl, Via Lungotevere Flaminio 76, Roma 00196-Italia V.5) No.
VI.2) GIG 59952561C3. Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Manfredi. VI.3.1) Tar Liguria Via dei Mille 9 Genova 16147-Italia VI.4) 19/3/2015.
Il dirigente ad interim rip.ne 1^ AA.GG.
dott. Achille Maccapani
T15BGA4535 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 47361380B8
I.1) Denominazione Azienda O.U.Consorziale Policlinico, Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Acquisti Beni
Durevoli, P.zza G. Cesare, 11 70124 Bari - tel.-fax 0805592704-3112-3093, Profilo di committente www.policlinico.ba.it.
II.1.1) procedura aperta,affidamento fornitura chiavi in mano, ai sensi dell’art. 3 c. 9 d.lgs. 163/06, di apparecchiatura
per tomografia computerizzata multistrato per studi ed analisi avanzate in ambito neuro - programma operativo fesr puglia
2007-2013 II.1.2) Acquisto Codice NUTS ITF42, II.2.1) Valore finale totale dell’appalto Euro 931.658,95+IVA.
IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa: Qualità: 60 Prezzo: 40 IV.3.2) Pubblicazione
Bando gara su GURI n. 140 del 30/11/2012.
V.1) Gara n. 4664472 Aggiudicazioni con delibere n. 1151 del 15/09/2014 - n. 1682 del 29/12/2014 V.3) ditta aggiudicataria: A.T.I. “Siemens spa, Itel Telecomunicazioni srl” - V.4) Valore inizialmente stimato: Euro 1.578.197,30.
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi di cui al Programma operativo FESR
Puglia 2007-2013 DGR n. 1789/2011 VI.4) data spedizione alla GUUE 05/3/2015.
Il dirigente amministrativo
dott. Antonio Moschetta
T15BGA4566 (A pagamento).

CITTÀ DI SPARANISE
Esito di gara - CIG 5888705916
Il Comune di Sparanise, P.zza Giovanni XXIII, 81056; ha esperito in data 7/10/14 la gara a procedura aperta mediante
il criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 Dl 163/06 per i “Lavori di messa a norma scuola media “L.
Da Vinci”: adeguamento funzionale ed efficientamento energetico” in via C. Graziadei di Sparanise.
Offerte ricevute: n.9.
Aggiudicatario: CO.GE.DI s.r.l. Via Terminio 77-83028 Serino (AV). Importo di contratto E. 1.551.223,22+IVA.
II responsabile
geom. Vincenzo Virgilio
T15BGA4578 (A pagamento).
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PARCO REGIONALE DEL PARTENIO - SUMMONTE (AV)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5744723762 - CUP D84H13000660006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Parco Partenio, Via Borgonuovo 25/27, 83010 Summonte (AV) Tel. 0825/691166 Fax 0825/691856, parcopartenio@pec.it, www.parcopartenio.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Esecuzione dei lavori relativi al progetto Affidamento Servizio di Direzione Lavori, Misura,
Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e Assistenza al Collaudo dei lavori di “Restauro conservativo,
riqualificazione, valorizzazione del patrimonio storico-culturale e naturale dell’Abbazia di Montevergine quale polo di attrazione e accoglienza del flusso turistico religioso”.
SEZIONE IV: Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n.09 del 10.02.15; Offerte ricevute: 11; escluse:
1; Aggiudicatario: RTP Prof. arch. Picone Luigi con sede in Napoli alla Via Nevio n. 26; importo di aggiudicazione E
620.943,66 oneri ed IVA esclusa; Data di pubblicazione del bando: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.63 del 06.06.15;
invio alla GUCE: 19.03.15.
Il R.U.P.: arch. Carmine Montella
T15BGA4583 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 4585546045
I.1) Denominazione Azienda O.U. Consorziale Policlinico, Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Acquisti Beni
Durevoli, P.za G. Cesare, 11 70124 Bari - tel.fax 0805592704.3112.3093, Profilo di committente www.policlinico.ba.it.
II.1.1) procedura aperta fornitura chiavi in mano, ai sensi dell’art. 3 c. 9 d.lgs. 163/06, di 1 apparecchiatura di risonanza
magnetica da 3 Tesla e realizzazione di manufatto in cui installare l’apparecchiatura per la U.O. Neuroradiologia - programma
operativo FESR puglia 2007-2013 II.1.2) Acquisto Codice NUTS ITF42 II.1.4) fornitura di apparecchiatura di risonanza
magnetica da 3 tesla e realizzazione manufatto II.2.1) Valore finale totale dell’appalto Euro 2.857.875,91+IVA.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa: Qualità: 60 Prezzo: 40 - IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI
n. 118/2012.
V.1) Gara n. 4524498 aggiudicazione con delibere n. 1380/2014 - n. 1680/2014 V.3) Aggiudicataria: A.T.I. “Siemens
Spa - Itel Telecomunicazioni Srl” - V.4) Valore inizialmente stimato: Euro 3.523.737,23.
VI.4) data spedizione alla GUUE 05/12/2015
Il dirigente amministrativo
dott. Antonio Moschetta
T15BGA4589 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, Via Bologna n. 1 (Monfalcone) - Tel: 0481/495411
- Fax: 0481/495412
II.1.1) Oggetto: Esecuzione dei lavori di adeguamento, rinnovamento e potenziamento e dei macchinari per la movimentazione merci/carri e dell’armamento ferroviario (op.160) - CIG 6067474DED.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 5 del 12.01.2015.
V.1) Data aggiudicazione: 19/03/2015. V.2) Offerte ricevute: 14. V.3) Aggiudicatario: Consorzio Cooperative Costruzioni CCC che concorre in nome e per conto di ICI Impianti Civili Industriali Soc. Coop. a r.l. di Ronchi dei Legionari. V.4)
Prezzo di aggiudicazione: Euro 606.396,00+ IVA.
Il responsabile del procedimento
dott. Giampaolo Fontana
T15BGA4590 (A pagamento).
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ARPACAL
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Calabria - via Lungomare, località Mosca - 88100
Catanzaro - tel. 0961.732500 - fax 0961.732544
II.1.1) Oggetto: realizzazione impianto fotovoltaico a servizio della Sede Centrale e del Dipartimento Provinciale
ARPACAL di Catanzaro, ubicati alla via Lungomare, località Mosca, della potenza complessiva 145 kWp - CIG 575354143B
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 128 del 07.11.15.
V.1) Data aggiudicazione: 03.03.2015. V.2) Offerte ricevute: 81. V.3) Aggiudicatario: S.T.S. s.r.l. - Solar Technology
System, con sede in Rende (CS) alla c/da Emoli - Località Mazzarella, P.IVA 02833150788.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 727.052,14 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Raffaele Niccoli
T15BGA4592 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse - Unità operativa acquisti e gare
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi di informazione e relazione con i cittadini e di alcuni servizi
di sala e portineria del Comune di Piacenza per il periodo dal 19 marzo 2015 al 18 marzo 2020. Avviso pubblicato su Guri
n. 98 del 29.08.2014.
Ditte partecipanti n. 2. Come da Determina dirigenziale n. 120 del 11.02.2015 con il punteggio di 100,00 punti, per un
importo contrattuale di Euro 2.305.935,00 oltre IVA di Legge aggiudicati alla Ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc.
Coop. Via della Cooperazione n. 3 40129 Bologna.
Il responsabile dell’ unità operativa
Sergio Fuochi
T15BGA4593 (A pagamento).

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO DEL VARAITA - FRASSINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio
Bacino Imbrifero del Varaita - Piazza Marconi n. 5 - 12020 Frassino (CN) tel. 0175/970.660 - fax 0175/970.650 - PEC: consorzio.bimvaraita@legalmail.it - profilo di committente: www.consorziobimvaraita.it. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Soggetto art.32, comma 1, lett.a), d.lgs.163/06 I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
Sezione II.: OGGETTO DELL’APPALTO II.1 Descrizione II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Lavori di recupero e riqualificazione del sito denominato ex Lavalle per la realizzazione di un’area di
insediamento produttivo - intervento opere di demolizione. II.1.2 Tipo di Appalto: Lavori - Esecuzione; Luogo di esecuzione
dei lavori: Comune di Venasca(CN). II.1.3 Breve descrizione dell’appalto: vedasi punto II.1.1. II.2) Valore finale totale degli
appalti II.2.1.) Valore finale totale dell’appalto 686.025,02 IVA esclusa.
Sezione IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: negoziata preceduta da avviso di manifestazione di interesse IV.2)
Criterio di aggiudicazione IV.2.1) prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di Aggiudicazione definitiva 16.03.2015. V.2) Numero
di offerte ricevute 18. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: Demoltorres
di Busia Raffaele - Strada Provinciale dei 2 mari - 07100 Sassari (SS). V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto - Valore Euro 871.479,68 oltre iva. Valore finale totale dell’appalto Valore Euro 686.025,02
oltre iva - (ribasso del 38,55%) V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Si.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/0 programma finanziato dai fondi
comunitari: Si. Denominazione: Programma Operativo Regionale “Competitività Regionale e occupazione” FESR 2007/2013
della Regione Piemonte, Attività III:.2.1 “Riqualificazione aree dismesse” Elenco imprese invitate: 1) Asfalti Savigliano Srl
2)Bongiasca Costuzioni di Bongiasca Luciano & C. snc 3) Carpani Fulvio 4) Cericola Srl 5) C.E.V.I.G. srl 6) Cisana Srl 7)
CO.FER.MET. Srl 8) Corbat Srl 9) Demoltorres di Busia Raffaele 10) Eureka s.r.l. 11) Idea-S.r.l. con socio unico 12) Impracom Scarl 13) Longhi Srl 14) Magifer Srl 15) Massucco Costruzioni srl 16) Nial Nizzoli Srl 17) Noldem Srl 18) Rad Service
Srl Unipersonale 19) S.T.R. S.R.L. 20) VA.RI.AN. srl. Procedura negoziata ai sensi dell’art.122, comma 7, d.lgs. 163/06 per
ragioni di urgenza connesse ai termini di ultimazione lavori per beneficiare dei finanziamenti comunitari e per ragioni di
importo (lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 Euro). VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1 Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Denominazione Ufficiale TAR Piemonte Indirizzo Postale Corso Stati Uniti, n. 45 Città: Torino Codice
Postale: 10129 Paese: Italia Tel. +390115576458 +390115576411; fax +390115612482 +39011539265 Posta elettronica:
seggen.to@giustizia-amministrativa.it VI.3.2. Presentazione di ricorso: ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni ex art.120,
comma 2, d.lgs. 104/10.
Il responsabile del procedimento
geom. Livio Fino
T15BGA4594 (A pagamento).

CITTÀ DI AVERSA (CE)
Esito di gara - Procedura aperta espletata presso Stazione Appaltante Unica Provincia di Caserta
1. Ente aggiudicatore: Comune di Aversa tel. 081 5049184.
2. Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Oggetto dell’appalto: lavori di recupero e riqualificazione del Parco Urbano S. Pozzi.
4. Importo dell’appalto E. 2.318.489,53 IVA esclusa.
5. Ditta aggiudicataria: Gallo Costruzioni di Maisto Filomena & C. S.a.s.- Electra Sannio S.r.l. - Arch. Mormile Lucio
- Impresa Capogruppo Gallo Costruzioni di Maisto Filomena & C. S.a.s.
6. Punteggio: 96,46/100. Importo E. 2.003.089,20 di cui E. 81.607,78 oneri sicurezza.
Il dirigente ad interim: avv. G. Nerone
T15BGA4598 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: Comune di Reggio Emilia - Servizio affari istituzionali, U.O.C. Appalti e contratti. Sede Legale: Piazza
Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522/456367, fax 0522/456037.
SEZIONE II: Affidamento dei servizi assicurativi occorrenti al Comune di Reggio Emilia. Periodo polizza dalle ore 24,00
del 30-31/12/2014 alle ore 24,00 del 31/12/2017. Lotto 1: Polizza furto, Lotto 2: Polizza incendio beni comuni, Lotto 3:
Polizza incendio beni di pregio, Lotto 4: Polizza infortuni cumulativa, Lotto 5: Polizza infortuni corpo Polizia Municipale,
Lotto 6: I/F/KASKO, Lotto 7: RC Patrimoniale. Cat. 6, cpv. 66510000-8. CIG. Lotto 1: 59899517EE; Lotto 2: 59899696C9;
Lotto 3: 59899810B2; Lotto 4: 59903988CE; Lotto 5: 5990414603; Lotto 6: Z4A1181ED7; Lotto 7: 5990429265.
SEZIONE IV: Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa: 1) Merito tecnico Lotti 1-2-3-4-5-6:
Ponderazione 60/100; Elementi economici: Ponderazione 40/100. 2) Merito tecnico Lotto 7: Ponderazione 50/100. Elemento
economico: Ponderazione 50/100.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 29/12/2014. V.3) Aggiudicatari: Generali Italia SpA di Mogliano Veneto (TV) e
Unipolsai Assicurazioni SpA di Bologna (Lotto 1: Euro 59.877,30; Lotto 2: Euro 260.243,47; Lotto 3: Euro 371.181,47; Lotto
5: Euro 61.644,79). Harmonie Mutuelle di Milano (Lotto 4: Euro 121.034,47). Lotto 6: offerte non perveute. AIG Europe
Limited di Milano (Lotto 7: Euro 47.116,56), oltre ad imposte ove previste.
Data invio/ricezione GUCE: 23/01/2015. Esito integrale pubblicato su profilo di committente http://www.comune.re.it/gare.
Il dirigente: dott. Roberto Montagnani
T15BGA4599 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Ufficio provveditorato
Avviso relativo ad appalti aggiudicati di lavori pubblici
Il Dirigente Settore Impianti e Manutenzioni e Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Mirko Leonardi, con disposizione n. 1807 del 19.3.2015, ha definitivamente aggiudicato l’appalto dei Lavori progetto patto territoriale - Interventi sulla
viabilità tra porta a mare e il pentagono del Buontalenti - CIG 6077038267 alla costituenda ATI fra Cooperativa Lavoratori
delle Costruzioni - Soc. Coop. (Mandataria) - C.F. e P.I. 01222090498 - con sede in Via L. Boccherini, 11 - 57124 Livorno e
le imprese Abate srl (Mandante) - C.F. e P.I. 01267070496 - con sede in Via dello Struggino, 5/7/9 - 57121 Livorno, Di Gabbia Adolfo & Figlio srl (Mandante) - C.F. e P.I. 00453770497 - con sede legale in Via dello Struggino, 24 - 57121 Livorno,
Cooperativa CFT Soc. Coop. (Mandante) - C.F. e P.I. 00764010484 - con sede legale in Piazza E. Artom, 12 - 50127 Firenze,
LU.MAR. Impianti srl (Mandante) - C.F. e P.I. 01505840494 - con sede legale in Via G. Verga, 11/5 - 57121 Livorno per il
prezzo contrattuale complessivo di Euro 1.431.396,66 oltre IVA, di cui Euro 40.902,27 oltre IVA per oneri della sicurezza
non soggetti non ribassabili, al ribasso percentuale del 12,77%.
La gara è stata svolta mediante procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Livorno, 20/03/2015
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T15BGA4600 (A pagamento).

UIRNET S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Gara per la selezione del promotore per l’affidamento in finanza di progetto di un
contratto di concessione per l’estensione e la gestione della piattaforma logistica nazionale - CIG 5505784CAD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. UIRNET S.p.A. - Via Francesco Crispi, 115 - 00187 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto pubblico di servizi: “Gara per la selezione del Promotore per
l’affidamento in finanza di progetto di un contratto di concessione per l’estensione e la gestione della Piattaforma Logistica
Nazionale - CIG 5505784CAD”. CPV: 72510000
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA. Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione
dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data di aggiudicazione dell’appalto: Con delibera di CdA del 11/02/2015 ed ai sensi
dell’art. 278 del DPR 207/2010 è stato nominato il “Promotore”. Numero di offerte ricevute: una. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: RTI HP Enterprise Services Italia srl (Mandataria) - F.A.I. Service Società cooperativa (mandante) - Vitrociset
SpA (mandante). Via Achille Campanile, 85- 00142 Roma
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di pubblicazione del bando di gara: GUUE 2013/S 245-427001 del
18/12/2013 e in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 149 del 20/12/2013. Data di trasmissione del presente avviso alla
GUUE: 20/03/2015.
Il presidente e amministratore delegato
prof. ing. Rodolfo De Dominicis
T15BGA4606 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Direzione 6° Tronco - Cassino
Esito di gara
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Direzione 6° Tronco - Cassino - Km 3,5, 03043 Cassino (FR) - Tel. 0776/308252
- 266; fax 0776/308225, indirizzo elettronico: dt6appalti@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 e s.m.i. indetta il 20/10/2014.
— 144 —

25-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

Codice Appalto n. 031/CA/14
Commessa n° 20.25753; - CIG n. 5973309286
Autostrada A16 Napoli - Canosa
Tratto: Napoli - Candela. Lavori: Riqualifica barriere di sicurezza Viad.tti Rio Canneto
Km 116+150, Dei Corvi Km 119+344 e San Gennaro Km 126+371
Importo dei lavori a misura a base d’asta: Euro 429.194,44
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 195.795,87
Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 553.937,17
Appalto aggiudicato in data 17.03.2015 ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Offerta a prezzi unitari.
Numero di offerte pervenute: 3 (tre)
Soggetti invitati: Via Vai Road SRL; Nuova Ises SRL; Ital Sem SRL; Duino Alberto Giuseppe; Persia Romolo; Progetto
Segnaletica SRL; MFR SRLU; Traffitek SRL; Brafer Segnaletica SRL; Marchi.
Aggiudicatario: A.T.I. Progetto Segnaletica SRL - (Capogruppo)
Tecton SRL - (Mandante) - Via Punta n° 21 - 41037 Mirandola, con il prezzo offerto di Euro 358.141,30 oltre a Euro
195.795,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Responsabile del procedimento: Ing. Natale Marco Pellicanò.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 6° tronco - Cassino - Il direttore
ing. Michele Renzi
T15BGA4611 (A pagamento).

COMUNE DI SANTADI
Esito di gara - CIG 5219670FEE
I.1) Comune di Santadi, P.zza Marconi 1, 09010 Santadi (CI) - Tel. 0781.94201 - Fax 0781941007 - e.mail: areatecnica@
comune.santadi.ci.it.
II.1.4) Servizi di igiene urbana ed annessi nel territorio comunale di Santadi - Triennio 2014/2016.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data aggiudicazione: 19/02/2015. V.2) Offerte ricevute: 7. V.3) Aggiudicatario: Ditta Onofaro Antonino - Naso
(ME) C.da Gorna 48. V.4) Valore finale appalto: E. 768.968,64+IVA.
VI.4) GUCE: 20/03/15.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Cosimo Caddeo
T15BGA4612 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320 - 00054
Fiumicino - Italia (IT) Telefono: +39 0665952542. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
(URL) http://www.adr.it. I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti. I.3) L’ente aggiudicatore acquista
per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di macchine operatrici per lo spazzamento
stradale e relativo servizio di manutenzione per una durata di 5 anni. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - acquisto. Luogo principale di consegna delle forniture: Aeroporti di Fiumicino e Ciampino. II.1.4) Breve
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descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto misto di fornitura di n. 7 macchine operatrici per lo spazzamento stradale
(prestazione principale) e servizi relativi alla manutenzione ordinaria, straordinaria ed assistenza locale, per una durata di 5
anni (prestazione accessoria). II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34921100. II.1.6) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2.1) Valore finale totale degli appalti : euro 1394395.00 iva esclusa.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - Bando di gara
- Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 223-394826 del: 19/11/2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/02/2015. V.1.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
AEBI SCHMIDT ITALIA SRL VIa dei Pinali, 11 - Frazione Cimpello - 33080 FIUME VENETO (PN) Italia (IT).
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: euro 1394395.00 iva esclusa. V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì - Valore stimato: non noto.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio VIA FLAMINIA 189 - 00196
ROMA Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il presente avviso, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla medesima gara conseguenti
al bando stesso, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore,
entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
20/03/2015 - ID:2015-038615
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Massimo Mannella
T15BGA4613 (A pagamento).

COMUNE DI PIMONTE (NA)
Esito di gara - CUP H26B14000020002 - CIG 5833690905
Il Comune di Pimonte - Area Tecnica - Servizio LL.PP.; ha esperito la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di ristrutturazione totale ed adeguamento a norma (sismica, antincendio,
di sicurezza ed igiene scolastica, abbattimento barriere architettoniche) con bonifica degli elementi contenenti amianto della
scuola materna - elementare alla frazione Franche - Por Campania FESR 2007-2013 - misure di accelerazione della spesa.
Offerte ammesse: 14.
Aggiudicataria: Barone Costruzioni S.r.l., Somma Vesuviana (NA) via A.Moro 97. Valore finale: E. 1.304.432,58+IVA.
Il responsabile di P.O. - Settore tecnico - Servizio LL.PP.
arch. Pietro Paolo Fusco
T15BGA4614 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso appalto aggiudicato
Procedura aperta n° 983/2014, ai sensi dell’Art.55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di accreditamento
per Expo Milano 2015, inclusa la gestione chiavi in mano dei Centri Accredito per l’Evento.
CIG 6024852925.
Importo a base di gara: L’importo a base di gara è stimato in Euro 2.851.072,55 IVA esclusa e spese accessorie incluse,
di cui Euro 9.267,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06.
Data di aggiudicazione: 10 marzo 2015.
Concorrente aggiudicatario: RTI After S.r.l., Vitrociset S.p.A., Studio EGA S.r.l.
Importo di aggiudicazione: Euro 2.584.379,23 IVA esclusa, oltre oneri della sicurezza pari a Euro 9.267,00 IVA esclusa.
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara: 9,05%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
T15BGA4616 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Provincia di Roma
Comunicato ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 163/2006 - Esito di gara a procedura aperta per servizio quinquennale
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana - C.I.G. 58074478DD.
Importo base di gara: Euro 39.569.948,35 di cui Euro 288574,40 per oneri della sicurezza.
Procedura - Criterio: Aperta -Art. 83 del D.LGS. 163/2006.
Gara espletata il 02 settembre 2014 e seguenti.
Ditte partecipanti:1)ATI - Senesi SPA (Capogruppo) DHI di Nardi Holding Industriale SPA (Mandante);2)Teknoservice
SRL;3)Consorzio Nazionale Servizi SOC. COOP.;
Ditta Aggiudicataria: Consorzio Nazionale Servizi SOC. COOP. con sede in Bologna, alla Via Della Cooperazione,
n. 3, con il ribasso unico e incondizionato dello 0,13% sull’importo a base d’asta, la quale ha raggiunto un punteggio di
58,38/100. Importo totale: Euro 39.807.081,82 compr. O.S. PIU’ I.V.A..
Pomezia, lì 09/03/2015
Il dirigente settore tutela dell’ambiente
ing. Renato Curci
T15BGA4617 (A pagamento).

PARCO REGIONALE DEL PARTENIO - SUMMONTE (AV)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5731854B8B - CUP D84H13000660006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Parco Partenio, Via Borgonuovo 25/27, 83010 Summonte (AV) Tel. 0825/691166 Fax 0825/691856, parcopartenio@pec.it, www.parcopartenio.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Esecuzione dei lavori relativi al progetto “Restauro conservativo, riqualificazione, valorizzazione, del patrimonio storico-culturale e naturale dell’Abbazia di Montevergine quale polo di attrazione e accoglienza del
flusso turistico religioso”.
SEZIONE IV: Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n.63 del 03.12.14; Offerte ricevute: 22; escluse: 2;
Aggiudicatario: ATI Salvatore Ronga srl (Impresa Capogruppo) Salerno alla Via Bastia n. 2; importo di aggiudicazione E
8.298.850,00 comprensivi di E 106.000,00 per costi sicurezza, oneri ed IVA esclusa. Data di pubblicazione del bando: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 50 del 05.05.14; invio presente avviso alla GUCE: 19.03.15.
Il R.U.P.
arch. Carmine Montella
T15BGA4618 (A pagamento).
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AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. - Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320
-00054 - Fiumicino - Italia (IT) Telefono: +39 06659546469 All’attenzione di: Mauro Renato Longo Indirizzo generale
dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.adr.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro - Concessionario
Aeroportuale. I.3) Principali settori di attività: Altro: Attività connesse agli aeroporti. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto biennale di smaltimento rifiuti solidi urbani
indifferenziati - Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e Aeroporto “G. B. Pastine” di Ciampino
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.: 16. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Servizio biennale di smaltimento rifiuti urbani non differenziati -codice C.E.R. 20 03 01 - prodotti dagli Aeroporti di Fiumicino -Leonardo da Vinci- e Ciampino - G. Pastine -. La stima (valore non impegnativo per la
stazione appaltante) dei rifiuti da smaltire annualmente in Tonnellate/anno è pari a ca. 4000. C.I.G. n.. 5936336370. II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90510000. II.2.1) Valore finale totale degli appalti : euro 1062180.00.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/01/2015. V.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 2. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Ecosystem SPA - Via della Solfatara
km 10,750 - 00040 Roma - Italia (IT). Posta elettronica: ecosystemspa@postecert.it. V.5) E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Via Flaminia 189 - 00196 Roma Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso, l’aggiudicazione e le eventuali
esclusioni dalla gara è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i., il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio - Roma. I ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara
devono essere notificate all’Ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79,
comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
18/03/2015 - ID:2015-037333.
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Massimo Mannella
T15BGA4619 (A pagamento).

CITTÀ DI MARTANO (LE)
Avviso di aggiudicazione gara di appalto - CIG 59660468E6 - CUP D49H12000120006
Il Comune di Martano con determina del Responsabile 1° Settore n. 120 del 17.12.2014 ha aggiudicato definitivamente
e con la procedura aperta, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, l’appalto dei lavori per la “realizzazione di una
residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani”
in favore della ditta Ramirez Group surl con sede in San Pietro in Lama (LE) per l’importo di E. 1.185.886,16 al netto
del ribasso d’asta del 7,81%.
Responsabile del procedimento
geom. Antonio Rescio
T15BGA4623 (A pagamento).
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UTILYA S.R.L.
Esito di gara - CIG 5771691615
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Utilya Srl Via Castelgiuncoli, Lonigo Cap: 36045 (IT) - uffici
amministrativi c/ o Studio Giarolo-Libanora & Associati, Via Trento 47, Lonigo (VI) Tel: 0444729242 Fax: 0444432052.
SEZIONE II. OGGETTO: scelta dell’Operatore Economico cui conferire, inscindibilmente: a) la qualità di Socio Privato di UTILYA, titolare della partecipazione per un periodo di 7 anni (sette) a decorrere dal 01/01/2015; b) lo svolgimento,
finché socio, degli specifici Compiti Operativi connessi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani e al servizio di igiene
urbana sul territorio dei Comuni soci, a decorrere dal 01/01/2015.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 15/09/2014; Offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: ATI:
Idealservice Soc. Coop. Via Basaldella, n. 90 Pasian di Prato (UD)(soc. mandataria) S.e.s.a. Via P. Amedeo 43/A, Este (PD)
(soc. mandante) Futura S.r.l. Via A. Volta 1/3/5 Arcugnano (VI) (soc. mandante) Costituenti la soc: Berica Ambiente Scrl, Via
Basaldella, n. 90, Pasian di Prato (UD) P.I. 02792010304. Importo Aggiudicato: Euro 9.456.207,11 + IVA di legge.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documenti: Mail: info@pec.utilya.it - Sito: www.utilya.it - Invio alla
GUUE: 20.03.2015.
Il R.U.P.: Stefano Selleri
T15BGA4629 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Esito di gara - CIG 5904209366
I) Comune di Latina Piazza del Popolo,1 - 04100 Latina (LT) - CF 00097020598; Servizio Gare e Contratti servizio.
gare@pec.comune.latina.it
II) OGGETTO: Ampliamento stadio comunale Francioni - Costruzione secondo livello gradinata est - Fornitura in opera
tribuna prefabbricata; Importo del contratto: Euro 342.992,95. Pubblicazione Bando: G.U.U.E. del 09/09/2014, G.U. n. 104
del 12/09/14;
V) Offerte pervenute: 1; Offerte ammesse: 1; Aggiudicazione: det. 1926/2014; Aggiudicatario: CETA SpA C.F.
03172560165 - con sede in Bergamo.
Il dirigente
dott.ssa Emanuela Pacifico
T15BGA4635 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI (AV) COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
Art. 33 D.Lvo 163/06

Esito di gara - CIG 582528486C
Ente appaltante: Comune di Guardia Lombardi 83040 Guardia Lombardi - P.zza Vittoria tel. 082741002 Fax 41440 C.F.
82000410645.
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di Bonifica mediante rimozione e smaltimento di prefabbricati post-sisma
caratterizzati dalla presenza di amianto ubicati in località Coste Basse-Medie-Alte. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Ditte partecipanti 10. Determina aggiudicazione definitiva n. 9 del 13/02/15. Ditta Aggiudicataria Ecobuilding s.r.l. con
sede in Serino (AV) alla via Terminio, 96. Prezzo offerto: E. 628.835,77 al netto del ribasso del 9,734% oltre E. 19.352,57
oneri della sicurezza per un valore complessivo del contratto pari ad E. 648.188,34+IVA.
Responsabile unico del procedimento
geom. Vincenzo Camarca
T15BGA4642 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. - P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
II.I.4) Oggetto: fornitura di ricambi, materiale di consumo, materiali di ferramenta, utensileria, materiali elettrici ed
oleodinamici presso gli STIR, siti e discariche gestiti da S.A.P.NA. S.p.A. - Lotto 1 CIG 6062336DEA - Lotto 2 CIG
6062355D98 - Lotto 3 CIG 6062368854 - Lotto 4 606238672F - Lotto 5 CIG 6062407883 - Lotto 6 CIG 60624468B2. II.3)
Durata forniture: 12 mesi.
IV.1.1) Procedura: aperta.
V.1) Data di aggiudicazione: 05/03/15. V.2) N. offerte ricevute: n. 1 per il lotto 1; n. 2 per il lotto n. 2; n. 1 per il lotto 3;
n. 2 per il lotto 4; n. 1 per il lotto 5; n. 0 per il lotto 6. N. offerte valide: n.1 per il lotto 1; n. 1 per il lotto 2; n. 0 per il lotto
3; n. 1 per il lotto 4; n. 0 per il lotto 5; n. 0 per il lotto 6. V.3) Aggiudicatario: lotto 1, lotto 2, lotto 4 Boursier s.r.l con sede
in Napoli (NA), Via Colonnello G. Pepe, 30, P.IVA 03329990638. V.4) Importo di aggiudicazione: lotto 1 E. 90.050,00 di cui
E. 50,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso di aggiudicazione sul listino prezzi 14,86%); lotto 2 E. 64.050,00 di
cui E. 50,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso di aggiudicazione sul listino prezzi 47,17%); lotto 4 E. 60.050,00
di cui E. 50,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso di aggiudicazione sul listino prezzi 38,44%). Lotto 3, lotto 5
e lotto 6 non aggiudicati.
VI.4) GUUE 20/03/15.
A.U.: Raffaele Del Giudice
T15BGA4643 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione centrale manutenzione, contratti e beni confiscati
Gare
Avviso di aggiudicazione
I. Stazione appaltante: Agenzia del Demanio, Direzione Generale, via Barberini n. 38 - 00187 Roma, tel. 06/423671,
fax 06/50516027, e-mail: dg.gare@agenziademanio.it
II. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, suddivisa in
2 lotti.
III. Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale e facchinaggio da effettuarsi presso gli
uffici dell’Agenzia del Demanio ubicati in Roma, sedi rispettivamente della Direzione Generale (CIG 5677847391) e della
Direzione Regionale Lazio (CIG 5677859D75). Categoria di servizio: 14. CPV 90910000.
IV. Data di aggiudicazione: lotto 1: 2/2/2015; lotto 2: 10/2/2015.
V. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
VI. Numero di offerte pervenute: lotto 1: 37; lotto 2: 36.
VII. Aggiudicatari: lotto 1: Scala Enterprise S.r.l.; lotto 2: La Luminosa S.r.l.
VIII. Importi stimati: valore totale dell’appalto: € 1.711.823,40 di cui € 1.823,40 per oneri della sicurezza ed € 855.911,70
per servizi analoghi; lotto 1: importo base d’asta pari ad € 660.558,12 di cui € 558,12 quale importo per gli oneri della
sicurezza; lotto 2: importo base d’asta pari ad € 195.353,58 di cui € 353,58 quale importo per gli oneri della sicurezza non
soggetto a ribasso.
IX. Valore delle offerte degli aggiudicatari (inclusi oneri della sicurezza):
lotto 1) € 454.902,12;
lotto 2) € 134.279,58.
X. Data di pubblicazione del bando: trasmesso alla GUUE in data 15/4/2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie speciale
n. 46 del 23/4/2014.
XI. Data del presente avviso: 18/3/2015.
XII. Procedure di ricorso: eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dal presente avviso ovvero,
se antecedente, dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. L’organo giurisdizionale competente è il Tribunale Amministrativo del Lazio, sito in Roma, Via Flaminia n. 189 - CAP 00196.
Il responsabile: Cristiana Gianni
TC15BGA4379 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Polo di mantenimento pesante sud – Nola
Servizio amministrativo
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura ristretta in ambito UE
Ente appaltante: Polo di Mantenimento Pesante Sud - 80035 Nola (NA), via Staveco n. 5.
Oggetto: Revisione generale, a quantità indeterminata, dei carri Leopard Soccorso e Pioniere e suoi complessivi, parti
staccate e dotazioni - Lotto Unico - Codice CIG 52669432DC.
Tipo di procedura: ristretta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Società partecipanti: 2 (due).
Luogo di esecuzione: Polo Mantenimento Pesante Sud - Nola.
Impresa aggiudicataria: Goriziane Group S.p.A., via Aquileia n. 7 - 34070 Villesse (GO) (Italia), per un importo contrattuale di € 819.672,13 escluso IVA.
Data di aggiudicazione: 15/04/2014.
Pubblicazione gara GUCE: n. 2013/S 149-259518 del 02/08/2013.
Pubblicazione gara GURI: n. 92 del 07/08/2013.
Responsabile del Procedimento: Brig. Gen. Gaspare Schiavone.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Amministrativo di questo Ente (tel. 081/3122344 081/5105577) o all’indirizzo di posta elettronica casamm@polmantsud.esercito.difesa.it
Il direttore: brig. gen. Gaspare Schiavone
TC15BGA4386 (A pagamento).

GUARDIA DI FINANZA
Centro di Aviazione
Ufficio Amministrazione / Sezione Acquisti - Contratti
Sede: via Pratica di Mare, 45 - 00040 Pomezia (RM)
Tel. 0691913730/31
pec: rm0930000p@pec.gdf.it - Codice fiscale 97061500589

Avviso di aggiudicazione di appalto relativo all’ affidamento del servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria delle attrezzature di produzione “ Officina Meccanica G. Barbieri “ e fornitura del Kit elementi filtranti per banco
prova impianti idraulici P/N GB941-008-410.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza via Pratica di Mare
n. 45 - 00040 Pomezia (RM) - Italia - telefono: +39 0691913711, fax +39 0691913758. All’attenzione di: Cap. Mocerino
Domenico Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/re.t.l.a.-aereo-pratica-di-mare/bandi-digara-e-contratti/anno-2014/servizio-di-manutenzione-ordinaria-ed-eventuale-straordinaria-delle-attrezzature-di-produzione
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
III.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria delle attrezzature di produzione «Officina Meccanica G. Barberi» e fornitura del Kit elementi filtranti per banco prova impianti idraulici
P/NGB941-008-410.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione
e riparazione.
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pomezia - Pratica di
Mare. Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria
delle attrezzature di produzione «Officina Meccanica G. Barberi» e fornitura del kit elementi filtranti per banco prova
impianti idraulici P/NGB941-008-410.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50210000.
III.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: € 130 000.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
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, connesse alla tutela di diritti esclusivi.
Progettazione, costruzione, manutenzione e fornitura di attrezzature di propria produzione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: C.I.G. 568988734A.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso volontario per la trasparenza ex ante: Numero
dell’avviso nella GUUE: 2014/S 197-348682 del 14.10.2014.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 Lotto n. 1 - Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria delle attrezzature di produzione «Officina Meccanica G. Barberi» e fornitura del kit elementi filtranti per banco prova impianti idraulici
P/NGB941-008-410.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14.11.2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: 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: Officina Meccanica G. Barberi S.n.c. Via Rosselli n. 30 - 21018 Sesto Calende (VA) - Italia telefono: +39
0331923418, fax: +39 0331920692 - Posta elettronica: amministrazione@pec.gbarberi.com Indirizzo internet: http://www.
gbarberi.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 130 000. Valore finale totale dell’appalto: Valore: € 130 000.
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia telefono: +39 06328721 - fax +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Centro di Aviazione Guardia
di Finanza, Via Pratica di Mare n. 45 - 00040 Pomezia (RM) Italia - telefono: +39 0691913711 - fax +39 0691913758 - Posta
elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23.02.2015.
Il generale comandante
gen. B.M. Marco Angeloni
TC15BGA4392 (A pagamento).
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COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI (SA)
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 65,
del decreto legislativo n. 163/2006 - CIG: 582285759A - CUP: B77E13000300002
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Giffoni Sei Casali, piazza Giovanni Paolo II - 84090 Giffoni Sei Casali
(SA) - P.I. 00478640659.
Oggetto: lavori di ammodernamento e completamento dell’impianto sportivo comunale polivalente “Gregorio Giannattasio”. Importo complessivo dell’appalto: € 800.000,00 oltre I.V.A. Data di aggiudicazione dell’appalto: 9 febbraio 2015. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese partecipanti: n. 12 - Imprese escluse: n. 4 - Imprese
ammesse: n. 8 - Impresa aggiudicataria: società CO.GE.GA. S.r.l. con sede legale in Angri (SA) alla via Campia n. 51
(Partita I.V.A. n. 03969360654) che ha offerto il ribasso del 3,454%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 773.046,80
oltre I.V.A. Pubblicazione bando di gara: Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie Speciale - n. 114 del 6 ottobre 2014. Data d’invio del
presente avviso: 13 marzo 2015.
Il R.U.P.
arch. Giovanni Giannattasio
TC15BGA4398 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO”
Avviso di aggiudicazione
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Università del Piemonte Orientale (UPO), Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli, Settore Risorse Patrimoniali-Attività Amministrativa e Gestione del Patrimonio, Tel. 0161/261577, Fax 0161/213290
e-mail ufficio.contratti@rettorato.unipmn.it, sito internet www.uniupo.it;
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico; Istruzione e
Ricerca; l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: No;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di buoni pasto;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura, Acquisto. Luogo principale di esecuzione: sedi universitarie di
Alessandria, Novara e Vercelli. Codice NUTS: ITC12;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di buoni pasto per i dipendenti dell’Ateneo, a mezzo presentazione di
card elettronica. Codice CIG: 58203798B0;
II.1.5) C.P.V. 30199770-8;
II.1.6) L’appalto rientra nel campo d’applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì;
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri: prezzo (40 pt.), rimborso
agli esercizi dei buoni pasto consumati (30 pt.), termini di pagamento agli esercizi convenzionati (20 pt.), numero locali
convenzionati (9 pt.), numero locali per celiaci (1 pt.);
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì, bando di gara nella G.U.U.E. n. 2014/S 124 — 220489
del 02.07.2014 e sulla G.U.R.I. 5ª serie speciale n.81/2014;
V.1) Data di aggiudicazione: 17.02.2015;
V.2) Numero di offerte ricevute: 3;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Società Edenred Italia Srl, con sede in Milano (MI)20124-, via G.B. Pirelli, Tel. 02/269041, Fax 02/26904572 -ticketgare-it@edenred.com, ufficiogare@pec.edenred.it;
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato, per l’intera durata dell’appalto, Euro 2.115.000,00,
valore finale totale dell’appalto, Euro 1.722.215,10; durata anni 5;
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No;
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No;
VI.2) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Paolo PASQUINI;
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45, 10129 Torino;
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VI.3.2) Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: come da artt. 243 bis e seguenti del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 10/03/2015
Vercelli, 12/03/2015
Il dirigente della divisione risorse
dott. Paolo Pasquini
TC15BGA4420 (A pagamento).

COMUNE DI CARAVAGGIO
Provincia di Bergamo
Avviso esito di gara appalto gestione servizi comunali educativi e servizi complementari
di assistenza scolastica, periodo 02/01/2015-31/07/2016 - CIG 5848290195
Ditte partecipanti n. 6, ammesse n. 2. Il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla Cooperativa Sociale Onlus Socioculturale con sede in Venezia - Mestre, che ha offerto i seguenti prezzi unitari oltre I.V.A.: personale educativo costo orario
netto € 18,94=, personale per gestione scuola dell’infanzia costo orario netto € 20,07, personale per servizio di bidelleria
costo orario netto € 17,45=.
L’avviso di aggiudicazione integrale è stato trasmesso alla G.U.C.E. in data 04/03/2015.
Area I^ AA.GG.
dott.ssa Maria Elisa Maggioni
TC15BGA4421 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna-L’Aquila
Esito di procedura aperta
ENTE APPALTANTE: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio-Abruzzo-Sardegna — Sede coordinata di
L’Aquila — C.F. 97350070583
OGGETTO: Lavori di riparazione danni e adeguamento sismico a seguito del sisma del 06/04/2009 della sede della
Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per l’Abruzzo — L’Aquila CIG: 59244502CD - CUP: D12F09000160001.
IMPORTO A BASE ASTA: € 3.664.699,66, di cui € 2.710.519,01 per lavori, soggetti a ribasso; € 87.815,70 per oneri per
la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso d’asta; € 588.081,14 per costo del personale, non soggetti a ribasso; € 173.549,31
per oneri sicurezza per interferenze e provvisionali ed € 104.734,51 per oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari, ambedue
non soggetti a ribasso.
Si rende noto l’esito della procedura aperta in oggetto, espletata con il criterio del prezzo più basso (art. 82, comma 2,
lett. b) del d.lvo n. 163 e ss.mm.ii.):
offerte pervenute nei termini: 275; offerte pervenute oltre i termini: 5; concorrenti esclusi: 14; concorrenti ammessi 261;
aggiudicatario: A.T.I. GI.DO.GI. Srl/ PIMIT Srl - L’Aquila;
ribasso economico: 31,011%;
Soglia di anomalia: 31,0127.
p. Il provveditore dott. ing. Roberto Linetti
Il dirigente - dott. Carlo Clementi
TC15BGA4423 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA
Azienda sanitaria locale di Potenza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I.1 Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Via Torraca, 2 - 85100 Potenza Italia - telefono 0971.310549,
fax 0971.310296, indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice www.aspbasilicata.net
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico - settore Salute
SEZIONE II.1.1) Denominazione dell’appalto: Fornitura di prodotti dietetici per nutrizione clinica, occorrenti per le
esigenze dei Presidi e Strutture Sanitarie Aziendali.
II.1.2) Forniture- Acquisto - Luogo di consegna: Locali magazzini farmacie dei Presidi e Strutture Sanitarie interessati
alla fornitura. Codice NUTS ITF51
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1;
II.1.5) CPV 33692300-0; 15882000-4;
II.2.1) valore finale totale dell’appalto: € 1.772.820,00, Iva esclusa.
SEZIONE IV.1.1 Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: per singolo lotto indivisibile, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., previa
verifica della conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche minime indicate nel capitolato tecnico.
IV.3.1) Deliberazione di affidamento: n. 2015/00097 del 17/02/2015.
IV.3.2) Bando pubblicato sulla G.U.C.E. 2014/S 094-164409 del 16/05/2014
SEZIONE V -Aggiudicazione dell’appalto-:
Lotto n. 1: Dieta liquida per supplementazione orale a basso residuo completa, pronta per l’uso, per pazienti con funzionalità gastrointestinale integra e fabbisogni proteico-calorici aumentati C.I.G. [5730401C7D]; V.1 Data di aggiudicazione
17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 3; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Abbott
S.r.l. S.R. 148 Pontina km 52 - 04011 Campoverde di Aprilia (Lt), telefono +03906928921, fax +039069253193, e-mail:
office.tender@abbott.com, internet: www.abbottitalia.com; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale
dell’appalto € 216.600,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto n. 2: Dieta semi-elementare liquida completa, specifica per pazienti con alterata tolleranza al glucosio G.I.G.
[5730405FC9]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 1; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Abbott S.r.l., S.R. 148 Pontina km 52 - 04011 Campoverde di Aprilia (Lt), telefono +039
06928921, fax + 039 069253193, e-mail: office.tender@abbott.com, internet: www.abbottitalia.com; V.4) Informazioni sul
valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 396.100,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto n. 3: Dieta polimerica liquida completa isotonica, con fibra, pronta per l’uso, specifica per sonda C.I.G.
[573040931A]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 3; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Fresenius Kabi Italia S.r.l., Via Camagre, 41- 37063 Isola della Scala (VR), telefono +039
0456649311, fax + 039 0456649400, e-mail info.fki@fresenius-kabi.com internet www.fresenius-kabi.it; V.4) Informazioni
sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 132.750,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto 4: Dieta semi-elementare liquida completa, ipercalorica, pronta per l’uso, specifica per pazienti con insufficienza
respiratoria C.I.G. [57304179B2]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 1; V.3) Nome
e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Abbott S.r.l., S.R. 148 Pontina km 52- 04011 Campoverde di Aprilia
(Lt), telefono +039 06928921, fax +039 069253193, e-mail: office.tender@abbott.com, internet: www.abbottitalia.com; V.4)
Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 114.750,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto 5: Dieta semi-elementare liquida completa con ridotto apporto di proteine ed elettroliti, pronta per l’uso, specifica
per pazienti nefropatici non sottoposti a dialisi C.I.G. [573042504F]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero
di offerte pervenute: 1; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Nutricia Italia S,p.A., Via C. Farini,
41 - 20159 Milano, telefono +039 02 636951, fax +039 0263695672 e-mail: ufficiogarenutricia@nutricia.com, internet.
www.nutricia.it; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 44.550,00 Iva esclusa. Durata
dell’appalto: anni 5;
Lotto 6: Dieta polimerica liquida completa e bilanciata per sonda per pazienti con stress metabolico e bilancio azotato
negativo, ricca di immunonutrienti, pronta per l’uso C.I.G. [57304336E7]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2)
Numero di offerte pervenute:1 ; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Abbott S.r.l., S.R. 148 Pontina km 52- 04011 Campoverde di Aprilia (Lt), telefono +03906928921, fax +039069253193, e-mail: office.tender@abbott.
com, internet: www.abbottitalia.com; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 39.825,00
Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto 7: Dieta elementare in polvere, arricchita di glutammina, specifica per pazienti in stress metabolico e con alterata
funzionalità intestinale C.I.G. [5730437A33]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 1;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Abbott S.r.l., S.R. 148 Pontina km 52 - 04011 Campoverde
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di Aprilia (Lt), telefono +039 06928921, fax +039 069253193, e-mail: office.tender@abbott.com, internet: www.abbottitalia.
com; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 213.750,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto:
anni 5;
Lotto 8: Dieta polimerica liquida pronta per l’uso, per sonda, con e senza fibre, nutrizionalmente completa per pazienti
normocatabolici con adeguata funzionalità digestiva e con fabbisogni nutrizionali normali C.I.G. [5730448349]; V.1 Data
di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 3; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Nutricia Italia S.p.A., Via C. Farini, 41 - 20159 Milano, telefono +039 02 636951, fax +039 0263695672 e-mail:
ufficiogarenutricia@nutricia.com, internet www.nutricia.it; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale
dell’appalto € 181.450,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5:
Lotto 9: Dieta liquida pronta per l’uso, iperproteica e ipercalorica, con fibra, per pazienti con involontaria perdita di peso
C.I.G. [5730457AB4] V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 1; V.3) Nome e indirizzo
dell’operatore economico aggiudicatario: Abbott S.r.l., S.R. 148 Pontina km 52 - 04011 Campoverde di Aprilia (Lt), telefono
+03906928921, fax +039069253193, e-mail: office.tender@abbott.com, internet: www.abbottitalia.com; V.4) Informazioni
sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 13.800,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto 10: Dieta liquida completa per sonda, con e senza fibra, per bambini di età tra 1 e 6 anni o peso corporeo tra 8 e 20
kg C.I.G. [57304683CA]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 1; V.3) Nome e indirizzo
dell’operatore economico aggiudicatario: Nutricia Italia S.p.A., Via C. Farini, 41 - 20159 Milano, telefono +03902636951,
fax +0390263695672 email: ufficiogarenutricia@nutricia.com, internet www.nutricia.it; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 69.000,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto 11: Bevanda dalla consistenza gelatinosa per aiutare l’idratazione di coloro che hanno difficoltà a deglutire liquidi
C.I.G. [573047598F]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 3; V.3) Nome e indirizzo
dell’operatore economico aggiudicatario: Nutricia Italia S.p.A., Via C. Farini, 41 20159 Milano, telefono +03902636951, fax
+0390263695672 e-mail: ufficiogarenutricia @nutricia.com, internet www.nutricia.it; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 81.585,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto 12: Dieta nutrizionalmente completa al sapore di vaniglia, a base di proteine di latte vaccino, indicata nel trattamento dietetico del morbo di Crohn in bambini oltre i 5 anni e adolescenti C .I. G. [57318990B1] ; V.1 Data di aggiudicazione
17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 1; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Nutricia
Italia S.p.A., Via C. Farini, 41 20159 Milano, telefono +039 02 636951, fax + 039 0263695672 e-mail ufficiogarenutricia@
nutricia.com, internet www.nutricia.it; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 6.495,09
Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto 13: Dieta polimerica in polvere, a base di proteine di latte vaccino, per la terapia nutrizionale e orale od enterale in pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) C.I.G. [5731903317D]; V.1 Data di aggiudicazione
17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute:1; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Nestlè
Italiana S.p.A., Via del Mulino, 6 20090 Assago (Mi), telefono +039 02 81811, fax +039 0289123400 e-mail gare.hcn@
nestle.telecompost.it, internet www.NestleHealthScience.it; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale
dell’appalto 169.500,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto 14:Alimento dietetico in polvere, da utilizzare come addensante di liquidi, semiliquidi o pasti frullati, C.I.G.
[57319055A3]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 2; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Nutricia Italia S.p.A., Via C. Farini, 41 20159 Milano, telefono +039 02636951,fax +039
0263695672 e-mail ufficiogarenutricia@ nutricia.com, internet www.nutricia.it; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
valore finale totale dell’appalto € 6.250,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto 15: Alimento nutrizionalmente completo, pronto all’uso, per trattamento dietetico di lattanti e bambini con problemi di crescita, C.I.G. [5731907749]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 1; V.3)
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Nutricia Italia S.p.A., Via C. Farini, 41 20159 Milano, telefono
+039 02636951, fax +039 0263695672 e-mail ufficiogarenutricia@nutricia.com, internet www.nutricia.it; V.4) Informazioni
sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto 8.940,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto 16: Dieta polimerica per sonda, nutrizionalmente completa, normocalorica, pronta all’uso, da utilizzare in caso
di malnutrizione associata a patologia e problemi di crescita C.I.G. [57319098EF]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015;
V.2) Numero di offerte pervenute: 1; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Nutricia Italia S.p.A.,
Via C. Farini, 41 20159 Milano, telefono +039 02636951, fax +039 0263695672 e-mail ufficiogarenutricia@nutricia.com,
internet www.nutricia.it; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 6.000,00 Iva esclusa.
Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto n. 17: Dieta polimerica pronta all’uso, per sonda e OS, ipercalorica e normoproteica a base di proteine del latte
e proteine vegetali, da utilizzare per nutrizione enterale di pazienti con fabbisogni proteici aumentati, o con restrizione
nell’apporto di fluidi, con e senza fibre C.I.G. [5731912B68]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero di offerte
pervenute: 3; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Fresenius Kabi Italia S.r.l., Via Camagre,
4137063 Isola della Scala (VR), telefono +039 0456649311, fax +039 0456649400, e-mail info.fki@fresenius-kabi.com,
internet www.fresenius-kabi.it; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 20.925,00 Iva
esclusa; Durata dell’appalto: anni 5;
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Lotto 18: Alimento dietetico, nutrizionalmente completo, a base di alimenti naturali omogeneizzati e arricchito di fibre
alimentari C.I.G. [5731913C3B]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 1; V.3) Nome
e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Nestlè Italiana S.p.A., Via del Mulino, 6 20090 Assago (Mi), telefono
+0390281811, fax +03 0289123400 e-mail gare.hcn@nestle.telecompost.it, internet www.NestleHealthScience.it; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 16.225,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto 19: Alimento dietetico, nutrizionalmente completo, per soggetti critici ipercatabolici, a rischio di immunodepressione, per OS e sonda C.I.G. [5731914D02]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 1;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Nestlè Italiana S.p.A., Via del Mulino, 6 20090 Assago (Mi),
telefono +039 0281811, fax +039 0289123400 e-mail gare.hcn@nestle.telecompost.it , internet wvvw.NestleHealthScience.
it; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto 9.500,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto 20: Alimento dietetico, nutrizionalmente completo, a base di peptidi, liquido pronto all’uso, specifico per soggetti
adulti e bambini con alterate funzioni digestive e assorbitive, per sonda e OS C.I.G. [5731915DE1]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 2; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Nestlè Italiana S.p.A., Via del Mulino, 6 20090 Assago (Mi), telefono +039 0281811, fax + 039 0289123400 e-mail gare.
hcn@nestle.telecompost.it, internet www.NestleHealthScience.it; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale
totale dell’appalto € 23.325,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto: anni 5;
Lotto 21: Integratore ipercalorico nutrizionalmente completo, pronto all’uso, arricchito di fibre solubili e insolubili, per
la regolarizzazione della motilità intestinale, C.I.G. [5731917F87]; V.1 Data di aggiudicazione 17/02/2015; V.2) Numero di
offerte pervenute: 1; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Nutricia Italia S.p.A., Via C. Farini, 41
20159 Milano, telefono +03902636951, fax +0390263695672 e-mail ufficiogarenutricia@nutricia.com, internet www.nutricia.it; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto 1.500,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto:
anni 5;
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO;
VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari
VI.3 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
T.A.R. per la Basilicata - Via Rosica 89/91 - 85100 Potenza (Italia) tel. 0971-414111 - fax 0971-414243 - P.E.C.: tarpzsegrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E. 17 marzo 2015
Il direttore generale
dott. Giovanni Battista Bochicchio
TC15BGA4424 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche
2015/S 053-093105
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cassa depositi e prestiti SpA - Via Goito, 4
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani
00185 Roma - Italia
Telefono: +39 0642214528
Posta elettronica: acquisti@cassaddpp.it
Fax: +39 0642212543
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Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cassaddpp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Canoni e servizi Thomson Reuters.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 10: Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica
Codice NUTS ITE43
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Canoni e servizi Thomson Reuters.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79300000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Valore: 2 400 209 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) 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
Unica società in grado di intervenire sulla piattaforma complessiva dei servizi offerti.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 50-087600 del 12 marzo 2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9 marzo 2015
V.2) Informazioni sulle offerte 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
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Thomson Reuters (Markets) Italia SpA
Via Santa Margherita 1A - 20121 Milano - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 2 400 209 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile: Numero di mesi: 36.
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12 marzo 2015.
Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TC15BGA4426 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA (VT)
Esito di gara - CIG 598677395C
I.1) Comune di Civita Castellana, Area Tecnica 4ª, P.zza G. Matteotti n. 3 - tel. 0761/590203 PEC comune.civitacastellana@legamail.it
II.1) Oggetto: gara per affidamento del Servizio di Efficientamento, Manutenzione e Gestione dell’Impianto della Pubblica Illuminazione.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
V.1) Il servizio è stato aggiudicato con Determinazione Gestionale n. 146 del 27 febbraio 2015 alla C.P.M. Gestione
Termiche S.r.l., con sede in Terni, via del Rivo n. 41 - codice fiscale n. 01014090433, con 93,40/100 punti - Canone annuo
offerto € 288.574,32.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Te’
TS15BGA4645 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Settore approvvigionamenti; tel. 07060321; fax 070340733
Registro delle imprese: NUORO
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Appalto servizio di smaltimento rifiuti presenti nei laboratori e prodotti a seguito delle attività di analisi
I.1) ABBANOA SPA - Via Straullu n°35 08100 Nuoro; ulteriori informazioni Tel. 070/63321 – Fax 070/340733 – Settore Approvvigionamenti; I.2) Settore attività: Acqua.
II.1.1.) Affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di smaltimento rifiuti presenti nei laboratori e prodotti a
seguito delle attività di analisi; II.1.2) luogo di esecuzione: Sardegna; Codice NUTS ITG2; II.1.5) CPV 90523000-9.
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IV.1.1) Aperta - IV.2) prezzo più basso; IV.3.1) RIF. APP. 77/2014 – CIG 6000697BCE; IV.3.2) SI Bando GURI N.131
del 14/11/2014.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 30/12/2014; V.1.2) numero offerte ricevute 3; V.1.3) aggiudicataria S.E. TRAND Srl;
V.1.4) Valore inizialmente stimato € 90.217,62+IVA; valore finale dell’appalto € 83.486,05+IVA.
VI.3.1) TAR Sardegna – Via Sassari n°17 – 09124 Cagliari tel. 070/679751 VI.3.3) Abbanoa SpA Settore Affari Legali
– Viale Armando Diaz n°77 – Cagliari – Posta elettronica: info@abbanoa.it telefono: Tel. 070-6032.1 – Fax 070-6032.297.
Il dirigente: dott.ssa Annalisa Porcu
TX15BGA292 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Settore approvvigionamenti; tel. 07060321; fax 070340733
Registro delle imprese: NUORO
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Appalto per fornitura e posa in opera di medium e macrofite
per il bacino di fitodepurazione dell’impianto di Tiria – Comune di Plamas Arborea
I.1.1) ABBANOA SPA - Via Straullu n°35 08100 Nuoro; ulteriori informazioni Tel. 070/63321 – Fax 070/340733 – Settore Approvvigionamenti; I.1.2) Settore attività: Acqua.
II.1.1.) Fornitura e posa in opera di medium e macrofite per il bacino di fitodepurazione dell’impianto di Tiria – Comune
di Plamas Arborea; II.1.2) Fornitura, luogo di esecuzione: Sardegna; Codice NUTS ITG2; II.1.3) CPV 39350000.
IV.1.1) Aperta - IV.2) prezzo più basso; IV.3.1) RIF. APP. 78/2014 – CIG 60018123F1; IV.3.2) SI Bando GURI N.131
del 14/11/2014.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 29/12/2014; V.1.2) numero offerte ricevute 2; V.1.3) aggiudicataria PHYTO Srls; V.1.4)
Valore inizialmente stimato € 92.000,00+IVA; valore finale dell’appalto € 88.108,40+IVA.
VI.3.1) TAR Sardegna – Via Sassari n°17 – 09124 Cagliari tel. 070/679751 VI.3.3) Abbanoa SpA Settore Affari Legali
– Viale Armando Diaz n°77 – Cagliari – Posta elettronica: info@abbanoa.it telefono: Tel. 070-6032.1 – Fax 070-6032.297
Il dirigente
dott.ssa Annalisa Porcu
TX15BGA293 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Torino, 6 - 00184 Roma
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009

Esito di gara C0609S14 - CIG 59435726C5
II.1 Descrizione dell’appalto : Servizio di Help Desk Informatico
IV.2.1 Criterio di aggiudicazione : prezzo più basso
V.1 Aggiudicatario dell’appalto : NIKESOFT S.r.l.
V.1.1. Data di aggiudicazione : 05.03.2015
V.1.2 Numero di offerte pervenute : 12
V.1.4 Valore stimato appalto : 393.000 euro di cui 5.400 euro per oneri di sicurezza
V.1.5 Importo di aggiudicazione: 224.549,04 euro di cui 5.400 euro per oneri della sicurezza
Il responsabile acquisti e appalti
Emilio Macci
TX15BGA294 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Settore approvvigionamenti; tel. 07060321; fax 070340733;
Registro delle imprese: NUORO
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Appalto per fornitura, mediante accordo quadro, di materiali di consumo per analisi di processo
I.1.1) ABBANOA SPA - Via Straullu n°35 08100 Nuoro; ulteriori informazioni Tel. 070/63321 – Fax 070/340733 – Settore Approvvigionamenti; I.2) Settore attività: Acqua.
II.1.1.) Fornitura, mediante accordo quadro, di materiali di consumo per analisi di processo - suddivisa in n°4 lotti;
II.1.2) Fornitura, luogo di esecuzione: Laboratori aziendali Sardegna; Codice NUTS ITG2; II.1.3) CPV 33696300-8.
IV.1.1) Aperta - IV.2.1) prezzo più basso; IV.3.1) RIF. APP. 79/2014 – Lotto 1 CIG 60048563EE; Lotto 2 CIG 6004865B59;
Lotto 3 CIG 60048742C9; Lotto 4 CIG 6004883A34; IV.3.2) SI Bando GURI N.132 del 17/11/2014.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 29/12/2014; V.1.2) numero offerte ricevute 2; V.1.3) aggiudicataria Lotto 1 Hach Lange
Srl; V.1.4) Valore inizialmente stimato € 195.508,50+IVA; valore finale dell’appalto € 89.635,05+IVA; Lotti 2-3-4 VWR
International PBI Srl; V.1.4) Valore totale inizialmente stimato: Lotto 2 € 140.002,50; Lotto 3 € 37.169,00; Lotto 4 € 704,20;
Valore finale dell’appalto: Lotto 2 € 74.400,00; Lotto 3 € 22.775,00; Lotto 4 € 661,70;
VI.3.1) TAR Sardegna – Via Sassari n°17 – 09124 Cagliari tel. 070/679751; VI.3.3) Abbanoa SpA Settore Affari Legali
– Viale A.Diaz n°77 – Cagliari – Posta elettronica: info@abbanoa.it; Tel. 070-6032.1 – Fax 070-6032.297.
Il dirigente
dott.ssa Annalisa Porcu
TX15BGA295 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Settore approvvigionamenti; tel. 017060321; fax 070340733
Registro delle imprese: NUORO
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Appalto per fornitura strumentazione scientifica per la determinazione del saggio di tossicità acque di
scarico
I.1.1) ABBANOA SPA - Via Straullu n°35 08100 Nuoro; ulteriori informazioni Tel. 070/63321 – Fax 070/340733 – Settore Approvvigionamenti; I.2) Settore attività: Acqua.
II.1.1.) Fornitura strumentazione scientifica per la determinazione del saggio di tossicità acque di scarico; II.1.2) Fornitura, luogo di esecuzione: Sardegna; Codice NUTS ITG2; II.1.5) CPV 38570000-1;
IV.1.1) Aperta - IV.2) prezzo più basso; IV.3.1) RIF. APP. 80/2014 – CIG 6007279374; IV.3.2) SI Bando GURI N.132
del 17/11/2014.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 23/12/2014; V.1.2) numero offerte ricevute 1; V.1.3) aggiudicataria Hach Lange Srl;
V.1.4) Valore inizialmente stimato € 28.518,96+IVA; valore finale dell’appalto € 24.960,82+IVA.
VI.3.1) TAR Sardegna – Via Sassari n°17 – 09124 Cagliari tel. 070/679751 VI.3.3) Abbanoa SpA Settore Affari Legali
– Viale Armando Diaz n°77 – Cagliari – Posta elettronica: info@abbanoa.it telefono: Tel. 070-6032.1 – Fax 070-6032.297.
Il dirigente
dott.ssa Annalisa Porcu
TX15BGA296 (A pagamento).
— 161 —

25-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI NAPOLI
Avviso di riapertura termini - CUP MASTER B64E11000540006 CUP B64E11000550006 - CIG 59730382E3

Il dirigente del S.A.C.U.A.G. - Area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC15BHA4428 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso sospensione gara
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione da rendere a pazienti ricoverati presso le strutture Ospedaliere e Sanitarie Territoriali della ASL della Provincia di Bari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 142
del 12.12.2014.
Con riferimento alla gara in oggetto, indetta con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n.2241 del 24.11.2014, la cui
scadenza ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 13,00 del giorno 06.03.2015, si informano le Società
interessate che la stessa è “SOSPESA” sino a nuove determinazioni in merito, in quanto, sulla base di alcune richieste di
chiarimenti pervenute alla S.A., si rende necessario un approfondimento tecnico in ordine agli atti di gara pubblicati.
Il R.U.P. - Direttore area gestione patrimonio
Giovanni Latesoriere
T15BHA4634 (A pagamento).

COMUNE DI CERASO
Avviso di proroga termini - CUP G18J13000120006 - CIG 6136423075
In relazione al bando di gara inerente l’affidamento della fornitura di arredi per la riqualificazione e valorizzazione
di strutture per la fruizione turistica del centro storico di Ceraso - Palazzo Di Lorenzo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale n. 24 del 25/02/2015, si comunica che è prorogato il termine di ricezione delle offerte alle ore 12:00
dell’11/05/2015 (invece del 10/04/2015).
La nuova data di apertura dei plichi è posticipata alle ore 10:00 del 19/05/2015 (invece del 16/04/2015).
Il responsabile del servizio
arch. Domenico Conti
T15BHA4646 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di rettifica del bando di gara n. 15/2014
Il Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici - via Roma, 145 - 09124 - Cagliari
Rende noto
che il bando relativo all’Appalto per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei
lavori del “CIMITERO DI PIRRI - AMPLIAMENTO” - CUP G21E140000600004. CIG: N. 6075661211. Pubblicato sulla
GURI - 5a Serie Speciale - Contratti pubblici n. 149 del 31/12/2014, all’Albo Pretorio in data 07/01/2015, sui siti: www.
comune.cagliari.it, www.serviziocontrattipubblici.it, si intende modificato come segue:
Data scadenza: anziché: 30/04/2015 Ora: 11:00 - leggi: 06/05/2015 Ora: 11:00
Data apertura offerte: anziché: 04/05/2015 Ora: 10:00 - leggi: 11/05/2015 Ora: 10:00
Importo a base di gara: anziché: Euro. 2.110.505,00 - leggi: Euro. 2.120.210,00
Importo per progettazione definitiva: anziché: Euro. 59.037,00 - leggi: Euro. 58.750,00
Importo per progettazione esecutiva: anziché: Euro. 51.468,00 - leggi: Euro. 61.460,00
Importo complessivo dell’appalto: anziché Euro. 2.170.505,00 leggi Euro. 2.180.210,00
Il dirigente del servizio lavori pubblici
ing. Daniele Olla
T15BHA4648 (A pagamento).
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COTRAL
Sede: via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma
Bando di gara n. 2/2015 - CIG 6092096CA5 - Proroga termini
Si comunica che il termine per la presentazione delle offerte di cui al punto 10.a) del Bando di gara, pubblicata sulla
GUCE 2015/S0 21 - 03462 del 30 gennaio 2015 e sulla GURI, serie speciale n. 17 del 9 febbraio 2015, viene posticipato alle
ore 12:00 del 30 marzo 2015 e che la seduta pubblica di cui al punto 11.b) del Bando di gara sarà celebrata in data 8 aprile
2015.
Data invio e ricevimento dell’avviso alla G.U.C.E.: 19 marzo 2015.
L’amministratore delegato
Arrigo Giana
TS15BHA4534 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Area appalti pubblici di servizi
Sede: piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 612347429A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Bari Aldo Moro – P.zza Umberto I n. 1 70121 Bari – Italia – Divisione Appalti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture – Tel.: +390805714239/4954/4045 - Fax:
+390805714300 - indirizzo internet (URL): www.uniba.it.; I.2) Tipo di centrale di committenza. Amministrazione aggiudicatrice.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi dell’Università suddiviso in quattro Lotti. II.1.2)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi assicurativi dell’Università; II.1.3) (CPV):
66510000.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente:
Avviso originale spedito mediante eNotices Numero di riferimento dell’avviso: 2015-020110; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce
la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 033-056505 del 17/02/2015; IV.2.4) Data di spedizione
dell’avviso originale: 12/02/2015.
SEZIONE VI: Altre informazioni: pubblicazione bando Guri n.25 del 27/02/2015
VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione
aggiudicatrice; VI.3.2) Nell’avviso originale; VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare le
date: IV.3.4 anziché 24/03/2015 ora: 12:00; leggi: 09/04/2015 ora: 12:00
Punto in cui modificare le date: IV.3.8 anziché: 26/03/2015 ora: 09:30; leggi 10/04/2015 Ora: 09:30; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/03/2015.
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TX15BHA290 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, Via Salaria 1027, All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso
Chimenti, Roma 00138, ITALIA. Fax: +39 0685082517. Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di rettifica - Italia-Roma: prodotti derivati da petrolio, carbone e oli
2015/S 055-095822
(Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 14.2.2015, 2015/S 32-053682)
Bando inserito nella Gazzetta Ufficiale V Serie speciale n. 22 del 20.02.2015.
CPV:09200000
Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli
anziché:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
1.4.2015
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
2.4.2015
leggi:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
4.5.2015
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
6.5.2015
Il direttore acquisti: avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BHA300 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ (PD)

Estratto di bando d’asta pubblica per l’alienazione del seguente immobile sito nel territorio comunale
Immobile in Ponte San Nicolò Via G. Rossa distinto al NCT foglio 1 mappali 1555 al prezzo d’asta di E. 29.200,00 e
deposito cauzionale pari al 10% (E. 2.920,00). L’asta si terrà il giorno 23.04.2015 alle ore 10.00 presso la sede Municipale
con il metodo d cui all’art. 73 , lett. c e art. 76 comma 1,2 e 3 R.D. 23.05.1924, n.827 e successive modificazioni. Le offerte,
corredate dai documenti previsti dall’avviso integrale, dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 20.04.2015.
L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio del Comune e consultabile sul sito internet www.comune.pontesannicolo.pd.it Per informazioni rivolgersi al Settore Uso ed Assetto del Territorio del Comune di Ponte San Nicolò - Viale del
Lavoro n. 1 - ( Tel 049-89.68.640 - fax 049-89.60.785) Ufficio Patrimonio.
Il capo settore uso ed assetto del territorio
arch. Roberto Bettio
T15BIA4609 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-036) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-420300150325*

€ 11,19

