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Il comandante int.le della 2° divisione
Brig. Gen. G.A. Maurizio Astolfi
TC15BFC4720 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata
Sede di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Acerra (NA)
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania,
Molise, Puglia e Basilicata sede di Napoli Stazione Unica Appaltante Comune di Acerra (NA) via Marchese Campodisola
n. 21 Napoli 80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax:
+39 0815692422 (URL) http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento del servizio di assistenza domiciliare sociale ed interventi essenziali di assistenza
tutelare integrata per persone disabili e persone anziane - Legge 328/2000 Piano sociale di zona triennio 2013-2015 - II.1.2)
Servizi Categoria di servizi n. 25 Luogo principale di esecuzione: Ambito Territoriale NA 20 comune di Acerra (NA) Codice
NUTS IT Oggetto principale 85000000 II.2) Importo complessivo del servizio euro 448.275,00 oltre IVA al 4% se dovuta
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo No II.3) Durata settimane: 50.
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 e altre indicate nel disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione
indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate nel bando europeo e
nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel c.s.a. e nel disciplinare di gara IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG: 60529078DD IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto No IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 12 maggio 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: 14 maggio 2015 Ora: 09.30.
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra Loredana Aiardo del comune di Acerra (NA). L’Amm.
ne avendo ottemperato a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lvo 163/2006 si è avvalsa del beneficio della
riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo. Il bando è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, il bando
il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it VI.5)
Data di spedizione del presente avviso GUCE 2015-041099.
Il dirigente
dott. arch. Giovanni Di Mambro
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC4942 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante - Salerno
Ente delegato dal Comune di Pagani (SA)
Convenzione rep. n. 7314 del 29/11/2012 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Campania - Molise - Puglia e Basilicata - Punti di contatto: - Ufficio Dirigenziale n. 4 - Stazione Unica Appaltante - via Porto
n. 4, 84121 Salerno - telefono 0892579234 - Posta elettronica: aoo.prna@pec.mit.gov.it - Fax: 089/2579243 Indirizzo Internet
(URL): www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
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SEZIONE II: II.1.1) Affidamento per il periodo presunto dal 1 aprile 2015 al 31/12/2016 del servizio di pulizia degli
immobili sedi degli uffici del Comune di Pagani (SA). II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 14. Luogo principale di esecuzione: Comune di Pagani (SA) Codice NUTS ITF35. Oggetto principale 90910000 II.2) Importo complessivo del servizio
euro euro 167.150,73 di cui per il servizio euro 160.730,73 - soggetti a ribasso, euro 6.420,00 per oneri di sicurezza - non
soggetti a ribasso II.2.2) Opzioni No II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo No II.3) Durata mesi: 21.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie: ai sensi degli artt. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. e 113 del D.L.vo 163/2006;
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 585014083E IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto No IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 27/04/2015 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: 30/04/2015 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Devito Dirigente del Settore Affari Istituzionali ed Organizzazione del Comune di Pagani (SA). Il bando integrale è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it;
il bando il disciplinare, il capitolato speciale d’appalto ed il DUVRI sono pubblicati sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC4945 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R.
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - S.U.A.R. - Settore Amministrazione
Generale Via Fieschi 15 16121 Genova Italia Tel. 0105484191/5721 Fax 0105488407. Posta elettronica: giorgio.bobbio@
regione.liguria.it o gabriella.lualdi@regione.liguria.it SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per l’affidamento, ai sensi dell’Articolo 45-bis del Codice della
Navigazione, dell’organizzazione, gestione e conduzione degli stabilimenti balneari del Comune di Alassio(SV) denominati
bagni Adelasia - bagni Cadorna - bagni Ponente; Tipo di appalto: Servizi; Luogo di esecuzione: Comune di Alassio(SV);
Codice NUTS: ITC32; CPV: 92332000-7; Valore stimato Euro 158.000,00.= IVA esclusa; Durata appalto: 30 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le informazioni si rimanda al disciplinare di gara integrale, parte integrale e sostanziale del presente bando, pubblicato
sul sito www.regione.liguria.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta al rialzo della somma posta a base d’asta;
Termine per il ricevimento delle offerte: 28/04/2015 ore 12.00; Apertura delle offerte: data 30/04/2015 ore 9.30 - Sala “C”
al 4° piano- presso i locali della Regione Liguria, via Fieschi n. 15 - 16121 Genova; Periodo minimo nel quale l’offerente è
vincolato all’offerta: gg. 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedura di gara d’appalto svolta da Regione Liguria - SUAR- Si rinvia al
Disciplinare di gara parte integrale e sostanziale del presente bando. CIG 6193954489. Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito Internet della Regione Liguria all’indirizzo: (www.regione.liguria.it > Ente > Bandi, gare e avvisi di selezione per
attribuzione incarichi della regione liguria > Bandi attivi). Richiesta di chiarimenti entro il 5° giorno antecedente il termine
per la ricezione delle offerte. Indizione con Decreto dirigenziale n. 657del 23/03/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Giorgio Bobbio
T15BFD4926 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
Dipartimento difesa del suolo e foreste
Sezione difesa del suolo
Avviso di gara d’appalto n. 01/2015 - Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione
dell’intervento denominato “Progetto dell’intervento di realizzazione di un’opera di invaso sul fiume Bacchiglione a
monte di viale Diaz del Comune di Vicenza” – (id. piano 456)” - CUP: H33B11000350003 - CIG: 61801293C9.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto; Denominazione ufficiale: Regione del Veneto – Giunta Regionale – Dipartimento difesa del suolo e foreste – Sezione Difesa del Suolo; Indirizzo
postale: Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia – ITALIA; All’attenzione di: dott. Ing. Tiziano Pinato; Telefono: +39
0412792357 - +39 041 2792272 Fax: +39 0412792234; Posta elettronica: difesasuolo@regione.veneto.it; Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.regione.veneto.it; Indirizzo del
profilo di committente: Regione del Veneto – Sezione Bandi, avvisi, concorsi; Ulteriori informazioni sono disponibili presso
i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di attività’: Ambiente e Difesa del Suolo; I.4) Concessione di un appalto a
nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: NO;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto; II.1) Descrizione; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione
Aggiudicatrice: “Progetto dell’intervento di “Realizzazione di un’opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale
Diaz del comune di Vicenza” – CUP: H33B11000350003 - CIG: 61801293C9; II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria lavori, progettazione ed esecuzione; Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comune di Vicenza Codice
NUTS: ITD32; 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: Progettazione esecutiva, redazione del piano di
Sicurezza e coordinamento in fase progettuale, esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento denominato “Progetto dell’intervento di “Realizzazione di un’opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale
Diaz del comune di Vicenza”; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale, vocabolario principale:
45240000; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no; II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: sì; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:
€ 9.559.748,68 Valuta: EUR; II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 690
(dalla data del Contratto d’appalto);
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico; III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, cauzione per l’erogazione dell’anticipazione sul prezzo contrattuale, assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile, polizza di responsabilità del
progettista, garanzia per l’erogazione della rata di saldo. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: € 18.750.000 risorse statali – fondo FSC (DGRV 2199 del 24/12/2014) di cui
€ 470.000,00 da alienazione immobile di proprietà regionale; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e soggetti con sede negli
Stati membri ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 62 del DPR 207/2010; III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no; III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione
personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: SOA OG8 – classifica VI (€ 10.329.000);
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Solo
per i progettisti, in caso di qualificazione per sola costruzione: dichiarazione resa dai partecipanti; III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Solo per i progettisti, in caso di qualificazione per
sola costruzione, sono ammessi a partecipare alla gara il libero professionista singolo o associato, le società di professionisti,
le società di ingegneria, gli studi associati e i consorzi stabili di progettazione di cui all’art. 90 comma 1 lettera h) del codice
in possesso dei seguenti requisiti: a) Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione
del Bando, di servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5
volte l’importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui alla Legge
n. 143/1949, e quindi pari a € 14.129.473,04, come di seguito specificato: classe categoria importo: III a € 1.232.976,17, VII
a € 8.426.756,22, IX a € 4.469.740,65, TOTALE € 14.129.473,04. La mandataria deve possedere i requisiti nella misura del
60% di ciascuna classe e categoria. b) Avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
Bando, di due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore
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all’60% dell’importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui alla
Legge n. 143/1949, e quindi pari a € 5.651.789,22 come di seguito specificato: classe categoria importo: III a € 493.190,47,
VII a € 3.370.702,49, IX a € 1.787.896,26 TOTALE € 5.651.789,22; in caso di ATI orizzontale il requisito dovrà essere
dimostrato per la percentuale di progettazione che il progettista si è impegnato ad eseguire corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.; c) Numero medio annuo del personale impiegato relativo ai migliori tre anni del quinquennio
precedente la data di pubblicazione del presente bando, compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua, in misura almeno pari a 8 (2 volte il numero necessario per l’attività
di progettazione, stimato in 4 unità). Si precisa che i servizi di progettazione di cui alla precedente lettera B) non possono
essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente.
SEZIONE IV: Procedura: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no; IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 01/2015; IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: data 23/06/2015 ora: 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana; IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 3/07/2015 ora: 10:00 luogo: Regione del Veneto –
Sezione Difesa del Suolo – Cannaregio 99 – 30121 Venezia – Italia; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
sì; Sono ammessi a partecipare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di
apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea:L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no; VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale; Indirizzo postale: Cannaregio 2277 - 30121 Venezia – ITALIA; Telefono: +39
0412403911; VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Il dirigente vicario: ing. Doriano Zanette
TX15BFD320 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gerace
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: POR Calabria FESR 2007/2013 Linea di intervento 5.1.1.1 - Sistemi turistici locali/destinazioni turistiche
locali - PISL Slow Life. «In viaggio tra culture e natura nel Parco nazionale d’Aspromonte, dal Tre Pizzi al Limina». Operazione «Azioni di marketing e promozione di marchi d’area» CIG: 61649494DA - CUP: D69D14000750002.
Importo complessivo dell’appalto a base d’asta: € 439.131,15 esclusa IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamenti: fondi regione Calabria - POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea di intervento 5.1.1.1.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione unica appaltante provinciale via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 aprile 2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 30 aprile 2015 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’albo online della provincia, del comune di Gerace, sui portali https://garetelematiche.
provincia.rc.it/portale - www.comunedigerace.re.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: arch. Domenico Marfia.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Data di invio G.U.C.E 18 marzo 2015.
Il dirigente S.U.A.P.: dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE4655 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI BARI
Bando di gara a procedura aperta L15004 - CIG 5083306CCD
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 70122 Bari - Tel. 080 5775000 Fax 080 5775050.
II.1.5) Oggetto: Ricostruzione e ampliamento della Scuola materna 2 sezioni denominata Macchie a Bari Palese.
II.2.1) Importo dei lavori soggetto a ribasso: Euro 734.571,61.
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 18.624,33.
Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 8.000,00.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 761.195,94 Iva esclusa.
III.1.2) Finanziamento: fondi del Civico bilancio.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: a corpo, in favore del massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta, ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale.
IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 27.04.2015.
VI.3) Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it e www.appaltitalia.com.
Il dirigente: avv. Marisa Lupelli
T15BFF4837 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti appalti e acquisti mercato elettronico
Bando di gara - Procedura aperta
n. U0061906 p.g.
VI.5/F0037 - 13
1. Ente appaltante
Comune di Bergamo - Direzione Contratti, Appalti e Acquisti Mercato Elettronico- con sede in piazza Matteotti 3, 24122
Bergamo, tel. 035.399058 fax 035 399302 indirizzo e-mail contratti@comune.bg.it.
2. Oggetto dell’appalto
Procedura aperta per l’appalto della fornitura e posa arredi per l’aula magna dell’Università degli Studi di Bergamo
presso l’ex Chiesa di Sant’Agostino.
C.I.G. 6190959CF9
N. Gara 5985300
3. Procedura di aggiudicazione: aperta
4. Criteri di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e
dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010 mediante ribasso percentuale sull’importo della fornitura a base di gara.
Ulteriori dettagli sono indicati e descritti nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
5. Luogo di esecuzione: comune di Bergamo.
6. Importo dell’appalto: euro 241.100,00 (duecentoquarantunomila/100) di cui euro 1.369,18 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
l’importo comprende le spese relative al costo per il personale, che in base all’art. 32 comma 7 bis) della legge n. 98/2013,
non è soggetto a ribasso.
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7. Requisiti di partecipazione
8. Cauzioni, modalità di finanziamento e di pagamento
9. Modalità per la presentazione delle offerte
10. Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
sono dettagliatamente indicati e descritti nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
11. Durata dell’appalto: 68 giorni.
12. Termine per il ricevimento delle offerte : entro il 6 maggio 2015 ore 12,30.
13. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: comune di Bergamo, piazza Matteotti n. 3 - 2° piano, il giorno 8 maggio
2015 alle ore 9,15, le suddette operazioni di gara saranno pubbliche e pertanto chiunque è ammesso ad assistervi.
14. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni.
15. Rinvio ad altre norme: l’appalto è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto
collettivo nazionale di lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi.
per tutto quanto non previsto nel capitolato speciale d’appalto, approvato con determinazione dirigenziale in data
19 marzo 2015 n. 508-15reg nel disciplinare di gara e nel bando si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute, nel
d.lgs 163/2006, nel d.p.r. n. 207/2010, nel testo unico dell’ordinamento degli enti locali, se ed in quanto applicabili.
16. Informazioni complementari: tutte le informazioni complementari sono contenute nella documentazione di gara, in
particolare nel disciplinare di gara le cui disposizioni devono essere osservate ai fini dell’ammissibilità alla procedura di gara.
informazioni e documentazione sono disponibili all’ indirizzo www.comune.bergamo.iti link: gare e appalti.
17. Responsabile del Procedimento e dell’accesso agli atti è : dott. arch. Massimo Locatelli (telef. 035/399751)
e-mail:mlocatelli@comune.bergamo.it
Bergamo lì 25 marzo 2015
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T15BFF4855 (A pagamento).

COMUNE DI AVIGLIANA (TO)
Bando di concorso di idee
Il Comune di Avigliana, Area Urbanistica ed Edilizia Privata Piazza Conte Rosso n. 7, tel. 011-9769105, fax 0119769109, urbedi.avigliana@reteunitaria.piemonte.it, indice un concorso d’idee, mediante procedura aperta, in forma anonima e in unica fase per l’acquisizione di una proposta ideativa avente ad oggetto “La nuova Piazza di Drubiaglio”. CIG
ZE603051D1.
Importo procedura: E. 20.000,00+iva.
Termine domande di partecipazione: 25/05/2015 h. 12. Premi: I classificato: E. 5.000,00 iva incl.; II classificato: E.
3.000,00 iva incl.; III classificato: E. 2.000,00 iva incl.
Bando integrale e disciplinare del concorso su www.comune.avigliana.to.it.
Il responsabile unico del procedimento
Luca Rosso
T15BFF4861 (A pagamento).

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Provincia di Salerno
Bando di gara n. 05/2015 - Procedura aperta per l’appalto dei lavori relativi all’intervento
di restauro e recupero funzionale ex Convento San Benedetto - CIG 6184119071
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Pontecagnano Faiano - Via Alfani, 52 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA). ITALIA. Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici e Manutenzione. All’attenzione del R.U.P. geom.
Antonio Vernieri. Tel.: 089386356. Fax: 089849935. e-mail: servizitecnologici@comune.pontecagnanofaiano.sa.it - Indirizzo
internet - Profilo di committente: www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati. Il Progetto Esecutivo, il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Vedere l’allegato
A.III.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Intervento di Restauro e Recupero Funzionale ex Convento San Benedetto. CIG 6184119071. II.1.2) Tipo di appalto: Lavori;
Categorie: OG2 - Classifica III-bis e OG11 - Classifica II. Luogo principale di esecuzione: Borgo di Faiano nel Comune
di Pontecagnano Faiano. Codice NUTS: ITF35. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: Intervento di Restauro e Recupero Funzionale ex Convento San Benedetto, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo. II.1.6) CPV: Oggetto principale: 45454100-5. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara: E.
1.735.408,31 di cui E. 87.835,36 quali oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.. II.3) Termine di esecuzione: 320 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: E. 17.354,08 pari al 1% dell’importo a base di gara; per l’aggiudicatario: - cauzione definitiva e
polizza CAR/RCT secondo la normativa vigente. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Appalto finanziato dalla Regione Campania, ai sensi del POR FESR Campania
2007/2013 - Obiettivo 1.9 e siti culturali - Accelerazione della spesa, giusto Decreto Dirigenziale n. 405 del 12.11.2014, per
complessivi E. 2.858.907,83. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Il concorrente dovrà produrre la documentazione prevista al paragrafo 13) del disciplinare di gara, a cui si fa espresso rinvio. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: e III.2.3) Capacità tecnica: Attestazione
SOA rilasciata da organismo autorizzato, in corso di validità. Iscrizioni richieste: categoria prevalente OG2 - classifica III-bis
per l’importo di E. 1.418.757,26; categoria scorporabile OG11 - classifica II per l’importo di E. 316.651,05. Certificazione
di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Per le restanti informazioni si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., valutata secondo i criteri riportati nel disciplinare di
gara (1. Offerta tecnico-organizzativa, ponderazione 65 - 2. Offerta tempo, ponderazione 20 - 3. Offerta economica, ponderazione 15). IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando N.05/2015. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Progetto Esecutivo e la documentazione complementare: Vedasi disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: Data: 27/04/2015 Ora: 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29/04/2015 Ora: 09,30. Luogo: Sede comunale (via Alfani, 60). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. La gara sarà aggiudicata in seduta pubblica.
SEZIONE VI: Altre Informazioni. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari? Si. VI.3) Informazioni complementari: a) Per tutto quanto non indicato nel presente bando si fa
riferimento al Disciplinare di gara, che contiene le norme integrative del presente bando e ne fa parte integrante,
alla relativa modulistica e al progetto esecutivo. I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto sono
consultabili ed acquisibili con le modalità indicate al paragrafo 5) del disciplinare di gara; b) Il Bando di gara, il
Disciplinare ed i rispettivi allegati sono altresì disponibili al sito internet dell’Ente: www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it; c) Il bando è altresì pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.
serviziocontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante, sul B.U.R. Campania e nella G.U.R.I. e
per estratto su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e su n. 1 quotidiano a diffusione locale; d) I dati raccolti
saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.; e) Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola
offerta valida; f) Il presente appalto soggiace alle prescrizioni di cui alle norme per la prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata, fissate nel protocollo d’intesa stipulato in data 18/02/2011 tra il
Comune di Pontecagnano Faiano e la Prefettura/U.T.G. di Salerno. I soggetti partecipanti alla gara, in forma
singola o comunque associati, si obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a rispettare e far rispettare tutte le clausole in esso riportate ed in particolare le seguenti clausole da sottoscrivere sull’apposito modello predisposto dall’Amministrazione (Modello B6):
Clausola di legalità n. 1 L’impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di controllo o
di collegamento con altre imprese (formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che
non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. Clausola di legalità n. 2 Sono considerati
quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo
esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei
medesimi locali da parte delle imprese partecipanti; utilizzazione anche in parte dello stesso personale; rapporto
di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. Clausola di legalità n. 3 Ai fini delle verifiche antimafia l’impresa aggiudicataria si impegna
a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro
assetti societari, chiamati a realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le
seguenti forniture e servizi “sensibili” (se del caso): trasporto di materiali a discarica; smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di
prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli freddo
di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai
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sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere. Clausola di legalità n. 4 In applicazione delle presenti clausole, è prevista la risoluzione del vincolo contrattuale da
attivare a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G.. Clausola
di legalità n. 5 L’impresa aggiudicataria è obbligata a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà
assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione
dell’intervento. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei
fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.
Clausola di legalità n. 6 A seguito dell’aggiudicazione la Stazione Appaltante comunicherà alla Prefettura/U.T.G.,
per il presente contratto, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari,
chiamati a realizzare l’intervento o a fornire beni e/o servizi. Medesima comunicazione sarà fatta durante lo svolgimento dell’appalto nel caso ricorrano le comunicazioni di cui alla Clausola n. 2. Clausola di legalità n. 7 Qualora
a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, che saranno comunicati da parte della
Prefettura/U.T.G., la Stazione Appaltante applicherà la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista
nel disciplinare e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell’opera o la fornitura dei beni e/o servizi. Clausola di legalità n. 8 Le presenti clausole formano parte integrante del contratto e saranno esplicitamente riportate
nello stesso. La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà l’esclusione dalla
procedura di gara. g) Il contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza è di Euro 140,00; h) Il Responsabile del
Procedimento è il geom. Antonio VERNIERI. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno.
ALLEGATO AIII.
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione. Denominazione ufficiale: Comune di
Pontecagnano Faiano. Ufficio Protocollo: Via M. Alfani, n. 52 Pontecagnano Faiano (SA); CAP: 84098; Paese: ITALIA; Tel.:
089 386 311; Email: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it; Fax: 089 849 935; Indirizzo internet: http://www.
comune.pontecagnanofaiano.sa.it.
Il responsabile del settore
arch. Vincenzo Zuccaro
T15BFF4862 (A pagamento).

COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO (AV)
Bando di gara
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Chiusano di San Domenico (AV) - Ufficio Tecnico Comunale, via Forno
- 83040 Chiusano di S. Domenico. Tel
0825-985358, Fax 0825-985656. email: utcgiardullo.chiusano@pec.it.
II) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione delle opere relative ai lavori di Recupero
Borgo Antico di Via S. Vincenzo
denominato RIPA - Centro polifunzionale e spazio solidale. Categoria prevalente OG2 Euro 1.298.080,32. Categoria
scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile OG3 Euro 541.948,71. Importo: E. 1.885.934,90 comprensivo di Euro 45.905,87 per oneri della sicurezza specifici. CUP J59J14000710006. CIG 6191489258, gara n.5985660.
IV) Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. 163/2006. Luogo:
Edifici comunali e spazi pubblici in via S.Vincenzo. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 30/04/2015.
VI) Il responsabile del procedimento è l’ing.Giardullo Gerardo. Atti di gara disponibili su: http://www.comune.chiusanodisandomenico.av.it alla sezione
Bandi.
Il responsabile del settore tecnico
ass. De Maria Carmine
T15BFF4868 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELFORTE (LT)
Bando di gara - CIG 6159515094
I) Comune di Castelforte - Piazza Municipio, 1 - 04021 Castelforte (LT)
II) Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani e raccolta differenziata con il sistema porta a porta.
Entità totale (IVA esclusa): 851.860,81 di cui Euro. 9.658,84 per oneri della sicurezza.
IV) Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per
il ricevimento delle offerte: 08/05/2015 ore 12.00. Apertura delle offerte: 13/05/2015 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.castelforte.lt.it
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Enzo Masciulli
T15BFF4870 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
Operante per il comune di Frigento (AV)
Estratto di bando di gara con procedura aperta per l’appalto dei lavori di interventi sul fabbricato sede della casa
comunale per l’efficientamento energetico e per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - CUP
D36J13000440006 CIG 53955168A6
Amministrazione Committente: Comune di Frigento (Av), piazza Municipio n.1, 83040 Frigento (AV); tel. 0825444004
; fax 0825444123; e-mail ufficiotecnico@comune.frigento.av.it; sito internet http:// www.comune.frigento.av.it; R.U.P. geom.
Tommaso Graziosi. Organismo appaltante: Stazione Unica Appaltante dell’Unione di Comuni Terre dell’Ufita, corso Vittorio
Veneto 247, 83035 Grottaminarda (Av); tel.fax 0825445030; e-mail sua-info@unioneterreufita.it; sito internet www.unioneterreufita.it. Importo Lavori: Euro 681.343,82; categoria prevalente OG1; categorie scorporabili e subappaltabili OG9 e
OS28; corrispettivo a corpo. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termini esecuzione: lavori
giorni 182. Finanziamento: POR Campania 2007-2013, iniziative di accelerazione della spesa. Termine ricezione offerte:
27/04/2015. Bando integrale e relativo disciplinare: disponibile al sito internet www.unioneterreufita.it.
Il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Giancarlo Blasi
T15BFF4871 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL TURANO
Bando di gara - CIG 6110846DA2 - CUP E96G1500000004
I) Comunità Montana del Turano, S. P. Turanense Km 27,950 - Tel. 0765716390 - Fax 0765716276. E-mail: cmturano@
tin.it. URL: www.comunitamontanaturano.it.
II) Servizio di raccolta differenziata “Porta a Porta” dei rifiuti urbani ed assimilati e trasporto degli stessi agli impianti
di conferimento finale, da svolgersi presso i comuni residenti nel territorio dell’VIII Comunità montana del Turano (n. 9
Comuni: Collegiove, Turania, Castel di Tora, Nespolo, Belmonte di Sabina, Paganico Sabino, Colle di Tora, Ascrea e Rocca
Sinibalda) il tutto come meglio descritto e specificato nel Disciplinare di gara, Capitolato D’Oneri e nel Disciplinare Tecnico.
Sono escluse dall’oggetto dell’appalto le attività di smaltimento dei rifiuti e i relativi costi che restano a carico delle Amministrazioni comunali. Importo: E. 2.298.422,00. Durata: 84 mesi.
IV) Procedura: art. 81 e 83 D.Lgs 163/06. Criteri: prezzo 30 punti - organizzazione 70 punti. Termine ricezione offerte:
21/05/2015. Apertura offerte: 27/05/2015.
VI) Data di trasmissione del bando alla G.U.U.E.: 25/03/2015. Atti di gara disponibili su: www.comunitamontanaturano.it.
Il responsabile del 3° settore
Giovanni Scarpalizza
T15BFF4872 (A pagamento).
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COMUNE DI CELICO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Celico Piazza G. Valente, 5 - 87053 Celico (CS), RUP:
Arch. Damiano F. Mele tel. 0984/430108 damianomele@comunedicelico.it, Supporto al RUP: ing. Antonio N. Spataro
tel. 0984/430106 antonio.spataro@comunedicelico.it, PEC: tecnico@pec.comunedicelico.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, l’esecuzione di tutti i
lavori necessari per la realizzazione delle opere di completamento, eventuale riattamento, parte dell’arredamento e gestione
dell’immobile destinato a “casa anziani” in project financing e la relativa gestione per un massimo di 30 anni. Luogo di esecuzione: Comune di Celico, codice NUTS ITF61. CIG 6170408DC0 - CUP G61E13000220007 - CVP 45215212-6. Importo
complessivo dell’investimento a carico del concessionario: Euro 1.072.923,03 al lordo dell’IVA, di cui Euro 660.466,98 per
lavori, Euro 8.196,73 per l’attuazione dei piani di sicurezza, ed Euro 404.259,32 quali somme a disposizione. Importo a base
di gara Euro 852.113,75. Tempo utile: 60 giorni naturali e consecutivi per la presentazione del progetto definitivo ed esecutivo, decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attività; 10 mesi naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
SEZIONE III: Cauzione: Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo posto a base di gara. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi e secondo le specificazioni contenute nel disciplinare di gara.
Informazione: Lo studio di fattibilità, il bando, il disciplinare di gara e gli atti relativi al procedimento saranno disponibili sul
sito Internet del Comune di Celico www.comunedicelico.it nella sezione bandi ed esiti di gara a partire dal giorno 30 marzo
2015. Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 13,00 del 25/06/2015. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. Data di invio alla GUUE:
17/03/2015. ID: 2015-036701.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
arch. Damiano F. Mele
T15BFF4887 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTO (NA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01457180634
Estratto bando di gara - CIG 6073700FC8 - Concessione del servizio tesoreria comunale
per la durata di anni cinque, sul territorio comunale
Procedura di gara: Aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Importo: canone a base d’asta di Euro 39.500,00# IVA esclusa, in ragione d’anno.
Aggiudicazione: alla ditta che proporrà l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico progettuale, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/60.
Richiesta documenti e informazioni: Settore Economico Finanziario - via E. De Nicola, 45 Quarto (NA) tel. 081/8069206/201 fax 081/8768656 oppure scaricabili sul sito internet www.comune.quarto.na.it.
Termine ricezione offerte: entro ore 12,00 del 11/05/2015.
Responsabile del procedimento: Dr. Giovanni Orlando.
Quarto li 26/03/2015
Il capo settore economico finanziario
dott. Giovanni Orlando
T15BFF4888 (A pagamento).
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COMUNE DI SERRARA FONTANA
Bando di gara
I.1) Comune di Serrara Fontana (NA), via Roma 79 - Serrara Fontana (NA) Tel 081/9048823 - Fax 081/9999626.
II.1.5) servizi ausiliari alla gestione della Concessione Demaniale Marittima n. 81/06, modificata ed integrata dalla
n. 153/08, rilasciata dalla Regione Campania al Comune di Serrara Fontana relativamente alla superficie di mq 9.710,di specchio acqueo del Porto turistico di Sant’Angelo di cui alle aree e posti barca descritti nel bando integrale, come definiti negli
elaborati grafici allegati alla concessione di 153 del 24.09.2008 di ampliamento della concessione n. 81 del 28.06.2006 e nel
nuovo piano ormeggi di cui alla delibera di C.C. del Comune di Serrara Fontana n. 18 del 20.08.2013 CIG: 6190986344. II.2.1)
L’importo dell’affidamento è stato stimato in Euro 111.857,75, al netto della tassazione di legge, soggetto a ribasso e riferito
alla durata dell’affidamento
II.3) Durata: presumibilmente dal 01/05/2015 sino al 15/10/2015.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 20.04.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 22.04.15 ore 10.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.serrarafontana.na.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rosanna Mattera
T15BFF4894 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
Bando di gara
I.1) Comune di San Felice Circeo - P.zza L. Lanzuisi n. 1 Tel. 0773/5221 - Fax 0773/546043 - mail: info@pec.comune.
sanfelicecirceo.lt.it.
II.1.5) Concessione servizio gestione parcheggi pubblici a pagamento, senza obbligo di custodia, sui quali la sosta è
subordinata al pagamento di una somma, alle condizioni e alla tariffa fissate dal Comune, mediante fornitura, installazione e
manutenzione di minimo nr.10, parcometri per tutta la durata della concessione e minimo nr. 5 unità di personale di vigilanza
ausiliare della sosta. CIG: 6186772DC0.
II.2.1) Valore della concessione IVA esclusa: Euro 200.000,00 * 55/100= 110.000,00. Introito medio stagionale presunto
Euro 200.000,00 IVA esclusa x 4 mesi. Canone minimo da versare al concedente 55%.
II.3) Durata: mesi 4 dal 01/Giugno al 30/Settembre anno 2015.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza
offerte: 28/04/2015 ore 12:00. IV.3.8) Apertura offerte: 30/04/2015 ore 10:00.
VI.3) Per quanto non indicato si riporta alla documentazione disponibile su www.comune.sanfelicecirceo.lt.it. VI.5)
Invio GUUE: 27.03.2015.
Il responsabile del settore polizia locale - Suap - Demanio marittimo
dott.ssa Anna Maria Ciccarelli Laforgia
T15BFF4896 (A pagamento).

COMUNE DI ESINO LARIO
Bando di gara
I.1) Comune di Esino Lario, Via Ing. Pietro Pensa, 4, 23825 Esino Lario (LC) - Punti di contatto: Area Tecnico Scientifica mail esinolar@comune.esinolario.lc.it; farmaciaesinolario@federfarma.lecco.lc.it; Posta Elettronica Certificata: comune.
esinolario@pec.regione.lombardia.it.
II.1.5) Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella farmacia comunale di Esino Lario CIG
6195473A0C.
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II.2.1) Importo totale massimo di Euro 840.000,00 - In ogni caso la fornitura dovrà soddisfare l’effettivo fabbisogno
della Farmacia Comunale. Pertanto, l’importo delle forniture ed in particolare il riparto percentuale fra categorie merceologiche è da considerarsi puramente indicativo.
II.3) La durata dell’appalto è stabilita in 36 mesi.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 04.05.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 04.05.15 ore 15.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.esinolario.
lc.it.
VI.5) Invio GUUE: 24.03.15.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Rosso
T15BFF4897 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Bando di gara - CIG 61639360E7
I.1) Comune di Pordenone - Corso Vittorio Emanuele II n. 64 - Pordenone 33170 - Italia. Centrale Unica di Committenza All’att.ne di: Aldo Pagnossin e-mail: ufficio.gare@comune.pordenone.it http://www.comune.pordenone.it Tel.:
+390434392201 Fax:+ 390434241583; informazioni, documentazione: punti sopra indicati. Offerte: Servizio Centrale Unica
di Committenza.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica con fornitura pasti agli alunni delle
scuole primarie e secondarie di 1° grado e di distribuzione e trasporto pasti nelle scuole dell’infanzia statali cittadine II.1.2)
Servizi cat. 17 Allegato II B - Luogo: Pordenone cod. NUTS ITD41 II.1.6) CPV: 55524000-9 II.2.1) Valore stimato, IVA
esclusa: E. 5.099.656,00 di cui E. 4.600,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso II.3) Durata: settembre 2015-giugno 2020.
III.1.1 Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria: art. 8 - definitiva: art. 11 - Assicurazioni: art. 12 del CSA III.1.2)
Finanziamento: mezzi ordinari di bilancio - Pagamenti art. 16 CSA III.2.1) III.2.2) III.2.3) Requisiti di partecipazione art. 3
CSA.
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 25.05.2015 ore 12.30 IV.3.6) Offerte in lingua italiana IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni IV.3.8) Apertura offerte: 28.05.20152 ore 09.00 c/o: Sede Municipale - Sala Rossa 2° piano - Persone ammesse: seduta pubblica. VI.3)
T.A.R. Friuli Venezia Giulia.
Pordenone, 18.03.2015
Il dirigente
Patrizia Mauro
T15BFF4898 (A pagamento).

AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N.6 DELLA PROVINCIA DI LECCE - CITTÀ DI NARDÒ COMUNE CAPOFILA
Ufficio comune di ARO
Bando di gara mediante procedura aperta - Appalto per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell’A.R.O. N. 6/LE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Ambito Raccolta Ottimale
n°6/LE - Comune di Nardò (capofila) Indirizzo postale: Residenza municipale in Piazza Cesare Battisti n. 1 Città: Nardò(LE),
C.a.p.:73048 - Paese: Italia - Tel.[+39]0833838311 Punti di contatto: Ufficio comune di A.R.O. Tel.[+39]0833838371 - Tel.
[+39]3486055956 - Fax [+39]0833567238 Posta Elettronica Certificata: protocollo@pecnardo.it All’attenzione di: Ufficio
comune di ARO
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Indirizzo internet amministrazione (URL): www.comune.nardo.le.it Accesso elettronico all’intera documentazione e
a tutte le informazioni inerenti la gara (URL): www.aro6lecce.it Il capitolato e la documentazione complementare sono
disponibili e richiedibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: “Ufficio comune di ARO 6/LE”
c/o Comune di Nardò (Ufficio Protocollo). Indirizzo postale: Piazza Cesare Battisti n°1 - Città: Nardò (LE) - C.a.p.: 73048
- Paese: Italia.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilabili agli urbani, nel territorio dei comuni dell’A.R.O. n. 6/LE II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione (SERVIZI) Categoria del servizio: 16, Allegato IIA del D.Lgs. n.163/2006 Luogo di
esecuzione: comuni dell’A.R.O.n. 6/LE (Nardò, Alezio, Aradeo, Collepasso, Galatone, Neviano, Sannicola, Seclì, Tuglie).
Codice NUTS: ITF45;
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: come al punto II.1.1).L’appalto prevede l’esecuzione del servizio integrato di
raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, il trasporto agli impianti di selezione/recupero/smaltimento, lo spazzamento di strade e aree pubbliche, nonché gli ulteriori servizi di igiene urbana e accessori previsti nel Progetto approvato
dell’Assemblea dell’ARO con la deliberazione n.14 del 12/11/2014 e aggiornato come da determinazione n. 6 del 09/12/2014
dell’Ufficio comune di ARO. II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti. Servizi principali (CPV): 90500000-2 (Servizi
connessi ai rifiuti urbani e domestici); 90511000-2 (Servizi di raccolta di rifiuti); 90511200-4 (Servizi di raccolta di rifiuti
domestici); 90511100-3 (Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani); 90512000-9 (Servizi di trasporto di rifiuti); 90610000-6
(Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade); Servizi complementari(CPV): 27315000-6 (Servizio di mero supporto uffici
per applicazione Tari, ecc. per il Comune di Nardò) II.1.5) Lotti - L’appalto è suddiviso in lotti: NO II.1.6) Ammissibilità di
varianti: SI II.2.1) Quantitativo totale appalto. Valore stimato (IVA esclusa): E.106.968.057,77, riferito ai 9 anni dell’appalto
e all’intero territorio dell’ARO, di cui:
1) E. 103.884.522,36 per 9 canoni annuali riferiti ai servizi posti in gara; 2) E. 373.082,41 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso; 3) E. 2.710.452,50 stimati per il solo servizio di trasporto presso l’impianto fuori provincia per i rifiuti
CER 20.01.08 e CER 20.02.01; importo stimato in quanto corrisposto solo in parte e fino all’avvio dell’impianto di bacino in
ambito provinciale; II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Durata dell’appalto: anni 9 (nove) decorrenti dall’inizio effettivo del servizio,
da avviare entro 150 giorni dalla stipula del contratto.
Sezione III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per il concorrente: garanzia provvisoria di E. 2.139.361,15 ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/2006;
b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. n.163/2006 e polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile verso terzi come da Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante fondi di bilancio dei comuni dell’A.R.O.; b) pagamenti mediante canoni mensili con le modalità
indicate nel Capitolato Speciale di Appalto e nello schema di contratto; III.1.3) Forma giuridica dei soggetti ammessi alla
gara: art. 34 D.Lgs. n. 163/2006; forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: tutte
quelle previste dall’ordinamento. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 2) assenza cause
di esclusione ex art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,alle condizioni dei commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati,
a pena di esclusione, come da disciplinare di gara; 3) condizioni ex art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 anche
per soggetti cessati nell’anno precedente;
4) assenza di partecipazione plurima; 5) assenza causa esclusione ex art.1-bis, comma 14, legge n.383/2001;6) assenza
causa esclusione ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) dichiarazioni
di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993; b) realizzazione di un fatturato
globale di impresa, riferito agli ultimi tre esercizi, non inferiore ad E. 42.787.222,92 (IVA esclusa) e fatturato specifico per
servizi analoghi a quelli in appalto, riferito al predetto triennio, pari almeno ad E. 35.656.019,10 (IVA esclusa), entrambi da
intendersi come cifra complessiva realizzata nel periodo; III.2.3) Capacità tecnica-formale:
a) iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali ex d.m. n. 120/2014, almeno per le seguenti categorie e classe minimale: categoria 1 classe C (compresa attività di spazzamento meccanizzato e gestione di centri di raccolta rifiuti urbani);
categoria 4 classe D; categoria 5 classe D;
b) elenco principali servizi di spazzamento stradale e di raccolta dei rifiuti solidi urbani eseguiti, per almeno 24 mesi
in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, in uno o più comuni con popolazione complessiva pari ad almeno 80.000 abitanti residenti al 31/12/2014 di cui almeno un comune, servito per non meno
di 24 mesi in maniera continuativa nel predetto triennio, avente popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti residenti al
31/12/2014.
c) Possesso delle certificazioni: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; R.T.I./Consorzi, per ciascun operatore componente, possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) come specificato nel disciplinare di gara. II.3) condizioni relative
all’appalto dei servizi:III.3.1) La prestazione dei servizi riservata ai soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex
d.m. 3 giugno 2014 n. 120 III.3.2) Clausola a tutela dei livelli occupazionali: si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, giusto art.6 del C.C.N.L. Fise Assoambiente/ Federambiente,
in combinato con l’art.202 del D.Lgs.n. 152/2006.
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Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo procedura: Aperta ex artt.3,c.37, e 55,c.5, D.Lgs.163/2006 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. n.163/2006, con i seguenti criteri:
A) Progetto tecnico-organizzativo di erogazione dei singoli servizi (Ponderazione: 45 punti); B) Logistica/Impiantistica/
Centri di raccolta (Ponderazione:12 punti);
C) Gestione delle risorse umane/Responsabilità sociale.(Pond.:3 punti); D) Rapporti con l’utenza e con la stazione appaltante ecc. (Pond.:20 punti); E) Prezzo (ribasso sul Prezzo): (Ponderazione: 20 punti) IV.3.1) Numero di riferimento. CIG:
[618272848C] IV.3.2) Termine per il ricevimento di richieste di documenti: 20 (venti) giorni prima del termine indicato al
punto IV.3.3). Documenti a pagamento:NO IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Data: 5 giugno 2015 Ore:
13:00 IV.3.4) Lingue utilizzabili: Italiano IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni 270. IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, nella sala consiliare del Comune di Nardò, Piazza
C. Battisti n.1, nel giorno e ora che verrà comunicato a ciascun concorrente almeno 3 giorni prima alla PEC o al Fax indicati
sul plico presentato; alla seduta pubblica potranno partecipare massimo 2 rappresentanti per ciascuna impresa.
Sezione V: Altre informazioni V.1) Informazioni complementari a) appalto indetto con determinazione n.01 del
19/03/2015; b) offerta economica: appalto a corpo con offerta di ribasso percentuale sull’importo a base di gara con obbligo di
indicazione dei costi interni per la sicurezza ex art. 87, comma 4, del D.Lgs.163/2006; non sono soggetti a ribasso gli oneri di
sicurezza di cui al n°2 del punto II.2.1); c) aggiudicazione ai sensi dell’allegato “P” al d.P.R. n. 207/2010; d) aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; e) indicazione della parte di servizio che si intende subappaltare, nella misura
massima del 30% dell’importo posto a base di gara; f) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, dell’indirizzo
posta elettronica certificata e del fax per dette comunicazioni; g) pagamento di Euro 500,00 a favore dell’A.N.A.C. (già
A.V.C.P.); h) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sui luoghi di esecuzione del servizio,
di conoscere e aver preso atto e tenuto conto di tutte le condizioni locali e contrattuali; obbligo di sopralluogo assistito in
sito attestato dalla Stazione Appaltante; i) allegazione del “PASSOE” rilasciato dalla A.N.A.C.; l) ogni informazione, specificazione, limiti e modalità di partecipazione, di presentazione e di confezionamento della documentazione per l’ammissione
e dell’offerta - nonché modalità di espletamento e di aggiudicazione della gara - sono indicate nel disciplinare di gara che è
parte integrante e sostanziale del bando; m) documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare,
compresi disciplinare di gara e modelli per le dichiarazioni, con accesso gratuito, libero, diretto e completo, liberamente
scaricabile dall’indirizzo web www.aro6lecce.it e, in parte, disponibile su www.comune.nardo.le.it; n) controversie contrattuali non composte (ove possibile) ai sensi degli artt.239 e 240 D.Lgs. n.163/2006 sono deferite all’Autorità giudiziaria
con esclusione della competenza arbitrale; foro competente: LECCE; o) responsabile del procedimento: arch. Martire Imperiale, Responsabile Ufficio comune di ARO; recapiti indicati nel disciplinare di gara;V.2.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. della Puglia, Sezione staccata di Lecce, indirizzo: via Rubichi n°23/A - 73100 Lecce - Telefono:[+39]0832276511; V.2.2) Presentazione ricorsi entro 30 giorni: dalla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. per motivi
che ostano alla partecipazione; dalla conoscenza dell’esclusione; dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V.2.3) Informazioni sulla presentazione dei ricorsi: responsabile del procedimento di cui al punto V.1), lettera o).V.3) Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.:26/03/2015.
Il responsabile del procedimento e responsabile ufficio comune di ARO
arch. Martire Imperiale
T15BFF4913 (A pagamento).

COMUNE DI GRUMO APPULA (BA)
Bando di gara - CIG 608717715F - CUP I99G13000850004
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grumo Appula.
Oggetto: Servizio di tesoreria del Comune di Grumo Appula per il quinquennio 2015/2020. Corrispettivo annuo a base
d’asta di Euro 15.000,00 oltre iva.
Procedura: aperta telematica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per il Gli Istituti di Credito
che svolgono l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 13 dello
stesso decreto e i soggetti rispondenti ai requisiti di cui l’art. 208 del TUEL 267/00 dovranno far pervenire la propria offerta
telematica, tramite il portale EmPULIA-www.empulia.it nel rispetto delle condizioni di cui al bando e disciplinare di gara,
entro le ore 12.00 del giorno 14/04/2015.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Francesca Siciliano
T15BFF4915 (A pagamento).
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COMUNE DI LATIANO
Bando di gara - CIG 618766812B
SEZIONE I: Comune di Latiano, Via C. Battisti 4 - 72022, Ufficio Finanziario, Tel. 0831.7217210 Fax 0831.721442,
aalfieri@comune.latiano.br.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Cat. n. 6. Servizio Supporto Informatico per il Settore Finanziario. Valore stimato: E
206.499,99. Durata: mesi 36.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: Vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta; prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 14.04.15 h. 12. Lingue: IT. Vincolo:
gg. 180. Apertura: 14.04.15 h.12.30.
SEZIONI VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.comune.latiano.br.it.
Il responsabile dei servizi finanziari
dott. Galiano Piergiorgio
T15BFF4916 (A pagamento).

COMUNE DI SINDIA
Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
I) Comune di Sindia (Provincia di Nuoro) - Corso Umberto I n. 27 - C.A.P. 08018 - tel. 0785/479233 fax 0785/41298. Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Michelangelo Pisanu.
II) Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto “PO FESR 2007-2013 ASSE V “Sviluppo Urbano” - Obiettivo operativo 5.2.1.a. Operazione: Interventi
di riqualificazione del centro abitato orientato all’ospitalità diffusa ed al completamento del centro fieristico del Comune di
Sindia”, da espletarsi ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c.6 del D.Lgs. 163/2006. Codice CIG: 6182664FB8 - Codice CUP:
D39J14000370002. Importo complessivo dell’appalto: Euro 874.192,88 + Iva di cui: importo a base d’asta soggetto a ribasso
Euro 699.600,07 + IVA; costo della manodopera non soggetto a ribasso Euro 166.974,40 + IVA; oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 7.618,41 + IVA. Categoria prevalente OG1 classifica II.
III) Termine per la ricezione delle manifestazione di interesse: 13.04.2015 ore 13.00.
IV) Per quanto non indicato si rinvia all’avviso integrale disponibile su: www.comune.sindia.nu.it.
Il responsabile del servizio
arch. Demetrio Luigi Daga
T15BFF4929 (A pagamento).

COMUNE DI CHIERI
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Chieri, via Palazzo di Città 10 10023 Chieri. Punti di contatto:
Servizio Sistema Educativo, tel 0119428241 - Fax 0119470250 Posta elettronica: protocollo@comune.chieri.to.it - www.
comune.chieri.to.it. I capitolati d’oneri sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto scolastico (2015 - 2018) II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
- Categoria: N. 2 - CIG 61838198DD. Luogo principale di esecuzione di prestazione dei servizi: Territorio del Comune di Chieri
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. Vocabolario principale 60130000-8 II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità
di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 462.500,00 + IVA (opzioni comprese) II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle
opzioni: contratto prorogabile per un massimo di anni due. II.3) DURATA DELL’APPALTO: tre anni scolastici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2.2)
Capacità economica e finanziaria e tecnica: Vedasi il disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Vedasi il
disciplinare di gara IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/05/2015 Ora: 12:30 IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 08/05/2015 Ora: 09:30 (seduta pubblica).
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile per l’accesso libero, diretto e
completo sul profilo di committente www.comune.chieri.to.it, sezione bandi di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino - Italia. VI.5)
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27/03/2015.
La dirigente
dott.ssa Lilia Marchetto
T15BFF4931 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FILI
Bando di gara
I.1) Comune di San Fili - (CS) Via San Giovanni, snc San Fili prov - Cosenza - 87037; Italia; Punti di contatto: Servizio
Tributi Telefono: +39 0984/643000 Fax: +39 0984/642230 All’attenzione di: Giocondo Perri tributisanfili@libero.it http://
www.comune.sanfili.cs.it.
II.1.5) Servizio di fornitura a noleggio con riscatto, manutenzione ordinaria e straordinaria , di numero 1 dispositivo in
sede fissa per il rilevamento automatico delle violazioni all’art. 142 del C.D.S. nonchè attività di gestione dei servizi accessori
di elaborazione dei dati per il procedimento sanzionatorio CIG 6164646ACD. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro
238.625,00, IVA esclusa, di cui Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata mesi: 60.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 07.05.2015
ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 08.05.2015 ore 15.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.sanfili.cs.it.
VI.5) Invio GUUE: 25.03.2015.
Il responsabile del servizio tributi
Giocondo Perri
T15BFF4933 (A pagamento).

COMUNE DI PORTICI (NA)
Avviso di manifestazione d’interesse
Stazione Appaltante: Comune di Portici (Na) - Settore Sicurezza - U.O. Protezione Civile.
Oggetto: Avviso di manifestazione d’interesse finalizzata alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
“Aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, restituzione della pianificazione ed interventi di diffusione”. CUP.
J54H14000000002 - CIG Z3D13536E6.
Procedura: Negoziata; Criterio di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo; Euro 18.026,00,
escluso oneri previdenziali ed IVA.
Soggetti ammesse e altre informazioni: vedasi avviso integrale reperibile su: www.comune.portici.na.it. Responsabile
del Procedimento Arch. Ciro Micera.
Termine ricezione offerte: 14/04/2015 ore 12.00.
Il dirigente settore sicurezza
dott. Gennaro Sallusto
T15BFF4964 (A pagamento).
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COMUNE TARANTO
Servizio appalti e contratti

Sede: via Plinio n. 75 - 74121 Taranto
Tel. 099.4581926-948 - fax 099.4581999
PEC: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80008750731/00850530734
Bando di gara per estratto
È indetta una procedura aperta, da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di previdenza complementare nella forma di fondo pensione aperto per il personale della Polizia
municipale di Taranto (appalto n. 02/2015 - CIG: 6041863F0F). Il valore presunto complessivo dell’appalto è connesso
alla destinazione dei fondi derivanti dai proventi contravvenzionali ai sensi dell’art. 208 del Codice della strada —
allo stato, per le annualità fino al 2013 — è pari ad € 2.329.792,22#, considerato in relazione alle risorse per te successive cinque annualità 2014/2018 che il comune di Taranto delibererà in aderenza alle specifiche disposizioni rese
dall’art. 208 del vigente Codice della strada.
La documentazione di gara (bando di gara integrale, disciplinare di gara e relativa modulistica, capitolato speciale d’appalto ed il protocollo di legalità) è resa disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.taranto.it - bandi.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 24 aprile 2015.
La prima seduta di gara si terrà alle ore 9,30 del 30 aprile 2015, presso il servizio appalti e contratti, via Plinio n. 75 74121 Taranto.
Responsabile del procedimento: dott. Michele Matichecchia - dirigente della direzione Polizia municipale
(tel. 099.4581017; fax 099.7350187 - appalti.pm@comune.taranto.it).
Data di spedizione all’ufficio pubblicazioni della UE: 12 marzo 2015.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Raffaele Landinetti
TC15BFF4663 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
S.A.C.U.A.G. - Lavori
Bando di gara - CIG 60637550ED
I.1. Comune di Napoli, PRM Patrimonio Comunale, P.zza Francesi, 1/3 - Napoli - tel.: 081.7957627; e-mail: prm.patrimonio.comunale@comune.napoli.it; fax: 081.7957658; www.comune.napoli.it.
Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso il servizio.
II.1. Progettazione ed esecuzione lavori di ripristino e risanamento conservativo appartamenti in via S. Biagio dei Librai
n. 8, 2° e 3° piano, in esecuzione della Del. G.C. n. 363 del 30 maggio 2014 e Det. Dir. n. 27 del 29 dicembre 2014, I.G.2358;
CIG: 60637550ED; CUP: B68C13000400004.
II.1.2) Progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori. Napoli.
II.1.6) CPV: 45453000-7.
II.1.8) Lotti. No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti. Come da C.S.A. secondo le condizioni di cui all’art. 132 del decreto legislativo
n. 163/2006.
II.2.1) Importo complessivo a base d’asta pari ad € 949.499,24 di cui € 49.499,24 per progettazione e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed € 27.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Categorie prevalente: OG2 Classifica III per un importo pari a € 768.240,00 (85,36%). Categoria scorporabile: OG11 Classifica I per un
importo pari a € 104.760,00 (11,64%) subappaltabile al 100%.
II.3) Durata dell’appalto: come da C.S.A.
III.1.1) Garanzie. L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria per l’importo di € 18.989,99. Per le modalità
di costituzione della garanzia si rinvia al n. 13, punto II.4.2) Paragrafo II del Disciplinare di gara.
III.1.2) Modalità di finanziamento: Bilancio Comunale. Il contratto di appalto è stipulato a corpo; i corrispettivi saranno
pagati nei tempi e nei modi previsti dal C.S.A.
III.2) Condizioni di partecipazione. Per le modalità di partecipazione alla procedura e per la redazione della relativa
domanda si rinvia al Paragrafo II del disciplinare di gara.
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III.2.3) I concorrenti devono essere in possesso ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità all’originale ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dell’attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per le categorie di lavori oggetto dell’appalto
OG 2 Classifica III e OG11 Classifica I. I concorrenti che non sono in possesso dell’attestato SOA in corso di validità per la
categoria scorporabile e subappaltabile OG11 possono subappaltare le relative lavorazioni qualora siano in possesso dell’attestato SOA relativo alla categoria prevalente per un importo pari alla somma della categoria prevalente e della categoria
scorporabile per la quale non siano qualificate o in alternativa possono riunirsi in A.T.I. verticale o orizzontale. Nel caso
di concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti nella
misura di cui all’art. 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 qualora l’aggregazione sia di tipo
orizzontale, ovvero nella misura di cui all’art. 92, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 qualora
sia di tipo verticale. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Possesso della certificazione di qualità: in caso di partecipazione in A.T.I. La certificazione di qualità è obbligatoria
solo nel caso in cui la propria partecipazione all’A.T.I. superi l’importo della classifica III in riferimento all’importo posto
a base di gara.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Punteggi:
offerta tecnica max 75 punti;
offerta temporale max 5 punti;
offerta economica max 20 punti.
Per le modalità di valutazione delle offerte tecniche e di attribuzione dei relativi punteggi si rinvia al Paragrafo III del
disciplinare di gara.
IV.3.3) Bando e disciplinare sono disponibili sul sito internet www.comune.napoli.it sezione Bandi. Gli atti tecnici sono
in visione presso il servizio di cui alla sezione I previo appuntamento. Tel. 081.7957627.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. I plichi devono pervenire a mezzo del servizio postale raccomandato
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante consegna a mano entro il termine perentorio delle ore 12:00
del 3 giugno 2015 all’indirizzo del Protocollo Generale: Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo - c.a.p. 80133 Napoli.
IV.3.8) Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 4 giugno 2015 alle ore 10:00 presso la Sala Gare del S.A.
C.U.A.G., via San Giacomo n. 24, III piano - Napoli. Per le modalità di presentazione e di apertura delle offerte si rinvia al
Punto II.4) e seguenti del Paragrafo II del Disciplinare di gara. VI.3 1) Contributo A.N.AC. Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara le imprese partecipanti sono tenute al pagamento di un contributo pari ad € 80,00 (ottanta/00). Per le modalità
di pagamento si rinvia al n. 14, punto II.4.2), Paragrafo II.2) Il RUP è il Funz. Tec. Geom. A. F. Jervolino presso il servizio
di cui alla Sezione I.3) Il bando e il disciplinare di gara, costituente parte integrante del presente bando, sono pubblicati sul
sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it alla sezione bandi di gara.
Il coordinatore del S.A. C.U.A.G.
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TC15BFF4666 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
Bando di gara per la concessione del servizio di Tesoreria
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Altavilla Vicentina - II AREA - Finanziaria, piazza della Libertà
n. 1 - 36077 Altavilla Vicentina (VI); codice fiscale e partita I.V.A. n. 00518900246; telefono: 0444/220320; fax: 0444/574755;
posta elettronica: ragioneria@comune.altavillavicentina.vi.it; pec: ragioneria.altavillavicentina@legalmail.it; indirizzo Internet: www.comune.altavillavicentina.vi.it.
Sezione II: Oggetto: concessione del servizio di tesoreria comunale ex art. 209, decreto legislativo n. 267/2000 - Luogo
di esecuzione delle prestazioni: Altavilla Vicentina - CPV: 6660000-6 - Lotto unico - Valore stimato del contratto: € 36.243,07
tenuto conto della possibilità di rinnovo - Durata: periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2019.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: è richiesta: l’abilitazione ai sensi
dell’art. 208, decreto legislativo n. 267/2000, nonché il possesso degli altri requisiti indicati nel disciplinare di gara, in particolare disporre di 1 sportello nel territorio del Comune di Altavilla Vicentina o in un Comune contermine.
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Sezione IV: Procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri
enunciati nel disciplinare di gara - Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12 del giorno 15 aprile 2015 - Lingua
utilizzabile: italiano - Validità delle offerte: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta - Apertura
delle offerte: in forma pubblica il giorno 16 aprile 2015 ore 9,30 presso la Residenza Municipale.
Sezione V: CIG: Z7213AB573.
Sezione VI: Altre informazioni: disciplinare, schema di convenzione e modulistica sono disponibili sul sito www.
comune.altavillavicentina.vi.it.
Data di spedizione: 19 marzo 2015.
Il responsabile del procedimento: Nereo Raschietti
TC15BFF4723 (A pagamento).

COMUNE DI MALNATE
(Provincia di Varese)
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Comune di Malnate, piazza Vittorio Veneto n. 2 - 21046 - (VA).
Profilo committente: www.comune.malnate.va.it - Punti di contatto: Area Gestione Territorio - Filipozzi Massimiliano
tel. 0332/275224, fax 0332/275258; e-mail: massimilianofilipozzi@comune.malnate.va.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: esecuzione - CIG: 61655840E0.
II.1.6) Oggetto dell’appalto: realizzazione nuova scuola materna.
II.1.9) Divisione in lotti: no.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo dell’appalto: € 2.020.300,00 oltre I.V.A.
II.3) Termine esecuzione: 645 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria di € 20.203,00;
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1.1) Situazione giuridica, prove richieste: dichiarazione sostitutiva attestante la capacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
III.2.1.2) - III.2.1.3) Capacità economica, finanziaria e tecnica, prove richieste: Attestazione SOA in corso di validità
con qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. Categoria prevalente OG1 cl. IV. Scorporabili a
qualificazione obbligatoria: OS28 - OS3 cl. I.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Documenti contrattuali, condizioni per ottenerli: disponibili presso l’ufficio tecnico comunale, previa prenotazione. Costo: € 5,00.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione offerte: ore 12 del 7 maggio 2015.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
di ricezione delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: /
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 8 maggio 2015, ore 9,30 presso la sede municipale.
Lì, 23 marzo 2015
Il responsabile area gestione territorio
arch. Filipozzi Massimiliano
TC15BFF4749 (A pagamento).
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COMUNE DI ODERZO
Provincia di Oderzo
Avviso di approvazione elenco di professionisti
L’Amministrazione Comunale di Oderzo, via Garibaldi n. 14 (tel. 0422/8121, fax 0422/815208) rende noto che, con
determinazione n. 159 dell’11 marzo 2015 è stato approvato l’elenco dei professionisti idonei al conferimento di incarichi
di progettazione, direzione lavori, piani ed adempiementi in materia di sicurezza, collaudi, collaborazioni ed adempimenti
tecnico-amministrativi, di importo inferiore a € 100.000,00 connessi alla realizzazione delle opere pubbliche.
L’Elenco è reperibile presso il sito internet del Comune di Oderzo www.comune.oderzo.tv.it/bandi/servizi
Oderzo, 16 marzo 2015
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Alessandro Marletta
TC15BFF4830 (A pagamento).

COMUNE DI META
Provincia di Napoli
Estratto bando di gara aperta (artt. 3 e 55 D.Lgs. 163/2006)
Oggetto dell’appalto: appalto servizio trasporto pubblico interno anni 03.
Importo dell’appalto: € 28.500,00 - C.I.G. ZC6138FE4A.
Forma dell’appalto: l’appalto verrà aggiudicato ai sensi degli articoli 3, comma 37, n. 55, comma 5, e 83 del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., 283 D.P.R. n. 207/2010 e della L.R. 27 febbraio 2007 n. 3.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Apertura plichi: ore 12.00 del 24 aprile 2015.
Documenti in forma integrale inerenti l’appalto:
A) bando di gara;
B) capitolato d’appalto;
C) disciplinare di gara tutti richiedibili in forma integrale inoltrando direttamente a quest’ufficio oppure via e-mail a:
poliziamunicipale@comune.meta.na.it
Il responsabile del dipartimento 3
cap. Rocco Borrelli
TC15BFF4834 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI CITTÀ DELLA PIEVE
PACIANO – PANICALE – PIEGARO
Provincia di Perugia
Avviso di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria
del Comune di Paciano - CIG Z0713831DB
In esecuzione di quanto stabilito nella delibera di C.C. n. 2 del 23 febbraio 2015 si rende noto che il giorno 23 aprile
2015 avrà luogo il pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio di Tesoreria del Comune di Pacino (PG) per il periodo
2015/2019.
Procedura di gara: aperta.
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Il testo integrale del bando, completo degli allegati è disponibile nel sito e all’Albo pretorio del Comune di Panicale.
Ente Capofila: www.comune.panicale.pg.it
Il responsabile ufficio unico
dott.ssa Tania Fuschiotti
TC15BFF4844 (A pagamnto).

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara CIG 60028951AA
Comune di Reggio Calabria - Settore Servizi Tecnici - Via S. Anna II Tronco, Palazzo CEDIR, Torre IV, piano IV - tel:
0965/3622569 - fax: 0965/812034 - c.f. 00136380805 - www.reggiocal.it - contratti_appalti@pec.reggiocal.it indice una
procedura aperta ex art. 55 comma 5 e 124 d.lgs. 163/2006 per l’affidamento della Fornitura, posa in opera, installazione e
collaudo di attrezzature, arredi e servizi connessi per adeguare e qualificare le strutture del Teatro Comunale Francesco Cilea
- POR Calabria FESR 2007/2013 - Asse V - Linea di Intervento 5.2.2.2 — Azioni per la qualificazione e la valorizzazione
del Sistema Teatrale Regionale.
Tipo di appalto: servizi e forniture - oggetto principale forniture: CPV 30190000-7 oggetto complementare, servizi: cat.
26. Servizi ricreativi, culturali e sportivi CPV 92320000-0; cat. 14 Servizi di pulizia CPV 90910000-9.
Importo a base d’asta € 47.642,00 ed €. 1.500,00 costo del personale non soggetti a ribasso.
Suddivisione in lotti dell’appalto: no.
Nessuna variante.
Non sono ammesse offerte condizionate o difformi dal Bando, dal disciplinare e dal Capitolato d’oneri, pena l’esclusione. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 d.lgs. 163/2006 in sede di offerta e cauzione definitiva
ex art. 113 d.lgs. 163/06.
Appalto finanziato con fondi comunitari.
Luogo di prestazione del servizio: Teatro Comunale Francesco Cilea.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Le offerte redatte in lingua italiana e corredate dai documenti indicati nel disciplinare di gara dovranno pervenire inderogabilmente entro le h. 12 del 15 aprile 2015, all’indirizzo e con le modalità previste al punto 3.1 del disciplinare di gara.
Apertura offerte 16 aprile 2015, h.10,00 c/o Servizio Appalti e Contratti, Via S. Anna II Tronco, Palazzo CEDIR, Torre
IV, piano II.
Documenti di gara visionabili gratuitamente su http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/Bandidigara.html.
Il responsabile del procedimento dei lavori
arch. Daniela Neri
Il responsabile unico della procedura di gara
avv. Demetrio Francesco Barreca
TC15BFF4919 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali
Ufficio comunicazione
Sede: via Zanardelli, 34 - 00186 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02438750586 - 01057861005
Affidamento del servizio di ideazione e progettazione creativa di una nuova linea grafica
e di nuovi strumenti e prodotti editoriali
Bando di gara a procedura aperta. C.I.G. 6171650EAE.
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Importo dell’appalto: € 50.000,00, al netto di I.V.A. al 22%.
Durata dell’appalto: dalla stipulazione del contratto sino all’esaurimento dell’importo complessivo e, comunque, non
oltre 24 mesi dalla stipula.
Cauzione provvisoria: 2% dell’importo con validità di almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006, anche in presenza di una sola offerta.
Modalità della pubblicità del Capitolato e del Disciplinare di gara: Albo Pretorio on line di Roma Capitale, sito istituzionale delle Biblioteche di Roma, www.serviziocontrattipubblici.it.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del 27 aprile 2015, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Svolgimento della procedura: presso la sede della stazione appaltante il giorno 28 aprile 2015 alle ore 10,30 (apertura
plichi per esame documentazione).
Richiesta informazioni:
Orietta Possanza (tel. 06.45460294 - fax 06.45430244 - o.possanza@bibliotechediroma.it);
Barbara Guerrieri (tel. 06.45430221 - b.guerrieri@bibliotechediroma.it).
Responsabile del procedimento: dott.ssa Orietta Possanza (tel 06.45460294 - fax 06.45430244 - o.possanza@bibliotechediroma.it).
Il direttore dell’istituzione: dott.ssa M.C. Selloni
TS15BFF4721 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA TITERNO E ALTO TAMMARO
Bando di gara - Lavori - CIG 61751929A3
Stazione appaltante Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro.
Oggetto: Intervento per la sistemazione idraulico-forestale e la messa in sicurezza dell’area in frana del Borgo rurale
Cerracchito nel comune di Cusano Mutri.
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del d.lgs. 163/2006 e smi.
Luogo esecuzione: Comune di Cusano Mutri, borgo rurale Cerracchito.
Importo complessivo dell’appalto: euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila-euro); Importo dei lavori, soggetti
a ribasso: €. 1.652.102,94 (euro unmilioneseicento-cinquantaduemilacentodue/94; Oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso, €. 147.897,06 (euro centoquarantasettemilaottocentonovantasette/06).
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006 e smi.
Durata del contratto: giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 04/05/2015, ore 12.
R.U.P.: Zeoli Dr. Angela Maria.
Data: 24/03/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Angela Maria Zeoli
TS15BFF4908 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102

Bando di gara - Servizi di accompagnamento socio-assistenziale con vettura
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: RUP Dott.ssa M. Maimone tel. 0105573444 Fax 0105577308 mail socialeappalti@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di accompagnamento socio-assistenziale con vettura di persone
disabili - Cat. 25 CPV 85312000 - accordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 59 comma 4 del Codice dei Contratti;
importo complessivo € 2.975.287,00 oltre IVA; termine di esecuzione dal 1/07/2015 al 30/06/2016 con opzione di ulteriore
periodo non superiore a 12 mesi.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzione provvisoria € 59.505,74 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzione definitiva, pagamenti delle
prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi
disposta nella determinazione n. 2015-147.0.0.-21 rettificata con n. 2015-147.0.0.-25 ed espressamente definita nel bando di
gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37
del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo 20 / Offerta Tecnica 80 - CIG 616198895A
ricezione delle offerte entro il 28/04/2015 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo
Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova – in italiano - l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni;
capitolato e informazioni disponibili fino al 20/04/2015; apertura delle offerte in seduta pubblica il 29/04/2015 ore 14,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dai siti www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi dell’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100
GENOVA tel. 0103762092 nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione
oppure dalla piena conoscenza della stessa; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E in data 28/03/2015

Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino

TX15BFF316 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Veneto
Bando di gara
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Il direttore regionale
Vincenzo Capobianco
TC15BFG4724 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Liguria
Bando di gara
Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria - Via Finocchiaro Aprile, 1 - 16129 Genova - Tel. 010.537331 Fax. 010.5373399 - E-mail: dre.Liguria@agenziademanio.it -Responsabile del Procedimento: Arch. Riccardo Blanco, e-mail:
riccardo.blanco@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Le offerte andranno inviate a: Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria - Via Finocchiaro Aprile, 1 - 16129
Genova - Italia.
Descrizione.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento di un
Accordo Quadro, di cui all’art. 59, d.lgs. n. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili
in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del demanio, ex art. 12,
comma 5, d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, così come modificato dalla legge n. 190/2014, compresi nel
territorio di competenza della Direzione Regionale Liguria, regione Liguria.
(CIG Lotto 1: 6172989FA8; CIG Lotto 2: 6173003B37; CIG Lotto 3: 6173018799).
Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori: Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Cat. lavori OG1 - OG2 - OG11; Luoghi: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45454000-4.
Lotti: 3.
Ammissibilità di varianti: No.
Quantitativo o entità dell’appalto.
Quantità o entità totale (compresi tutti i lotti e rinnovi):
Lotto

Importo

1

€ 6.488.000,00

2

€ 5.400.000,00

3

€ 7.746.000,00

TOT.

€ 19.634.000,00

Opzioni: No.
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
Durata dell’accordo quadro.
Durata in mesi: 24 mesi. L’Accordo Quadro cessa di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine qualora
venga raggiunto il tetto massimo di spesa come indicato nel disciplinare di gara.
Frequenza degli appalti da aggiudicare: informazione contenuta nel disciplinare.
Condizioni relative all’accordo quadro.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: Non è consentita la partecipazione per più di un lotto.
Qualificazione per eseguire i lavori: informazioni contenute nel disciplinare per ciascun lotto.
Tipo di procedura.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione.
Aggiudicazione dell’Accordo Quadro: Prezzo più basso mediante ribasso sul prezziario indicato sul disciplinare di gara.
Numero massimo degli operatori che faranno parte dell’Accordo quadro: indicato per ciascun lotto nel disciplinare di
gara.
Aggiudicazione degli appalti: rotazione tra gli operatori selezionati secondo le indicazioni contenute nel disciplinare.
Informazioni di carattere amministrativo: Termine per il ricevimento delle offerte: 5 maggio 2015 ore 12,00.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
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Modalità di apertura delle offerte: 8 maggio 2015 ore 10,30 presso gli Uffici dell’Agenzia del demanio - Direzione
Regionale Liguria, siti in Via Finocchiaro Aprile n. 1 a Genova.
È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Informazioni complementari: No.
Procedure di ricorso.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Via dei Mille, 9
16147 - Genova.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/06 negli altri casi.
Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 16 marzo 2015.
Il direttore regionale: dott. Ernesto Alemanno
TC15BFG4704 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Liguria
Bando di gara
I. Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria - Via Finocchiaro Aprile, 1 16129 Genova - Tel. 010.537331 - Faxmail 06/50516075 - E-mail: dre.Liguria@agenziademanio.it - Responsabile del Procedimento: Arch. Riccardo Blanco, e-mail riccardo.blanco@agenziademanio.it
II. Documentazione: Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto e relativi allegati sono disponibili
presso: http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare, Aste e Avvisi - Fornitura di beni, servizi e lavori
- Servizi - Bandi in corso).
III. Oggetto dell’appalto: servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché direzione dei lavori finalizzato alla rifunzionalizzazione dell’immobile sito in Genova, via
d’Annunzio, 80.
IV. Base d’Asta: € 387.410,00 oltre IVA e CNPAIA.
V. Importo presunto dei lavori: 3.500.000,00 oltre IVA.
VI. Tipo di procedura: procedura aperta.
VII. Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
VIII. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IX. Offerta tecnica e criteri di valutazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
X. Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate all’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria, via Finocchiaro Aprile 1, 16129 - Genova - ITALIA, dovranno pervenire entro le ore 12,00 dell’8 giugno 2015.
Xl. Ammissibilità varianti: no.
XII. Opzioni: no.
XIII. Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
XIV. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
XV. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 9 giugno 2015 ore 10,00.
XVI. Informazioni complementari: determina a contrarre prot. 2014/449/DR-ST-GE3 dell’11 agosto 2014.
XVII. Responsabile del Procedimento: arch. Riccardo Blanco.
XVIII. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale della Liguria sito in via dei Mille n. 9 - 16147
Genova.
XIX. Presentazione di ricorsi: nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai
sensi dell’art. 79 del Codice o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
XX. Data di trasmissione alla GUUE: 23 marzo 2015.
Il direttore regionale: dott. Ernesto Alemanno
TC15BFG4705 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Bando di gara
Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta - Corso Bolzano n. 30 - c.a.p. 10121 Torino Tel. 011/56391111, Fax 011/56391150, indirizzo posta elettronica: dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it - Responsabile del
procedimento: Ing. Giovanni Zito, e-mail: giovanni.zito@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Le offerte andranno inviate a: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta - Corso Bolzano
n. 30 - c.a.p. 10121 Torino - Italia.
Descrizione.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento di un
Accordo Quadro, di cui all’art. 59, d.lgs. n. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili
in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12,
comma 5, d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, così come modificato dalla legge n. 190/2014, compresi nel
territorio di competenza della Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, Regioni Piemonte e Valle d’Aosta. CIG Lotto
1 n. 61723987F5, CIG Lotto 2 n. 6172422BC2 e CIG Lotto 3 n. 6172432405.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori: Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Cat. Lavori OG1 - OG2 - OG11; Luoghi: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45454000-4 «Lavori di ristrutturazione».
Lotti: 3 (tre).
Ammissibilità di varianti: No.
Quantitativo o entità dell’appalto.
Quantità o entità totale (compresi tutti i lotti e rinnovi): l’importo complessivo dei lotti è pari ad € 37.268.000,00 (Euro
trentasettemilioniduecentosessantottomila/00) oltre IVA di cui:
€ 11.928.000,00 (Euro undicimilioninovecentoventottomila/00) oltre IVA per il Lotto 1 - «LAVORI NO SOA» - interventi manutentivi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 150.000,00 euro;
€ 13.000.000,00 (Euro tredicimilioni/00) oltre IVA per il Lotto 2 - «LAVORI SOA I e II classifica» - interventi manutentivi di importo superiore a 150.000,00 euro e non superiore a 516.000,00 euro;
€ 12.340.000,00 (Euro dodicimilionitrecentoquarantamila/00) oltre IVA per il Lotto 3 - «LAVORI SOA dalla III alla
IV classifica» - interventi manutentivi di importo superiore a 516.000,00 euro e non superiore a 2.582.000,00 euro.
Opzioni: No.
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
Durata dell’accordo quadro.
Durata in mesi: 24 mesi. L’Accordo Quadro cessa di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine qualora
venga raggiunto il tetto massimo di spesa come indicato nel disciplinare di gara.
Frequenza degli appalti da aggiudicare: informazione contenuta nel disciplinare.
Condizioni relative all’accordo quadro.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: Non è consentita la partecipazione per più di un lotto.
Qualificazione per eseguire i lavori: informazioni contenute nel disciplinare per ciascun lotto.
Tipo di procedura.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione.
Aggiudicazione dell’Accordo Quadro: Prezzo più basso mediante ribasso sul prezziario indicato nel disciplinare di gara.
Numero massimo degli operatori che faranno parte dell’Accordo quadro: indicato per ciascun lotto nel disciplinare di
gara.
Aggiudicazione degli appalti: rotazione tra gli operatori selezionati secondo le indicazioni contenute nel disciplinare.
Informazioni di carattere amministrativo.
Termine per il ricevimento delle offerte: 5 maggio 2015 ore 12,00.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
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Modalità di apertura delle offerte: 8 maggio 2015 ore 10,30 presso gli uffici dell’Agenzia del Demanio - Direzione
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta - sita al V Piano dell’immobile ubicato in Torino, Corso Bolzano n. 30 - c.a.p.
10121.
È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Informazioni complementari: No.
Procedure di ricorso.
Organismi responsabili delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Corso Stati Uniti n. 45 - c.a.p.10128 Torino (TO);
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163/06 negli altri casi.
Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 16 marzo 2015.
Il direttore regionale
Roberto Fusari
TC15BFG4706 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia
prot. 1861/2015
Bando di gara
Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia - Via Gorghi, 18 - 33100 Udine tel. 0432/586411,
fax 06/50516077, e-mail: dre.FriuliVeneziaGiulia@agenziademanio.it - Responsabile del Procedimento: arch. Nicola Todaro
e-mail nicola.todaro@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Le offerte andranno inviate a: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia - Via Gorghi, 18 33100 Udine - Italia.
Descrizione.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento di un
Accordo Quadro, di cui all’art. 59, d.lgs. n. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili
in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12,
comma 5, d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, così come modificato dalla legge n.190/2014, compresi nel
territorio di competenza della Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia, Regione Friuli-Venezia Giulia. CIG (Lotto 1 61879390CE - Lotto 2 - 6187965641 - Lotto 3 - 618798351C.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori: Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Cat. Lavori OG1 - OG2 - OG11; Luoghi: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45454000.
Lotti: 3.
Ammissibilità di varianti: No.
Quantitativo o entità dell’appalto.
Quantità o entità totale (compresi tutti i lotti e rinnovi):
Lotto

Importo

CIG

Lotto 1

€ 7.695.000,00

61879390CE

Lotto 2

€ 9.190.000,00

6187965641

Lotto 3

€ 14.920.00,00

618798351C

Totale

€ 31.805.000,00

Opzioni: No.
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
Durata dell’accordo quadro.
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Durata in mesi: 24 mesi. L’Accordo Quadro cessa di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine qualora
venga raggiunto il tetto massimo di spesa come indicato nel disciplinare di gara.
Frequenza degli appalti da aggiudicare: informazione contenuta nel disciplinare.
Condizioni relative all’accordo quadro.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: Non è consentita la partecipazione per più di un lotto.
Qualificazione per eseguire i lavori: informazioni contenute nel disciplinare per ciascun lotto.
Tipo di procedura.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione.
Aggiudicazione dell’Accordo Quadro: Prezzo più basso mediante ribasso sul prezziario indicato sul disciplinare di gara.
Numero massimo degli operatori che faranno parte dell’Accordo quadro: indicato per ciascun lotto nel disciplinare di
gara.
Aggiudicazione degli appalti: rotazione tra gli operatori selezionati secondo le indicazioni contenute nel disciplinare.
Informazioni di carattere amministrativo.
Termine per il ricevimento delle offerte: 5 maggio 2015 ore 12,00.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 8 maggio 2015 ore 10,30 gli uffici dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale
Friuli-Venezia Giulia siti in Udine, Via Gorghi n. 18.
È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Informazioni complementari: No.
Procedure di ricorso.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia Piazza unità D’Italia, 7 - 34121 Trieste.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163/06 negli altri casi.
Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 16 marzo 2015.
p. Il responsabile della direzione regionale - Pieluigi Di Blasio
Il direttore centrale manutenzione contratti beni confiscati
Bruno Fimmanò
TC15BFG4707 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Abruzzo e Molise
prot. 2015/3048/DRAM
Bando di gara
Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara Tel: 085.441101 - Fax
mail: 06.50516082, e-mail: dre_AbruzzoMolise@pce.agenziademanio.it pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it Responsabile del Procedimento: Vincenzo Petracca pec: vincenzo.petracca@pce.agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Le offerte andranno inviate a: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise - Piazza Italia, 15 - 65121
Pescara.
Descrizione.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento di un
Accordo Quadro, di cui all’art. 59, d.lgs. n. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili
in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12,
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comma 5, d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, così come modificato dalla legge n. 190/2014, compresi nel
territorio di competenza della Direzione Regionale Abruzzo e Molise, regioni Abruzzo e Molise. CIG individuati per ogni
ambito territoriale e per ciascun lotto:
Abruzzo: Lotto 1 CIG «61781789C3»; lotto 2 CIG «6178198A44»; lotto 3 CIG «6178204F36». Molise: Lotto 1 CIG
«6178239C19»; lotto 2 CIG «6178242E92»; lotto 3 CIG «61782461E3».
Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori: Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Cat. Lavori OG1 - OG2 - OG11; Luoghi: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45454000-4.
Lotti: 6.
Ammissibilità di varianti: No.
Quantitativo o entità dell’appalto.
Quantità o entità totale (compresi tutti i lotti e rinnovi):
Regione Abruzzo, importo complessivo dei lotti pari ad €. 19.622.000 di cui €. 6.976.000 per il lotto 1, €. 4.900.000
per il lotto 2 ed €. 7.746.000 per il lotto 3.
Regione Molise, importo complessivo dei lotti pari ad €. 9.864.000 di cui €. 570.000 per il lotto 1, €. 1.548.000 per il
lotto 2 ed €. 7.746.000 per il lotto 3.
Opzioni: No.
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
Durata dell’accordo quadro.
Durata in mesi: 24 mesi. L’Accordo Quadro cessa di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine qualora
venga raggiunto il tetto massimo di spesa come indicato nel disciplinare di gara.
Frequenza degli appalti da aggiudicare: informazione contenuta nel disciplinare.
Condizioni relative all’accordo quadro.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: Non è consentita la partecipazione per più di un lotto per ciascun ambito territoriale.
Qualificazione per eseguire i lavori: informazioni contenute nel disciplinare per ciascun lotto.
Tipo di procedura.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione.
Aggiudicazione dell’Accordo-Quadro: Prezzo più basso mediante ribasso sui prezziari indicati nel disciplinare di gara
rispettivamente per le Regioni Abruzzo e Molise.
Numero massimo degli operatori che faranno parte dell’Accordo quadro: indicato per ciascun lotto nel disciplinare di
gara.
Aggiudicazione degli appalti: rotazione tra gli operatori selezionati secondo le indicazioni contenute nel disciplinare.
Informazioni di carattere amministrativo.
Termine per il ricevimento delle offerte: 5 maggio 2015 ore 12,00.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 8 maggio 2015 ore 10,30 presso la sede di Pescara della Direzione Regionale Abruzzo
e Molise dell’Agenzia del demanio in Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara.
Alle sedute pubbliche potrà assistere un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Informazioni complementari: No.
Procedure di ricorso.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - Via Salaria
Antica Est n. 27, 67100 L’Aquila.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/06 negli altri casi.
Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 16 marzo 2015.
Il direttore regionale: Edoardo Maggini
TC15BFG4708 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Emilia Romagna
prot. 2015/3981
Bando di gara
Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna - Piazza Malpighi, 19 - 40123 Bologna (BO) Tel. 051/6400311 - Faxmail 06/50516078 e-mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it - Responsabile del Procedimento:
arch. Armando Alfonso e-mail armando.alfonso@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Le offerte andranno inviate a: Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna - Piazza Malpighi, 19 - 40123
Bologna (BO) - ITALIA.
Descrizione.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento di un
Accordo Quadro, di cui all’art. 59, d.lgs. n. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili
in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12,
comma 5, d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, così come modificato dalla legge n. 190/2014, compresi nel
territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna.
CIG lotto 1 (617323068C); CIG lotto 2 (617328324A); CIG lotto 3 (61733211A6);
Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori: Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Cat. Lavori OG1 - OG2 - OG11; Luoghi: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45454000-4.
Lotti: 3.
Ammissibilità di varianti: No.
Quantitativo o entità dell’appalto.
Quantità o entità totale (compresi tutti i lotti e rinnovi): L’Importo complessivo dei lotti è pari a € 70.176.000,00 così
suddiviso:
Lotto 1: € 18.740.000,00;
Lotto 2: € 20.140.000,00;
Lotto 3 : € 31.296.000,00.
Opzioni: No.
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
Durata dell’accordo quadro.
Durata in mesi: 24 mesi. L’Accordo Quadro cessa di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine qualora
venga raggiunto il tetto massimo di spesa come indicato nel disciplinare di gara.
Frequenza degli appalti da aggiudicare: informazione contenuta nel disciplinare.
Condizioni relative all’accordo quadro.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: Non è consentita la partecipazione per più di un lotto.
Qualificazione per eseguire i lavori: informazioni contenute nel disciplinare per ciascun lotto.
Tipo di procedura.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione.
Aggiudicazione dell’Accordo Quadro: Prezzo più basso mediante ribasso sul prezzario indicato sul disciplinare di gara.
Numero massimo degli operatori che faranno parte dell’Accordo quadro: indicato per ciascun lotto nel disciplinare di gara.
Aggiudicazione degli appalti: rotazione tra gli operatori selezionati secondo le indicazioni contenute nel disciplinare.
Informazioni di carattere amministrativo.
Termine per il ricevimento delle offerte: 5 maggio 2015 ore 12,00.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 8 maggio 2015 ore 10,30 presso gli uffici dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna siti in Bologna, Piazza Malpighi, 19.
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È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Informazioni complementari: No.
Procedure di ricorso.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna - Strada
Maggiore, 53 - 40123 Bologna.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/06 negli altri casi.
Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 16 marzo 2015.
Il direttore regionale
Antonio Ottavio Ficchì
TC15BFG4709 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Marche
Prot. 2015/1895/DRM
Bando di gara
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, via Fermo n. 1
- 60128 Ancona; telefono 071/289911; fax 06/50516073; e-mail: dre.marche@agenziademanio.it; pec: dre_marche@pce.
agenziademanio.it - Responsabile del procedimento: Marina Borsella e-mail: marina.borsella@agenziademanio.it.
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Le offerte andranno inviate a: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, via Fermo n. 1 - 60128 Ancona Italia.
Descrizione.
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento di un
Accordo Quadro, di cui all’art. 59, decreto legislativo n. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli
immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio,
ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, così come modificato dalla legge n. 190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Marche, regione Marche. (CIG: 61723586F3, 6172397722,
6172420A1C).
Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori: Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Cat. Lavori OG1 - OG2 - OG11; luoghi: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 454540000-4.
Lotti: 3.
Ammissibilità di varianti: No.
Quantitativo o entità dell’appalto
Quantità o entità totale (compresi tutti i lotti e rinnovi):
importo complessivo dei lotti: € 15.160.000:
Lotto 1 (CIG: 61723586F3): € 4.866.000.
Lotto 2 (CIG: 6172397722): € 2.548.000.
Lotto 3 (CIG 6172420A1C): € 7.746.000.
Opzioni: no
Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è oggetto di rinnovo.
Durata dell’accordo quadro
Durata in mesi: 24 mesi. L’Accordo Quadro cessa di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine qualora
venga raggiunto il tetto massimo di spesa come indicato nel disciplinare di gara.
Frequenza degli appalti da aggiudicare: informazione contenuta nel disciplinare.
Condizioni relative all’Accordo Quadro.
Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
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Condizioni di partecipazione: Non è consentita la partecipazione per più di un lotto
Qualificazione per eseguire i lavori: informazioni contenute nel disciplinare per ciascun lotto.
Tipo di procedura.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione:
Aggiudicazione dell’Accordo Quadro: prezzo più basso mediante ribasso sul prezziario indicato sul disciplinare di gara.
Numero massimo degli operatori che faranno parte dell’Accordo quadro: indicato per ciascun lotto nel disciplinare di
gara.
Aggiudicazione degli appalti: rotazione tra gli operatori selezionati secondo le indicazioni contenute nel disciplinare.
Informazioni di carattere amministrativo.
Termine per il ricevimento delle offerte: 5 maggio 2015, ore 12.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 8 maggio 2015, ore 10,30 presso l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, via Fermo n. 1 - 60128 Ancona.
È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Informazioni complementari: no.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, via della Loggia
n. 24 - 60121 Ancona.
Presentazione del ricorso: trente giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79, del decreto legislativo n. 163/2006
negli altri casi.
Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 16 marzo 2015.
Il responsabile della direzione regionale
Raffaella Narni
TC15BFG4722 (A pagamento).

AUTORITÀ IDRICA TOSCANA
Sede: via Verdi n. 16 - Firenze
Codice Fiscale: 06209860482
Partita IVA: 06209860482
Bando procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di implementazione, manutenzione ed assistenza dei sistemi informatici in uso presso l’Autorità Idrica Toscana da espletare mediante richiesta di offerta sulla piattaforma del mercato
elettronico della pubblica amministrazione CIG: 6193867CBB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AUTORITÀ IDRICA TOSCANA VIA VERDI 16 50122
FIRENZE C.F.P.I.06209860482 Tel 055 263291 – Fax 055 2632940 – PEC:protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it Sito
web:www.autoritaidrica.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1 TIPO DI APPALTO: Bando procedura ristretta per l’affidamento dei
servizi di implementazione, manutenzione ed assistenza dei sistemi informatici in uso presso l’Autorità Idrica Toscana da
espletare mediante R.D.O. sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) II. 2 LUOGO
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DI ESECUZIONE: Via Verdi 16 50122 Firenze II.3 VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: CPV 72263000-6 II.4
DIVISIONE IN LOTTI: No II.5 DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi più ulteriori 3 mesi quali garanzia per assicurare il corretto funzionamento dei moduli sviluppati nell’ultimo anno di servizio. II.6 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: costituzione da parte dei candidati invitati di una cauzione provvisoria ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Art.38 D.Lgs. 163/2006; Art. 41 D.Lgs. 163/2006 Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R.
445/2000, concernente il fatturato relativo ai servizi e forniture oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi per un
importo non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila/00); Art. 42 D.Lgs. 163/2006 Titoli di studio, conoscenze ed esperienze
lavorative previste nel bando, prestazioni nel trienno 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2014 aventi ad oggetto servizi analoghi
a quelli oggetto del presente appalto per un importo complessivo almeno di € 200.000,00 escluso IVA, di cui almeno uno di
importo pari o superiore a € 30.000,00 e possesso della certificazione EN ISO 9001 settore EA 33 (Tecnologia dell’informazione) per le attività di cui al presente appalto.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1 TIPO PROCEDURA: procedura ristretta ai sensi art. 62 del D.Lgs. 163/2006 IV.2
CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006. La procedura
di gara sarà svolta mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sulla piattaforma del Mercato della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) ai candidati invitati. IV.3 TERMINI DI RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: entro e
non oltre le ore 13.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana
– Parte I – V Serie Speciale – Contratti pubblici che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione, qualora il termine di
scadenza cada in un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno utile. Presentazione offerte su MEPA entro i termini che
saranno indicati nella richiesta di offerta (R.d.O.) e pubblicate sul sito internet dell’Ente. Validità offerta: 180 giorni
SEZIONE V INFORMAZIONI
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Lucia Mancini, Responsabile del Servizio Gare e Contratti (mail:
l.mancini@autoritaidrica.toscana.it). Per comunicazioni e richieste di informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno
inviare mail al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Lucia Mancini

Responsabile unico del procedimento
dott.ssa Lucia Mancini

TX15BFG323 (A pagamento).
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Il responsabile del procedimento
dott.ssa Vittoria Carta
T15BFK4889 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Azienda sanitaria unica regionale delle Marche
Bando di gara per servizi in esecuzione - Determina n. 182/DG del 13.03.2015
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche - Italia - Via Caduti
del Lavoro 40 - 60131 Ancona. Punto di contatto / Responsabile del Procedimento: Area Vasta n. 2 - U.O. Acquisti e Logistica, via Turati 51, 60044 Fabriano (An) tel 0732.634125 fax 0732.634115 carlo.spaccia@sanita.marche.it www.asurzona6.
marche.it www.asur.marche.it. Disponibilità informazioni: presso punti di contatto I.1). Le offerte vanno inviate a: ASUR
- Area Vasta n. 2, via Turati 51, 60044 Fabriano (An) I.2) TIPO AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria I.3) Attività: salute
II. OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta di rilievo comunitario
per l’affidamento di prestazioni di assistenza alla persona a supporto della gestione del Modulo LD (Lungodegenza) o DPA
(Degenza post - acuzie) presso il Presidio Ospedaliero di Cingoli (Macerata) - di seguito Lotto n. 1 - e del Modulo CI (Cure
Intermedie) presso il Presidio di Sassoferrato (Ancona) - di seguito Lotto n. 2 - rispettivamente afferenti alle sedi operative
di Jesi e di Fabriano dell’Area Vasta n. 2 dell’ASUR II.1.2) Servizi. Categoria n. 25 Allegato II B D.Lgs. n. 163/2006. CPC
93. Luoghi di esecuzione: Lotto n. 1: Presidio Ospedaliero di Cingoli (Macerata) - Via della Carità 11. Codice NUTS:
ITE33. Lotto n. 2: Presidio di Sassoferrato (Ancona) - Via Marconi n. 1. Codice NUTS: ITE32 II.1.3) L’avviso riguarda un
appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione: affidamento prestazioni di assistenza alla persona a supporto della gestione dei
Moduli assistenziali di cui al precedente punto II.1.1), secondo modalità previste dal disciplinare di gara e dal capitolato
speciale d’appalto e suoi rispettivi allegati II.1.6) CPV: 85100000-0 II.1.8) Divisione in lotti: SI. Lotto n. 1: affidamento prestazioni di assistenza alla persona a supporto della gestione del Modulo LD (Lungodegenza) o DPA (Degenza post - acuzie)
presso il Presidio Ospedaliero di Cingoli (Macerata). Lotto n. 2: affidamento prestazioni di assistenza alla persona a supporto
della gestione del Modulo CI (Cure Intermedie) presso il Presidio di Sassoferrato (Ancona). La procedura concorsuale di
gara sarà esperita per singolo lotto di riferimento, oggetto di autonoma e separata procedura di aggiudicazione, nel senso
esplicitato nel disciplinare di gara. E’ possibile presentare offerta per uno solo o per entrambi i lotti di gara, secondo modalità previste nel disciplinare di gara II.1.9) Per entrambi i lotti di gara, non sono ammesse varianti II.2) Entità dell’appalto
II.2.1) Entità degli appalti rispettivamente fissati a base d’asta: Lotto n. 1: Euro 1.808.352,00 I.V.A. esclusa, comprensiva
dell’opzione di cui al successivo punto II.2.2). Lotto n. 2: Euro 1.808.352,00 I.V.A. esclusa, comprensiva dell’opzione di
cui al successivo punto II.2.2). Oneri per la sicurezza per entrambi i lotti di gara: zero II.2.2) Opzioni: si. Previsto esercizio
opzione contrattuale di rinnovo fino ad ulteriori 24 mesi rispetto la durata degli appalti di cui successivo punto II.3) II.3)
Durata degli appalti: mesi 48
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III. INFORMAZIONI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: rinvio disciplinare di gara III.1.2) Finanziamento: mezzi di bilancio III.1.3) Sono ammessi partecipare per
entrambi i lotti di riferimento tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Forma giuridica RTI: forme
consentite dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e rinvio disciplinare di gara. Richiamata la possibilità di presentare offerta
per uno solo o per entrambi i lotti di gara, è consentita all’operatore economico interessato possibilità di partecipare alla
gara per un lotto in forma singola, e per l’altro lotto quale impresa componente di un RTI o consorzio. Altre disposizioni di
riferimento: rinvio disciplinare di gara III.1.4) Condizioni particolari: NO III.2) Condizioni partecipazione III.2.1): rinvio
disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria: rinvio disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica e professionale: rinvio disciplinare di gara III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: si, secondo modalità capitolato
speciale d’appalto
IV) Procedura IV.1.1) Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) per singolo lotto di riferimento, oggetto di autonoma
e separata procedura, secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di qualità punti 70/100 - prezzo punti
30/100, secondo criteri disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero dossier attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: determina
n. 182/DG/2015. Lotto n. 1: CIG 61776928B4. Lotto n. 2: CIG 6177715BAE IV.3.2) Nessuna precedente pubblicazione
IV.3.3) Condizioni per ottenere documentazione di gara: gratuitamente presso punto di contatto o scaricati dai siti aziendali
indicati al punto I.1). IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte per entrambi i lotti di gara: ore 13.00 del giorno 11/05/15
IV.3.6) Lingua: italiana IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: giorni 270 IV.3.8) Modalità
e luogo di apertura delle offerte: rinvio disciplinare di gara. Modalità di partecipazione: legale rappresentante o incaricato
munito di procura
VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari
VI.3) Informazioni complementari. Termine ricevimento richieste di chiarimenti o per l’accesso ai documenti: in forma
scritta, presso il punto di contatto I.1), fino a 10 giorni precedenti scadenza termine fissato ricevimento offerte. I chiarimenti saranno pubblicati nei siti indicati al precedente punto I.1). La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è prevista in misura pari all’uno per mille dell’importo di gara. Altre informazioni: rinvio
disciplinare di gara. Non pubblicato avviso preinformazione VI.4) Procedure ricorso VI.4.1) Autorità competente: TAR Marche - piazza Cavour 29 - I-60121 Ancona Tel. 071.206956 - Fax 071.203853 VI.4.2) Presentazione ricorsi: ai sensi D.Lgs.
n. 104/2010 VI.4.3) Informazioni disponibili sulla presentazione del ricorso: presso punto di contatto I.1) VI.5) Data spedizione presente avviso alla GUCE: 17/03/15.
Ancona, 17/03/15
Il responsabile del procedimento
dott. Carlo Spaccia
T15BFK4836 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Avviso di preinformazione iniziative SORESA 2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; All’attenzione di: Centrale di Committenza Sanità,
80143 Napoli, ITALIA; posta elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: Salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si
SEZIONE II B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Avviso di preinformazione iniziative
soresa 2015
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi
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PACEMAKER- DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI- LOOP-RECORDER E ACCESSORI
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33182210
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:30.367.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi) STENT PER EMODINAMICA
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33141000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:12.000.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)DISPOSITIVI PER EMODINAMICA
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33141000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:12.000.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)PROTESI ORTOPEDICHE E CEMENTO
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33183200
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:11.000.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)SIRINGHE E AGHI
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33141310
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:6.699.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)SUTURATRICI MECCANICHE, CLIPS,E SISTEMI DI FISSAGGIO PER CHIRURGIA APERTA E LAPAROSCOPICA
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33141121
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:12.436.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)DEFLUSSORI E ALTRI DM INSERITI IN CND”A”
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33141120
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:28.604.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE, MEDICAZIONE AVANZATA E SPECIALE
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33196000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:8.662.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi: GUANTI STERILI E NON STERILI
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33141420
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:2.882.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
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II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di servizi)RETI PER ERNIA E PROTESI PER PARETE ADDOMINALE II.5 CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33184100
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:13.541.153,22 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)FORNITURA DI ACCELERATORI LINEARI
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33151000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:15.000.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)FORNITURA DI TC DI CENTRAGGIO
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33151000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:845.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)SISTEMI DI RIS/PACS
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):32420000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:2.000.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; ASL NAPOLI 1 CENTRO; Codice NUTS: ITF33
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)COLONNE PER VIDEO INTERVENTISTICA
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):38430000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:1.132.600,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)ECOTOMOGRAFI
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33112000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:3.766.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)VENTILATORI POLMONARI
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33171200
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:12.500.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI XIII CONFRONTO CONCORRENZIALE
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33690000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:150.000.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI XIV CONFRONTO CONCORRENZIALE
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33690000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:20.000.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER CHIMICA CLINICA E IMMUNOCHIMICA P.A.
— 46 —

30-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33124110
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:9.256.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)SISTEMI DIAGNOSTICI PER PROTEINE
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33124110
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:900.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)FORNITURE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER URINE
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):3324110
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:1.000.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)SISTEMI E PRODOTTI PER MEDICINA TRASFUSIONALE
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33194200
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:18.000.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)TESOSERIA UNICA
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):66000000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:740.520.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO IMPIANTI
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):50700000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:98.800.000.00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)BROKER ASSICURATIVO
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):66518100
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:5.000.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di servizi)STERILIZZAZIONE CENTRALIZZATA(FORNITURA E TRACCIABILITA’ FERRI CHIRURGICI, TRASPORTO E
RITIRO)
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):85100000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:7.000.000.00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)SERVIZIO VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):98341140
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:30.595.000,00 EUR;
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II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)SERVIZIO DI LAVANOLO
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):98310000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:32.984.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)SERVIZIO RISTORAZIONE AI DEGENTI
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):55300000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:50.813.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)RACCOLTA STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):90510000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:9.652.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)GLOBAL MANUTENTIVO ELETTROMEDICALI (BASSA E MEDIA TECNOLOGIA)
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):50400000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:55.887.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA E SISTEMA INFORMATIVO AMM.VO CONTABILE
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):79211000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:2.000.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni
categoria di servizi) ELISOCCORSO
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):60400000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:5.800.000,00 EUR;
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL ED AA.OO. DELLA CAMPANIA;
Codice NUTS: ITF3
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi per ogni categoria di
servizi)APPALTO SPECIFICO ACCORDO QUADRO TELEFONIA CONSIP
II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):64210000
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:15.000.000,00 EUR;
SEZIONE III: ALTRE INFORMAZIONI
III.1) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 19/03/2015 ID:2015-037499
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T15BFK4858 (A pagamento).
— 48 —

30-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO
Bando di gara - Appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI Dl CONTATTO
Denominazione ufficiale Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
Indirizzo postale: via L. Castelvetro, 22 C.A.P. 20154 Città: Milano Paese: IT
Punti di contatto Telefono +39 0257995485 Fax +39 0257995117
All’attenzione di: Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel accessibile al sito
www.arca.regione.lombardia.it
Posta elettronica uotp@pec.icp.mi.it Indirizzo internet www.icp.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento c/o
Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel accessibile al sito www.arca.regione.lombardia.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Salute
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elevatori in esercizio negli edifici dell’azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (CIG n. 6139621F83 - CUP E66J15000040005).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi
n. 1 Servizi di manutenzione e riparazione.
Luogo principale di prestazione dei servizi: Milano - Codice NUTS: ITC45
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori nel rispetto delle vigenti norme in materia.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50750000
II.1.9) Ammissibilità di varianti Si
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Euro 480.655,95, I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni
Si, clausola di adesione post aggiudicazione per gli Enti facenti parte del Consorzio Internazionale di Milano per una
percentuale del 100% rispetto all’importo aggiudicato.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE Dl ESECUZIONE
Durata in mesi: 17
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: Euro 9.613,12.
III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Indicazioni contenute nel disciplinare di gara, disponibile e scaricabile dal sito internet www.arca.regione.lombardia.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Indicazioni contenute nel disciplinare di gara, disponibile e scaricabile dal sito internet www.arca.regione.lombardia.it
III.2.3) Capacità tecnica
Indicazioni contenute nel disciplinare di gara, disponibile e scaricabile dal sito internet www.arca.regione.lombardia.it
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI. Soggetti iscritti al registro della imprese della
C.C.I.A.A. o a equivalente albo straniero, da cui risulti il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per l’esercizio
dell’attività di cui all’art.1, lettera f), della L. n. 46/1990.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel capitolato d’oneri
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/05/2015 (gg/mm/aaaa) Ora: 15.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
lV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - Data: 08/05/2015 Ora: 09.30
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO (alla G.U.U.E.): 26/03/2015
Il direttore generale
dott. Fulvio Edoardo Odinolfi
T15BFK4900 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Sanitaria Locale FG -Piazza della Libertà 1 71121 Foggia. Punti
di contatto:dott. Donato Marzano; tel.0881/884604- fax 884600; email: patrimonio@aslfg.it; PEC: patrimonio@mailcert.
aslfg.it; Profilo di committente: www.sanita.puglia.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri, la documentazione, sono
disponibili presso i detti punti di contatto. Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate ai detti punti di contatto. I.2)
Tipo di Amm.ne aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto appalto II.1.1) Denominazione appalto: procedura Aperta, ex art.55 d.lgs. n163/06, per l’affidamento
dei Servizi assicurativi (Infortuni). II.1.2) Tipo appalto: Servizi (Categoria n.6); luogo esecuzione: Intero ambito operatività
S.A..II.1.5) Breve descrizione appalto: Affidamento fornitura Servizi assicurativi (Infortuni). Le prestazioni oggetto dei detti
servizi sono descritte in dettaglio nella polizza-capitolato allegata al Disciplinare di gara (alleg. 3). II.1.6) CPV: 665121003. II.1.8) L’appalto non è suddiviso in lotti. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato E. 682.500,00 oltre IVA.
II.2.2) Opzioni: a) Facoltà rinnovo contratto (ulteriori n.12 mesi); b) Facoltà proroga tecnica (ulteriori n.6 mesi). II.3) Durata
appalto: n.36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo
le indicazioni Disciplinare. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario appalto: Secondo le indicazioni Disciplinare. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Secondo le indicazioni Disciplinare. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Secondo le indicazioni Disciplinare. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione (artt.13 e ss. D.Lgs. 209/05).
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Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3) Il
disciplinare e relativi allegati disponibili sul sito aziendale www.sanita.puglia.it, nella sezione dedicata all’ASL FG, al link
“Bandi di Gara > Patrimonio > Procedura aperta servizi assicurativi INFORTUNI”. IV.3.4) Termine per il ricevimento offerte/
domande di partecipazione: 06/05/2015 - ora: 12. IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 gg. IV.3.8) Modalità apertura offerte 07/05/2015 ora: 10:30. Luogo: Secondo le
indicazioni Disciplinare.
VI.3) Il CIG è indicato all’art.12 del Disciplinare di gara. Le richieste chiarimenti potranno essere inoltrate secondo le
modalità ed i tempi di cui all’art.5 del Disciplinare. Il Responsabile Unico del Procedimento è: il dott. Ettore Magaldi. VI.5)
Data spedizione avviso GUUE: 25/03/2015.
Il direttore generale
dott. ing. Attilio Manfrini
T15BFK4901 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO - MILANO
Bando di gara - CIG 6166524894 - CUP CUPH41E13000260001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliera San Paolo Via A. di Rudinì, 8, 20142 Milano,
Italia Tel +39 0281841, fax +39 208910875 Ufficio competente U.O. Tecnico Patrimoniale. Tel +39 0281844799 - 4359,
fax +39 0289121709 email:ufficio.tecnico@ao-sanpaolo.it-Pec tecnico.patrimoniale@pec.ao-sanpaolo.it URL http://www.
ao-sanpaolo.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso Unità semplice progetti ed umanizzazione Tel 02/81844797fax 02/89129999 - e mail: progetti@ao-sanpaolo.it Pec : progetti @pec.ao-sanpaolo.it URLhttp://www.ao-sanpaolo.it.
I.2) Principali settori di attività: Attività sanitaria.
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere di adeguamento alla normativa antincendio, adeguamento gas medicali, interventi di messa in sicurezza
per l’adeguamento ai requisiti di accreditamento del Presidio Ospedaliero San Paolo II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto integrato semplice 53 comma 2 b del D.gs. 163/2006
- Esecuzione dei lavori e progettazione esecutiva presso A.O. San Paolo. NUTS ITC45 - CPV 45454000.
II.1.3) Breve descrizione della natura e dell’entità dei lavori: Progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di
adeguamento alla normativa antincendio, adeguamento impianti condizionamento Blocco Operatorio e impianti Gas medicali.
II.1.4) L’appalto è suddiviso in lotti: no (solo di carattere funzionale)
II.1.5) Ammissibilità di varianti : no
II.1.6) Informazioni complementari: l’appalto è suddiviso in tre lotti aventi unicamente carattere funzionale e non rilevanti ai fini della procedura di gara. Verrà utilizzato il sistema di intermediazione telematica “Sintel”.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 6.807.931,89 di cui:
Euro 6.518.164,24, importo presunto dei lavori a corpo soggetto a ribasso di cui Euro 5.039.460,72 impianti meccanici
ed Euro1.478.703,52 edifici civili e industriali.
Euro 140.528,23, importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 149.239,42, importo per progettazione esecutiva soggetto a ribasso di cui Euro 108.526,91 per progettazione
impianti ed Euro 40.712,51 per progettazione opere edili
II.2.2) L’appalto ai sensi del D.P.R. 207/2010, è qualificato dalle seguenti categorie e classifiche. E’ applicabile, se del
caso, l’art. 61 comma 2 del D.p.r. 207/2010.
OG11 prevalente, classifica VI per costruzione e progettazione per Euro 5.217.865,83 (subappaltabile nella misura del
30%)
OG1 scorporabile/subappaltabile classifica IV per costruzione e progettazione per Euro 1.590.066,06
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Le classi e le categorie relative alla progettazione esecutiva di cui al D.M. 143/2013 e i corrispettivi presunti per la
progettazione sono i seguenti:
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi, impianto solare termico classe di progettazione IA.02 (IIIb) per Euro 108.526,91; categoria opere cui si
riferisce la prestazione OG11
Opere edili relative a Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università,
Accademie, Istituti di ricerca universitaria classe di progettazione E.10 (Ic/Id) per Euro 40.712,51; categoria opere cui si
riferisce la prestazione OG1.
II.2.3) Durata dell’appalto: 774 giorni di cui 150 gg per consegna progetto esecutivo 45 per approvazione e 579 da
verbale consegna lavori per esecuzione opere.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) Garanzia provvisoria: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 206 comma 3 del D.lgs. 163/2006, si richiama l’applicabilità
dell’art. 75 del citato Decreto. E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara di
cui al punto II.2.1 pari ad Euro 136.158,64, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75 comma 7 del Decreto medesimo secondo
le modalità di cui al disciplinare di gara.
b) CONTRIBUZIONE a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, (A.N.AC.)
in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266, e dalla deliberazione 9 dicembre 2014 dell’Autorità, i concorrenti sono tenuti a versare a favore della predetta Autorità un contributo pari ad Euro 200,00
secondo le istruzioni operative anno 2015 presenti sul sito dell’Autorità all’indirizzo:http://www.anticorruzione.it/ alla voce
“servizio riscossione contributi”.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: DGR n. X/855 del 25/10/2013 “VI Atto Integrativo all’accordo di programma quadro in materia di edilizia sanitaria: I Provvedimento di allineamento agli obiettivi del programma
regionale di sviluppo della X legislatura”
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) situazione giuridica: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussista/sussistano una
o più cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. ii.
III.2.2) Soggetti ammessi alla partecipazione: Concorrenti di cui all’art. 34, 36 e 37 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Professionisti di cui all’art.90 del D.lgs. 163/2006.
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovino, rispetto
ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione
sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
III.2.3) Capacità tecnica economica e finanziaria
a) I concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione per progettazione e costruzione o per sola costruzione rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/ da assumere di cui al punto II.2 del presente bando.
b) Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla
categoria prevalente ed alla categoria scorporabile per i singoli importi.
c) Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34,
comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono
essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di
partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti
consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti,
la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede
di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
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d) Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34,
comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti
di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente;
nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende
assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
e) Per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240 si applicano i commi 1, 2 e 3 dell’art. 92 del D.p.r. 207/2010 rispettivamente nel caso di
concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.
f) Resta valido l’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. 163/2006;
g) Le imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione o, eventualmente, le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione, laddove non possano dimostrare di possedere i requisiti di progettazione prescritti ai sottostanti punti
g3), g4)e g5) attraverso il prprio staff di progettazione, dovranno indicare o associare un Progettista abilitato alle progettazioni. Il Progettista indicato o associato sia dalle imprese che concorrono singolarmente che come R.T.I. Deve:
g.1) essere un soggetto di cui all’art. 90 comma 1 lett. d),e),f), f bis),g),h), del D.lgs. 163/2006.
g.2) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del dpr. 207/2010 e dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006
g.3) aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di cui all’articolo 252 del d.P.R. 207/2010, relativi a lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l’importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
g.4) aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi di cui a citato art. 252 relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento
g.5) produrre l’elenco dettagliato delle suddette attività contenente l’oggetto, le classi e categorie di progettazione, gli
importi , le date ed i destinatari pubblici e/o privati.
h)I concorrenti in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione che possono dimostrare di possedere i
requisiti di progettazione e costruzione prescritti ai punti g3), g4) e g5) attraverso il proprio staff di progettazione devono indicare, ai sensi dell’art. 90 comma 7 del codice i nominativi dei professionisti facenti parte del gruppo di progettazione interno
i) Qualora il progettista sia un R.T.P. di tipo verticale, la mandataria , ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. 163/2006,deve
possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel presente bando con riferimento alla classe e categoria
dei lavori di maggiore importo e la mandante deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto dal
presente bando con riferimento alla categoria scorporabile che intende progettare.
l) Resta fermo che, ai sensi dell’art. 261 comma 7 e 8 del D.p.r. 207 del 2010, in caso di raggruppamenti temporanei di
cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti di cui al punto g.3 devono essere posseduti cumulativamente
dal raggruppamento mentre i requisiti di cui al punto g.4 non sono frazionabili
m) nel caso di “indicazione” di più progettisti è obbligatoria l’ATI, costituita o costituenda, tra i medesimi, conindicazione della sua composizione, dei previsti compiti e delle corrispondenti quote all’interno di essa.
n) ai sensi dell’art. 91 comma 3 del D. lgs. 163/2006 per i servizi di progettazione è vietato il subappalto, fatta eccezione
per le attività previste al medesimo articolo;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione Aggiudicatrice, Azienda
Ospedaliera San Paolo di Milano, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SinTel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente
all’URL www.arca.regione.lombardia.it, dove sono anche specificate le modalità di registrazione dei concorrenti al suddetto
Sistema. Istruzioni dettagliate sono disponibili nel disciplinare di gara. In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del
Sistema sono indicate nei documenti “Modalità di utilizzo della Piattaforma SinTel” e “Manuale operativo Utente Fornitore”,
scaricabili dal suddetto sito internet. Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma SinTel è possibile fare riferimento al numero verde 800 116 738.
IV.2) Criteri di aggiudicazione. Prezzo più basso (massimo ribasso unico percentuale) ai sensi dell’art. 82 del d. lgs.
163/2006 da applicarsi all’importo complessivo delle opere a corpo ed alla progettazione pari ad Euro 6.667.403,66. Si
precisa che non si procerà all’esclusione automatica delle offerte anomale. Si procederà all’individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degll’art 86, 87 e 88 del d.lgs . 163/2006 con le modalità di cui
all’art. 121 del D.p.r. 207/2010. Ai sensi dell’art.88 comma 7 del D.p.r 163/2006 la stazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Non sono ammesse offerte
parziali o in aumento. Non sono ammesse offerte in variante.
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IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 29 aprile 2015
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile
al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del Sistema. I concorrenti esonerano
l’A.O. “San Paolo” e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e a inviare i relativi documenti necessari per la
partecipazione alla procedura. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura
qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma.
IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.6) Modalità di apertura delle offerte : prima seduta alle ore 10.00 del giorno 30 aprile 2015 presso la sede dell’Azienda
Ospedaliera San Paolo di Milano Via A. Di Rudinì, n. 8 - 20142 Milano; la stazione appaltante si avvarrà della facoltà di
richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all’art. 46 del D.lgs.163/2006;
IV.7) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
V VISITA AI LUOGHI:
Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999
e s.s.m.m.ii, del sopralluogo obbligatorio sulle aree ed immobili interessati dai lavori secondo quanto disposto dal disciplinare
di gara.
VI DOCUMENTAZIONE:
Il bando di gara, il disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando, contenente le norme relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa, nonché gli allegati utilizzabili per la presentazione dell’offerta e i documenti progettuali e contrattuali
sono disponibili sul sito Internet: http://www.ao-sanpaolo.it/nella sezione “Area Amministrativa”, alla voce “Amministrazione trasparente” - “Bandi di Gara e contratti”.Non si provvederà all’invio del bando o dei documenti di gara via fax.
VII TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
Si applicherà quanto disposto dall’art. 46 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
VIII ALTRE INFORMAZIONI:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta conveniente;
l’amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.;
b) in caso di offerte uguali, all’aggiudicazione si procederà ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924
c) l’aggiudicatario deve presentare all’atto dell’aggiudicazione la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e la certificazione di regolarità contributiva (DURC);
L’aggiudicatario inoltre, dovrà costituire prima della Consegna dei Lavori la polizza assicurativa di responsabilità civile
per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori e per danni di esecuzione di qualsiasi natura di cui all’art. 129 del D.lgs. 163/2006
e ss.mm.ii. e all’art. 125 del D.lgs.207/2010;
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, del D.lgs. 163/2006 ovvero riduzione del 50% del deposito
cauzionale per i concorrenti in possesso della certificazione di cui al medesimo articolo;
d) è’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso
di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
e) la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato
preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.lgs. 163/2006 o di recesso dal
contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
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f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti ed indicati in euro;
g)La contabilità dei lavori a corpo sarà effettuata ai sensi del titolo IX del D.p.r. 207/2010;
h)Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e secondo quanto contenuto nel disciplinare di gara;
i) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle ritenute a garanzia effettuate;
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dell’accordo bonario ex art. 240 del D. lgs n. 163/2006
e ss.mm.ii. , sono deferite al giudice competente del Foro di Milano;
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della Legge 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giampiero Villoresi Tel 02/8184.4799-4359
11) PUBBLICAZIONI: il presente bando è pubblicato su: G.U.R.I., GUCE e sul sito Internet: http://www.ao-sanpaolo.it.
Il direttore generale
dott. Enzo Umberto Brusini
T15BFK4905 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA - ROMA
Bando di gara
I.1.1) Azienda Ospedaliera S. Andrea - Servizio responsabile - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via Grottarossa
n. 1035 - 1039 - 00189 Roma, tel. 06.33776858, fax. 06.33775066,
II.1.1) appalto di Forniture, LUOGO ESECUZIONE: Farmacia Azienda Ospedaliera S. Andrea. II.1.2) Oggetto: acquisto di dispositivi monouso in TESSUTO NON TESSUTO occorrenti all’Azienda Ospedaliera S. Andrea II.1.3) Quantitativo:
15 lotti (come da elenco “Allegato A” al disciplinare di gara) per un Importo annuale a base d’asta di Euro 73.012,00 IVA
esclusa (importo biennale a base d’asta Euro 146.024,00 IVA esclusa). II.1.4) DURATA: 24 mesi oltre eventuale proroga
tecnica di 6 mesi;
III. 1.1) Requisiti: si rimanda al Bando integrale di gara.
IV.1.1) TIPO PROCEDURA: APERTA. IV.1.2) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi art. 83 D.Lgs. 163/06 e sim, determinato come meglio specificato negli atti di gara. IV.1.3) Termine per la richiesta
dei documenti e/o chiarimenti: entro il giorno 29 maggio 2015 IV.1.4) Termine ultimo ricezione offerte: entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 08 giugno 2015 pena l’esclusione dalla gara. IV.1.5) Lingue utilizzabili: italiana.
IV.1.6) Vincolo offerta: 180 giorni IV.1.7) Apertura offerte ore_09.30 del giorno 22 giugno 2015
VI.1.8)L’avviso integrale ed il capitolato di gara sono visionabili e scaricabili dal sito www.ospedalesantandrea.it./bandi
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Giuseppe D’Angelo
T15BFK4920 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA N. 9 DI GROSSETO
Bando di gara
Sezione I - Premesse.
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto, via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto (Italia).
Tel. 0564/485551 - Fax 0564/485664 - Internet: www.usl9.Grosseto.it - Codice fiscale e partita I.V.A. 00315940536.
I.1.1) Punti di contatto: presso Area tecnica azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto:
a) per notizie riguardanti la gara: dott. ing. Tancredi Cellesi, orario 10-13 giorni feriali, tel. 0564/485688 fax 0564/485664 - cell. 3357685667 - posta elettronica: t.cellesi@usl9.toscana.it;
b) per il sopralluogo e per la visione del capitolato speciale prestazionale e degli altri elaborati del progetto preliminare
presso l’Area tecnica previo appuntamento con il per. ind. Marco Benocci, tel. 0564/483595 - cell. 3316711551 - posta elettronica: m.benocci@usl9.toscana.it. È possibile acquisire CD Rom presso la copisteria Eliograf, via D. Chiesa, 40, Grosseto,
tel. 0564/21066;
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c) il bando di gara, il capitolato d’oneri — parte normativa amministrativa — i modelli per le dichiarazioni sostitutive
(Mod. A, B, C, D, E) e (mod. F offerta economica) sono scaricabili dal sito internet dell’Azienda: www.usl9.Grosseto.it per
imprese e fornitori - bandi e avvisi.
I.1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Servizio Sanitario Regione Toscana.
Sezione II - Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto P.O. Misericordia di Grosseto. Realizzazione nuovo blocco per intensità di
cura (Fase 2). Appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l’adeguamento della centrale frigo e termica
a servizio del P.O. Misericordia di Grosseto. CIG: 609749540D - CUP: F53000000001.
II.1.2) Tipo di appalto: pubblico di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori.
II.1.3) Luogo di esecuzione: presso il Presidio Ospedaliero Misericordia di Grosseto.
II.1.4) Descrizione dell’appalto: progettazione definitiva ed esecutiva e per l’adeguamento della centrale frigo e termica
a servizio del P.O. Misericordia. Realizzazione nuovo blocco per alta intensità di cura (Fase 2).
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: in conformità all’art. 132 decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Importo complessivo: (progettazione definitiva ed esecutiva, lavorazioni compreso i costi della manodopera, il
totale degli oneri di sicurezza) Euro 1.581.161,06 così composto:
a) lavorazioni: Euro 1.500.000,00 - cat. OG11 - classifica III-Bis (decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010);
b) oneri per la sicurezza Euro 11.161,06 non ribassabili;
c) progettazione definitiva ed esecutiva Euro 70.000,00 ribassabili. Ai fini della progettazione è individuata la classe
III - categoria B.
II.2.3) Durata dell’appalto. Termini, penali: la durata massima per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori è
fissata in giorni (365) naturali e consecutivi dalla data del verbale redatto in contraddittorio tra il R.U.P. e l’impresa appaltatrice per la redazione del progetto esecutivo. È stabilita una penale pari all’1,00 per mille dell’importo netto contrattuale
per ogni giorno di ritardo secondo quanto previsto dagli articoli 19 del Capitolato speciale d’appalto. La stessa penale sarà
applicata anche in caso di ritardo sui termini assegnati per la consegna del progetto esecutivo. Intervenuta l’aggiudicazione
definitiva dell’appalto, ha luogo a seguito di ordine di servizio del R.U.P. e del verbale redatto in contraddittorio tra lo stesso
R.U.P. e l’impresa appaltatrice, la consegna per la redazione del progetto esecutivo che dovrà essere terminato entro sessanta
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dello stesso verbale. Il capitolato speciale d’appalto al Capo 3 «Termini per
l’esecuzione» art. 14 riporta puntualmente la successione dei tempi di esecuzione previsti per portare a termine l’opera. Per
le penali vale quanto previsto dall’art. 19 del CSA.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, e cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e
successive modifiche e 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Polizza assicurativa di cui all’art. 129
del decreto legislativo n. 163/2006, dell’art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e dell’art. 37 del
Capitolato speciale d’appalto, parte normativa-amministrativa. Polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dall’attività di progettazione esecutiva a norma dell’art. 111 del decreto legislativo n. 163/2006 e
successive modifiche. Vale quanto previsto all’art. 269, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: art. 20 legge n. 67/1988 D.G.R.T n. 689 del 14 agosto
2014.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatari dell’appalto: Sono ammessi
alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche; vale quanto previsto
dall’art. 37, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche.
III.2) Condizioni e partecipazioni.
III.2.1) Situazione giuridica dell’imprenditore. Informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi
di carattere economico e tecnico che questo deve possedere.
III.2.1.1) Situazione giuridica, prove richieste: non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali
sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 38 decreto legislativo n. 163/2006 ed eventuali altre cause ostative previste
dalla vigente normativa. Le stesse richieste saranno riportate nella dichiarazione sostitutiva della istanza per la partecipazione
alla gara.
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III.2.1.2) Capacità professionale/economico/finanziaria e tecnica, tipo di prove richieste:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) capacità per i lavori: secondo quanto previsto dall’art. 40 del decreto legislativo n. 163/2006 è dimostrata dal
possesso di attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) Cat. OG11 - classica III-Bis, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ivi compreso il possesso
della certificazione di qualità;
c) capacità per il servizio di progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: I concorrenti devono aver effettuato negli ultimi dieci anni anteriori alla pubblicazione del bando, un importo minimo
di lavori, appartenente alla classe III - categoria B dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione da affidare (punto
II.2), lettera b) che precede) di un importo globale per ogni classe e categoria di due volte l’importo stimato da progettare
pari a complessivi a Euro 3.000.000,00 (art. 263, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
III.2.1.3) Avvalimento. I concorrenti potranno far ricorso all’avvalimento in conformità all’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche. In tal caso il concorrente produrrà la documentazione prevista allo stesso art. 49,
comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche.
III.2.1.4) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario
avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’autorità nazionale
anticorruzione già AVCP (nel proseguio, Autorità) con delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservatoavcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il «PASSOE» di cui all’art. 2, comma 3.2., della succitata
delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
III.2.1.5) A pena di esclusione il concorrente deve effettuare il sopralluogo considerato che i lavori interferiscono con
impianti e/o strutture già esistenti; lo stesso dovrà essere concordato con il per. ind. Nemo Bellocci. Per l’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione ai sensi dell’art. 106, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/2010.
III.2.1.6) Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. La stazione appaltante
pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in
merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: www.usl9.Grosseto.it — per le imprese e i fornitori — bandi e avvisi.
Sezione IV - Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi degli articoli 81 e 83 del codice secondo le specifiche di cui all’art. 3 del Capitolato speciale. In base al comma 3
dell’art. 81 del decreto legislativo n. 163/2006 l’Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Gli operatori economici, a pena di esclusione, dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del
4 giugno 2015 tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano un plico indirizzato
a: Ufficio protocollo Azienda USL9 - Area tecnica, via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto.
Viene ammessa anche la consegna del plico a mano dalle ore 8,30 alle ore 13 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15 alle
ore 17 del martedì e giovedì precedenti e compreso quello di scadenza. In caso di consegna a mano la data e l’ora di arrivo,
apposti dall’ufficio protocollo alla presenza della persona che recapita il plico, farà fede ai fini dell’osservanza del termine
utile sopra fissato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza. Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del concorrente, essendo l’amministrazione aggiudicatrice esonerata
da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico non giunga a destinazione entro il
termine perentorio di cui sopra.
Il plico dovrà essere controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura e recare all’esterno il nominativo del concorrente, il
relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, partita IVA. Prima seduta pubblica per la verifica della documentazione tecnico/
amministrativa, dei requisiti per la partecipazione alla gara ed all’acquisizione del PASSOE presso il Centro direzionale Villa
Pizzetti, via Cimabue, 109, Grosseto (2° piano sala gare) il giorno 8 giugno 2015 alle ore 10. Alle operazioni di gara in seduta
pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati muniti di atto formale di delega.
Successivamente verrà comunicata sul proprio sito: www.usl9.Grosseto.it — per le imprese e i fornitori — bandi e avvisi la
data dell’apertura delle offerte economiche dove verrà individuata la migliore offerta presentata.
Esempio confezionamento e contenuto plico:
Plico A - Documentazione amministrativa;
Plico B - Offerta tecnica;
Plico C - Offerta economica;
Plico A + Plico B + Plico C = Plico unico.
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Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa
di esclusione.
Plico A - Documentazione amministrativa. Il plico deve riportare all’esterno: la indicazione del mittente, in caso di RTI
riportare le indicazioni di tutti i componenti dell’RTI la seguente dicitura: «Documentazione amministrativa». Il plico dovrà
contenere al suo interno a pena di esclusione:
a) dichiarazione sostitutiva (utilizzare modello di dichiarazione A), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, del legale rappresentante dell’operatore economico che attesti/indichi:
a.1) la iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando per quale attività è l’impresa iscritta, numero registro ditte o rep. econ.
amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.-indirizzo), codice fiscale, partita IVA, il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
a.2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-quater) del codice;
a.3) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
ovvero di elencare qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione
della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione ex art. 38, comma 2 del decreto legislativo Codice;
a.4) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38, comma 1, lettera b) e c) del
codice ovvero di avere assunto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica e che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere
b) e c) dell’art. 38 Codice adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione; la dissociazione dovrà essere dimostrata
in gara con adeguata documentazione.
La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
a.5) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689;
a.6) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68)
ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo
1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto — successivamente al 18 gennaio 2000 — ad
assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui
all’art. 9 della legge n. 68/1999;
a.7) ai sensi della lettera m-quater) dell’art. 38 del Codice il concorrente dichiara alternativamente:
I) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
II) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
III) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
a.8) di essere in possesso di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categoria OG10 - classica IV ai sensi dell’art. 40 del Codice,
nonché ai sensi dell’art. 61 del Regolamento devono inoltre possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme
europee UNI EN ISO 9000 (art. 63 del Regolamento);
a.9) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’art. 79 del Codice per tramite del seguente
numero di fax: ..................... o indirizzo di posta certificata: ..................... b) dichiarazione (utilizzare modello di dichiarazione B) sottoscritta con firma leggibile attestante ai sensi del T.U. n. 445/2000;
c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice;
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c.2) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
ovvero di elencare qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione
della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione ex art. 38, comma 2 del Codice;
c.3) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
La suddetta dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti soggetti:
in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che: devono essere dichiarate tutte le
condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la
persona fisica abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del coma 1, lettera c) dell’art. 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando
il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Ai fini del comma 1, lettera g) dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; ai fini del comma 1, lettera i) dell’art. 38 del Codice, si
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
d) nel caso di associazioni di imprese o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione (utilizzare
modello di dichiarazione C) sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente attestante a pena di esclusione:
d.1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
d.2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
d.3) le quote di partecipazione di ciascun impresa facente parte del raggruppamento.
La dichiarazione può essere unica per tutte le imprese riunite in ATI, ma deve contenere la sottoscrizione dei legali
rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del gruppo associato.
In alternativa, nel caso di associazioni di imprese o consorzio o GEIE già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia
autentica del consorzio o GEIE;
e) nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 Codice (utilizzare modello di dichiarazione D) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante:
e.1) la indicazione delle imprese consorziate che diverranno esecutrici dei lavori in caso di aggiudicazione e dei relativi legali rappresentanti e direttori tecnici.
A pena di esclusione le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare le dichiarazioni relative ai requisiti generali conformemente alle precedenti lettera b) sub n. 2), 3), 4) e 5) e lettera c);
f) nel caso in cui solo nel caso che ricorra l’ipotesi di cui l’impresa non sia in possesso dell’attestazione di progettazione (utilizzare modello di dichiarazione E) sottoscritta con firma leggibile attestante ai sensi del T.U. n. 445/2000: di
aver preso atto dell’allegata informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno
2003 e la non sussistenza nei confronti del/i progettista/i le cause di esclusione degli articoli 38 e 90, comma 8 del decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, nonché art. 253 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e
successive modifiche.
Di essere in possesso delle abilitazioni ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008.
Di aver effettuato negli ultimi 10 anni importi dei lavori oggetto della progettazione nella classe 3, categoria B per 2
volte l’importo posto a base di gara ovvero per complessivi Euro 3.000.000,00;
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g) garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara comprensivo degli oneri della
sicurezza, IVA esclusa, per un importo di Euro 31.623,22 da prodursi secondo le modalità previste dall’art. 75 del decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e contente gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 127,
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta come
indicata nel presente bando.
La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario l’amministrazione appaltante
e contenere, a pena d’esclusione dell’operatore economico dalla gara, ai sensi dell’art. 75, comma 4 del Codice e successive
modificazioni ed integrazioni, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice
civile, la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile ed essere operativa entro 15 giorni naturali e
consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell’amministrazione appaltante.
L’offerta, a pena d’esclusione dell’operatore economico dalla gara, deve altresì essere corredata, ai sensi dell’art. 75,
comma 8, del Codice e successive modificazioni ed integrazioni, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del citato Codice, qualora l’operatore economico candidato risultasse
operatore economico aggiudicatario della gara.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 50%.
La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità può avvenire per tramite di specifica indicazione sull’attestato SOA o mediante allegazione di copia del certificato accompagnato da dichiarazione di conformità all’originale.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari o GEIE, ai fini della riduzione dell’importo della
garanzia di cui all’art. 75, comma 7 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni, la certificazione di qualità dovrà
essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi raggruppamenti, consorzi o GEIE. Procura, in originale o copia
autentica, nel caso in cui il sottoscrittore dell’offerta dell’operatore economico candidato sia un procuratore ed i suoi poteri
di impegnare lo stesso operatore economico candidato non siano desumibili dal certificato della Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura;
h) attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata ai sensi dell’art. 106, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010;
i) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del dicembre 2012 del AVCP;
l) originale o fotocopia, corredata da dichiarazione di autenticità e copia del documento di identità in corso di validità,
della ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo obbligatorio di cui alla deliberazione dell’Autorità di vigilanza
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 3 novembre 2010 e seguenti le istruzioni in vigore dal 1° gennaio 2011;
i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari ex art. 2602 e 2615-ter del Codice civile devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità degli articoli 35 e art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE: la documentazione di cui alla lettera a)
dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che eseguiranno i lavori e che compongono il raggruppamento,
il consorzio ordinario o il GEIE; le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno essere rese e sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o il consorzio ordinario o GEIE; la dichiarazione di cui alla
lettera d) può essere unica, ma deve essere sottoscritta da tutti i soggetti esecutori dei lavori; la garanzia di cui alla lettera g)
deve essere unica e, in caso di ATI non costituita intestata a tutti i soggetti associati.
Plico B - Offerta tecnica.
Il plico deve riportare all’esterno:
la indicazione del mittente: in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti dell’RTI;
la seguente dicitura: «Offerta tecnica»;
deve contenere il progetto definitivo redatto e trasmesso osservando, a pena di esclusione, tutte le seguenti prescrizioni, deve essere composto al minimo dei seguenti elaborati:
1) relazione generale;
2) relazioni tecniche e specialistiche;
3) rilievi planoaltimetrici;
4) elaborati grafici;
5) calcoli delle strutture e degli impianti;
6) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
7) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
8) computo metrico non estimativo;
9) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
10) quadro economico con le indicazioni delle sole voci senza importi.
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I predetti elaborati devono essere redatti in conformità a quanto previsto dagli articoli 24-32 compreso del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010 e successive modifiche.
I capitolati prestazionali speciali ed il capitolato giuridico amministrativo è redatto dall’ente appaltante e fanno parte
degli elaborati base di gara come pure lo schema di contratto. Si precisa che le indicazioni contenute nei capitolati prestazionali sono requisiti minimi al di sotto dei quali non sono ammessi eventuali proposte dell’impresa.
Il progetto non deve in alcun modo contenere, a pena di esclusione dalla gara, l’entità dell’offerta economica.
Le relazioni degli elementi tecnici non dovranno contenere, a pena di esclusione, riferimenti che possano anticipare in
qualche modo l’entità dell’offerta economica.
Il progetto definitivo offerto non deve contenere, nella relazione e nel computo metrico non estimativo, la parte di quadro
economico recante le somme a disposizione dell’amministrazione, per la quale provvederà la stazione appaltante all’esito del
procedimento di aggiudicazione dell’appalto.
Il computo metrico prodotto in questa fase non deve essere estimativo, ossia non deve riportare in alcun modo il prezzo
stimato della relativa voce di lavorazione; devono tuttavia, per consentire la più completa valutazione qualitativa della commissione, contenere voci di lavorazioni e materiali sufficientemente dettagliate a quelli indicati dall’ente appaltatore per
ultimare la progettazione esecutiva ed i lavori.
Il progetto deve essere sottoscritto da tecnici abilitati e iscritti nel relativo albo o registro professionale previsto nella
legislazione del paese di appartenenza.
Offerta tecnica, per l’aggiudicazione di un punteggio massimo di 70 punti.
Plico C - Offerta economica.
Offerta economica deve contenere:
a) busta contenente l’offerta economica, come da allegato nodulo «Offerta economica Mod. F»;
b) busta contenente il computo metrico estimativo, l’elenco dei prezzi unitari e l’analisi dei prezzi.
L’offerta economica deve essere redatta e trasmessa osservando, a pena di esclusione, tutte le seguenti prescrizioni.
La dichiarazione di offerta economica deve essere datata, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante
o da un suo procuratore, conforme alle vigenti disposizioni di legge sul bollo e redatta preferibilmente in conformità all’allegato Mod. «F», contenente:
1) l’offerta in cifre e in lettere per il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva;
2) l’offerta in cifre ed in lettere per il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva;
3) l’offerta in cifre ed in lettere richiesta per l’esecuzione dei lavori escluso gli oneri della sicurezza pari ad Euro
11.161,06.
Il valore dell’offerta di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 dovranno essere limitati all’unità e non si terrà conto delle cifre
decimali; la somma globale delle offerte, punti 1, 2, 3, che precedono, costituisce l’offerta globale proposta dal concorrente.
Lo stesso concorrente attraverso questa somma dovrà calcolare il ribasso percentuale dell’importo complessivo sulla
base di gara di Euro 1.570.000, escluso oneri per la sicurezza di Euro 11.161,06.
Il valore relativo al ribasso percentuale dovrà essere limitato ai centesimi.
In caso di errore di calcolo del ribasso percentuale da parte del concorrente, sarà presa in considerazione l’offerta globale come sopra calcolata, mentre verrà corretto ed adottato dalla stazione appaltante il ribasso percentuale modificato dalla
correzione effettuata.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE, od operatori economici di cui
all’art. 3, comma 22 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche non ancora costituiti, la dichiarazione dell’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE, od operatori
economici di cui sopra.
La somma degli importi derivanti dai prodotti delle quantità delle singole lavorazioni per i prezzi unitari riportati nel
computo metrico estimativo, deve corrispondere all’importo contrattuale come ridotto a seguito dell’applicazione della percentuale di ribasso espressa nel modulo «Offerta economica». In caso di discordanza, sarà considerata, quale offerta definitiva
e vincolante, quella espressa con l’indicazione della percentuale di ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
c) all’offerta economica deve essere inoltre allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione nella quale il concorrente:
attesti che nel formulare la propria offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per l’attuazione del Piano di sicurezza
e coordinamento facenti parte del progetto posto a base di gara, e che l’importo di detti oneri pari complessivamente ad Euro
11.161.06 non è stato preso in considerazione nella determinazione dei prezzi unitari offerti. I costi della sicurezza sono
considerati aggiuntivi al prezzo offerto dal concorrente;
relativamente all’appalto che è a corpo, prende atto che l’indicazione delle voci e delle quantità del computo metrico
estimativo non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppur determinato attraverso l’applicazione dei prezzi
unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta stabilito a corpo, nell’ammontare fisso ed invariabile.
Offerta economica, per l’aggiudicazione di un punteggio massimo di 30 punti.
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IV.3.4) Lingua utilizzata nelle offerte: italiana.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.6) Persone ammesse all’apertura delle offerte: sono ammesse all’apertura delle offerte i legali rappresentanti, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita.
Sezione V - Altre informazioni.
V.1) Trattasi di un appalto Periodico?: no.
V.2) Informazioni complementari:
V.2.a) la stazione appaltante si riserva la facoltà di non precedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto (art. 81, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006). Fermo restando quanto
sopra, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Non sono ammesse offerte
in aumento. La stipula del contratto avverrà successivamente all’approvazione da parte della stazione appaltante del progetto
esecutivo conseguente a tutte le approvazioni, autorizzazioni e nulla osta di legge. La procedura di approvazione del progetto
esecutivo si atterrà a quanto previsto dall’art. 14 del capitolato speciale d’appalto (parte normativa-amministrativa);
V.2.b) in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio, previa richiesta di miglioramento;
V.2.c) si applica quanto previsto dall’art. 40, comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006;
V.2.d) prima dell’aggiudicazione definitiva verifica prescrizioni minime di sicurezza (art. 16 L.R.T. n. 38/2007);
V.2.e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti l’offerta devono essere in lingua italiana;
V.2.f) gli importi dichiarati in Euro;
V.2.g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
V.2.h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dalla normativa vigente ed ai sensi dell’articolo 46, 47, 48 del capitolato speciale d’appalto. In particolare la Stazione appaltane indica, ex art. 118, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006
e successive modifiche, che non provvederà direttamente al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e che è fatto
obbligo all’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
a favore dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti. Nel modello di dichiarazione
A - punto 9 è richiesto obbligatoriamente al concorrente di indicare puntualmente quali lavori o parti di essi, nonché la quota
delle prestazioni che si intende subappaltare;
V.2.i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 decreto legislativo
n. 163/2006. Sono ammesse A.T.I. miste;
V.2.j) esclusa la competenza arbitrale;
V.2.k) il contratto, sarà soggetto alle clausole di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 ed in esso sarà inserito il protocollo d’intesa per l’affidamento della buona pratica per la promozione della salute
e della sicurezza sui lavori nel cantiere;
V.2.l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche esclusivamente
nell’ambito della gara;
V.2.m) per le disposizioni non abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (ex art. 358 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010), viene adottato il Capitolato generale dei lavori pubblici (decreto ministeriale n. 145/2000) che costituisce parte integrante del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel bando si fa
riferimento alla normativa vigente in materia;
V.2.n) tassatività delle cause di esclusione: come previsto dall’art. 46 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche;
V.2.o) le spese di pubblicazione sono dovute se previste per legge;
V.2.p) all’impresa aggiudicataria della procedura in oggetto è prevista la corresponsione da parte della Stazione appaltante di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale da corrispondere secondo le modalità previste dalla
legge del 9 agosto 2013, n. 98;
V.2.q) responsabile unico del presente procedimento è il dr. ing. Tancredi Cellesi.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Tancredi Cellesi
TC15BFK4654 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda sanitaria locale - n. 7 Carbonia
Bando di gara d’appalto di lavori di manutenzione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.A) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Azienda sanitaria locale n. 7 - Carbonia - via Dalmazia n. 83 - 09013
Carbonia (Carbonia Iglesias); punto di contatto: servizio tecnico, telefono 0781 6683487 - telefax 0781 6683485; posta
elettronica: servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it o in subordine bvacca@aslcarbonia.it; indirizzo internet wwvv.aslcarbonia.
it; ulteriori informazioni: il capitolato speciale d’appalto è disponibile sul sito internet wvvw.aslcarbonia.it sezione «bandi e
gare»; le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopra riportato.
I.B) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività. Livello locale, attività sanitaria, l’appalto è
riferito al soddisfacimento delle esigenze dell’azienda appaltante.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.A) Descrizione.
II.A.1) Denominazione conferita all’appalto. Procedura aperta per l’affidamento di contratto misto lavori e servizi per
la manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Azienda sanitaria locale n. 7 di Carbonia, definito, ai sensi del comma 3
dell’art. 14 del decreto legislativo n. 163/2006, appalto lavori di manutenzione.
II.A.2) Tipo dell’appalto, luogo di esecuzione e luogo delle prestazioni. Appalto di lavori e servizi, avente ad oggetto
lavori (allegato I CPV 45.000.000) e servizi (allegato II B categoria 27 - Altri servizi). Luogo principale di esecuzione in tutto
il territorio della provincia di Carbonia/Iglesias.
II.A.3) L’avviso riguarda. Appalto pubblico.
II.A.4) Breve descrizione dell’appalto. L’appalto ha per oggetto tutti i lavori di manutenzione edile e impiantistica,
idraulica e fognaria, di tutti gli immobili e degli impianti in uso a qualsiasi titolo dall’Azienda ASL 7 di Carbonia, con esclusione degli impianti telefonici, fonia e dati, elettrici e/o allarmi, citofonici e di chiamata, di climatizzazione, di riscaldamento,
di raffreddamento e di centrali termiche. La ditta aggiudicataria deve eseguire i lavori e i servizi in appalto con gli operai,
con le dotazioni di mezzi, di noli, di baraccamenti, di attrezzature, come meglio indicato nel capitolato speciale d’appalto.
Resta a carico dell’Azienda ASL 7 la fornitura dei materiali, che possono essere messi a disposizione o mediante l’acquisto
diretto o mediante rimborso alla ditta aggiudicataria su presentazione fattura di acquisto secondo le disposizioni descritte nel
capitolato speciale d’appalto. È compresa la manutenzione delle aree esterne di pertinenza di tutti gli edifici in uso per le
attività d’istituto dell’Azienda ASL 7 di Carbonia, comunque pavimentate nonché l’apposizione/rimozione di cartellonistica
e segnaletica orizzontale e verticale, nonché dei servizi di movimentazione, trasporto, carico, scarico e messa a dimora di
apparecchiature, attrezzature ed arredi dai e per i magazzini e tra tutti gli immobili dell’Azienda ASL 7 e di pulizia delle aree
esterne pavimentate ed a verde.
II.A.5) CPV (vocabolario comune degli appalti). Oggetto principale 45.110.000, 45.210.000, 45.220.000, 45.410.000,
45.420.000, 45.430.000, 45.440.000 (edilizia) e 45.330.000 (impianti); oggetto complementare (servizi) 63.100.000-0.
II.A.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. No.
II.A.7) Divisione in lotti. No.
II.A.8) Ammissibilità di varianti. No.
II.B) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.B.1) Entità totale. Il canone triennale inerente il contratto di lavori e servizi è stimato in via presuntiva secondo
gli importi indicati, esclusa IVA, in: € 920.000,00 per lavori di manutenzione, di cui € 615.000,00 - OG1, categoria prevalente lavori edili ed € 305.000 - OS3 lavori idraulici; € 290.000,00 per servizi accessori movimentazione e/o trasporto;
€ 290.000,00 per servizi accessori giardinaggio; per un ammontare complessivo presunto nel triennio di € 1.500.000,00
esclusa IVA, soggetto a ribasso, oltre ad € 42.000,00 esclusa IVA, nel triennio per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 per l’individuazione dell’importo di
appalto nel campo di applicazione delle norme comunitarie, in relazione all’opzione di rinnovo biennale, il valore stimato
complessivo del contratto è determinato in € 2.500.000,00 IVA esclusa, (triennio + rinnovo biennale) oltre ad € 63.000,00
per oneri di sicurezza.
II.B.2) Opzioni. La stazione appaltante alla scadenza del triennio contrattuale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in sede della presente gara, si riserva l’opzione di procedere al rinnovo per un ulteriore biennio alle medesime
condizioni del contratto principale. In caso di mancato rinnovo biennale per la ditta vige l’obbligo di rinnovo di 90 giorni su
richiesta dell’Azienda ASL 7.
II.B.3) Durata dell’appalto. Tre anni (36 mesi).
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.A) Condizioni relative all’appalto.
III.A.1) Cauzioni e garanzie richieste. Cauzione provvisoria paria al 2% dell’importo a base d’asta, ridotto del 50% per
le imprese certificate ISO 9.000.
III.A.2) Contributo a favore all’Autorità nazionale anticorruzione. A pena di esclusione, unitamente ai documenti per
la partecipazione alla gara, deve essere allegata la ricevuta di versamento all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
di € 140,00 per il contributo, di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, stabilito per gli operatori economici
all’art. 2 della deliberazione dell’ANAC del 5 marzo 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del
17 maggio 2014.
III.A.3) Principali modalità di finanziamento e di pagamento. Finanziamento sul bilancio aziendale gestione ordinaria.
Pagamento mediante canone mensile, compreso degli oneri di sicurezza, previo l’accertamento della regolarità degli adempimenti contrattuali.
III.A.4) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Nel caso in cui l’aggiudicatario partecipi in forma raggruppata, di R.T.I., di consorzi ecc., dovrà procedere secondo quanto
richiesto nel capitolato speciale d’appalto, sia per quanto attiene agli adempimenti preliminari alla stipulazione del contratto
d’appalto, sia per la dimostrazione del possesso dei poteri conferiti al rappresentante che sottoscriverà il contratto d’appalto.
III.A.5) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. No.
III.B) Condizioni di partecipazione.
III.B.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Nelle forme meglio individuate e prescritte nel capitolato speciale d’appalto, i partecipanti dovranno dimostrare, pena l’esclusione dalla gara d’appalto, il possesso dei requisiti richiesti tra cui:
A) la certifícazione SOA o albo regionale appaltatori e l’iscrizione alla CCIAA o equipollenti per le attività inerenti
l’appalto ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006;
B) l’inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 37, commi 7 e 9 e all’art. 38 del decreto legislativo
n. 163/2006.
III.B.2) Capacità economica e finanziaria. Nelle forme meglio individuate e prescritte nel capitolato speciale d’appalto,
i partecipatiti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dalla gara d’appalto:
1) il fatturato globale d’impresa e l’importo del fatturato relativo ai lavori e servizi analoghi a quelli oggetto della gara
d’appalto, realizzati negli esercizi 2012-2013-2014;
2) l’importo del fatturato globale d’impresa nel triennio, che non deve essere inferiore ad € 1.000.000,00 e l’importo
del fatturato relativo ai lavori e servizi analoghi a quelli oggetto della gara non deve essere inferiore ad € 800.000,00.
III.B.3) Capacità tecnica. Nelle forme meglio individuate e prescritte nel capitolato speciale d’appalto, i partecipanti
dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara d’appalto:
A) attestazione SOA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, rilasciato dagli organismi abilitati,
oppure certificato d’iscrizione all’Albo appaltatori della regione Sardegna di cui alla legge regionale n. 14/2002, entrambi in
corso di validità, attestanti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche: categoria OG1 classifica 2ª,
categoria prevalente; categoria OS3 classifica 1ª, lavori scorporatili;
B) attestazione di essere in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 1, lettera d) del decreto ministeriale 22 gennaio
2008, n. 37, per gli impianti idrosanitari (ex legge n. 46 del 5 marzo 1990, art. 1, lettera d);
C) iscrizione alla CCIAA relativamente ai servizi nel settore di movimentazioni, dei trasporti conto terzi e di giardinaggio;
D) dichiarazione di disporre di tutta la dotazione di personale, di mezzi e baraccamenti di cantiere, necessaria per
espletare tutte le attività previste nel capitolato speciale d’appalto.
III.B.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.A) Tipo di procedura: aperta.
IV.B) Criteri di aggiudicazione. Offerta più bassa ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del decreto legislativo
n. 163/2006, mediante solo ribasso sull’importo del canone triennale complessivo posto a base di gara, con applicazione
della procedura per la verifica di anomalia ai sensi dell’art. 86, in particolare dei commi 1, 3, 4 e 5 del decreto legislativo
n. 163/2006.
IV.C) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.C.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. CIG 61272384C0, tale codice
dovrà essere riportato nella causale di pagamento per il contributo, di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005.
IV.C.2) Pubblicazioni precedenti dello stesso appalto: no.
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IV.C.3) Termine per il ricevimento delle offerte. Il giorno 7 maggio 2015 entro le ore 13,00 al protocollo dell’Azienda
sanitaria locale n. 7 - Carbonia, via Dalmazia n. 83 - 09013 Carbonia (Carbonia Iglesias), con le modalità stabilite nella parte
I - Norme di gara del capitolato speciale d’appalto.
IV.C.4) Lingua per la presentazione delle offerte. Italiano, pena l’esclusione.
IV.C.5) Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 180 giorni.
IV.C.6) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 13 maggio 2015, ore 10,00, presso la sede dell’Azienda sanitaria
locale n. 7 - Carbonia, via Dalmazia n. 83 - 09013 Carbonia (Carbonia Iglesias). La gara è aperta al pubblico e può assistere
chiunque ne abbia interesse. Possono inserire dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o loro
delegati muniti di regolare procura notarile in originale o in copia autenticata dallo stesso delegante corredata da copia del
documento di identità in corso di validità.
Sezione V: Altre informazioni.
V.A) Appalto periodico: no.
V.B) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
V.C) Altre informazioni complementari:
1) non sono ammesse offerte in aumento, offerte parziali e/o condizionate;
2) le offerte presentate sono vincolate ed irrevocabili per cui non possono essere ritirate;
3) non è ammessa la presentazione di più di un’offerta;
4) l’aggiudicazione provvisoria non equivale ad accettazione dell’offerta ai sensi dell’art. 11, comma 7 del decreto
legislativo n. 163/2006;
5) tutte le condizioni di gara, quali documentazione, certificazioni e/o dichiarazioni a corredo dell’offerta, specifiche
e dettagliate prescrizioni in merito alle prestazioni oggetto di contratto, le modalità di presentazione delle offerte, i criteri di
aggiudicazione ed ogni altra informazione sono desumibili dal capitolato speciale d’appalto scaricabile dal sito internet www.
aslcarbonia.it sezione «bandi e gare»;
6) ai fini dei requisiti dei soggetti partecipanti alla gara si specifica che l’Azienda ASL 7 ritiene applicabili le norme
di cui agli articoli 35 (consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c)), art. 36 (consorzi stabili) e art. 37 (raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari);
7) l’Azienda ASL 7 ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006 sottoporrà a verifica tutta la documentazione delle ditte relativa al 10% delle offerte ammesse;
8) obbligo, pena l’esclusione, di presentare debitamente firmati in ogni pagina il bando di gara ed il capitolato speciale
d’appalto completo degli allegati;
9) nell’eventualità che gli atti di gara siano sottoscritti da un procuratore deve essere prodotta, pena l’esclusione, procura notarile e copia del documento di identità in corso di validità. Il documento di identità in corso di validità è comunque
dovuto, pena l’esclusione, da tutti i soggetti meglio individuati negli atti di gara;
10) in caso di partecipazione di cooperative deve essere prodotto, pena l’esclusione, certificato prefettizio;
11) l’accesso agli atti di gara è consentito solo dopo avvenuta l’individuazione dell’aggiudicatario da parte dell’Azienda
ASL 7;
12) per quanto non esplicitamente regolato dal presente bando di gara il medesimo s’intende integrato a tutti gli effetti
dal capitolato speciale d’appalto e dal capitolato generale quali parti integranti;
13) il capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati, unitamente al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2010 ed al capitolato generale per le opere pubbliche di cui al D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145,
costituiscono allegati al contratto;
14) l’Azienda sanitaria locale n. 7 di Carbonia si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione nel caso che nessuna delle offerte valide sia ritenuta idonea;
b) poiché l’affidamento è soggetto a «controllo» l’aggiudicazione potrà divenire definitiva solo a controllo positivo
avvenuto;
e) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
d) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
e) non stipulare motivatamente il contratto anche in presenza di aggiudicazione definitiva;
f) i concorrenti, con la presentazione dell’offerta consentono la trattazione dei propri dati, anche personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per le esigenze concorsuali e contrattuali;
g) informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo
telefax o e-mail agli indirizzi di posta elettronica riportati nel precedente I.A, entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente il termine stabilito per la presentazione delle offerte. Gli atti di gara possono essere richiesti anche mediante corrispondenza all’indirizzo fornito nel precedente punto I.A;
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h) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 per la presente procedura di gara quale
responsabile unico del procedimento è designato l’ing. Antonio Zandara.
V.D) Ricorsi.
V.D1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Sardegna, via
Sassari n. 17 - 09100 Cagliari.
V.D.2) Presentazione ricorso. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 si fa presente che contro il presente
bando è proponibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza ed è proponibile ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni.
V.E) Data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 marzo 2015.
Il commissario straordinario
dott. Antonio Onnis
TC15BFK4659 (A pagamento).

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO - CROB
Rionero in Volture (PZ)
Bando di gara
Sezione I.1) Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Via
Padre Pio n. 1 - 85028 Rionero In Vulture (PZ).
Punti di contatto: all’attenzione di: dott.ssa Patrizia Aloè - telefono 0972.726378, fax 0972.723509, e-mail patrizia.
aloe@crob.it profilo committente: www.crob.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui punto I.1).
II.1.1) Oggetto all’appalto: Affidamento della fornitura di Protesi biliari, duodenali e mammarie per la durata di anni
due.
II.1.2) Tipo appalto e luogo di esecuzione - Forniture - Luogo di consegna sede IRCCS - CROB.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo per entrambi o lotti e per l’intera durata a base d’asta è di
125752,00, oltre I.V.A. Numero gara: 5972362. Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d’asta.
Sezione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria nella misura del 2% con le modalità di cui all’art. 75
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; cauzione definitiva, che dovrà essere presentata dall’aggiudicataria: nella misura
del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come previsto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori: come previsto dal disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come previsto dal disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come previsto dal bando integrale di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No.
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta con pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo
n. 163/2006.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso per il Lotto 1 e offerta economicamente, più vantaggiosa, per il
Lotto 2 in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: delibera n. 113 del 04.03.2015.
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Gli interessati potranno scaricare gli atti di gara (disciplinare di appalto e
relativi allegati) dal sito Web: www.crob.it - sezione bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 08/04/2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
— 66 —

30-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10,30 del 14/04/2015.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle Ditte o procuratori muniti di delega
o procura.
VI.3 Informazioni complementari: In presenza di una sola offerta valida, l’IRCCS - CROB si riserva la facoltà di confermare o meno l’aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio.
Il IRCCS-CROB, ove sussistono motivazioni di pubblico interesse, ovvero nei casi previsti dalla normativa vigente, si
riserva la facoltà di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni,
indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 C.C.
Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni potranno essere inoltrate entro e non oltre 12 giorni precedenti la
scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito web precedentemente indicato. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Patrizia Aloè.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Nicolò Cugno
TC15BFK4835 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara - Fornitura di prodotti per nutrizione artificiale domiciliare
I.1) ASL Roma B, via Meda, 35 - 00157 Roma (Italia) - UOS Gare e appalti, aleandro.munno@aslromab.it - Tel. 06/41431
- Fax 06/41433645 - Informazioni, documentazione: Punti sopra indicati.
Offerte: Azienda USL RM/B, via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma - Ufficio protocollo - Tel. 06/41431 - fax 06/41433220.
I.2) Autorità regionale o locale: Salute.
II.1.1) Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti per la nutrizione artificiale domiciliare
occorrenti all’Azienda USL Roma B per un periodo di 24 mesi codici CIG 6008194688, altri indicati nel Capitolato speciale
d’oneri.
II.1.2) Forniture, luogo di consegna: presso i Servizi farmaceutici dell’Azienda USL Roma B.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) Fornitura di prodotti per nutrizione artificiale domiciliare occorrenti all’Azienda USL Roma B.
II.1.6) Oggetto principale 33692300-0. 1.7) AAP: no.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Importo biennale presunto € 3.503.063,20 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata: 24.
III.1.1) Cauzione provvisoria come indicato nel Capitolato speciale d’oneri.
III.1.2) Fondi propri di bilancio.
III.1.3) È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006
e successive modifiche ed integrazioni.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione: Come indicato nel capitolato speciale d’oneri.
III.2.2) Capacità economica finanziaria come indicato nel Capitolato speciale d’oneri.
III.2.3) Capacità tecnica come indicato nel Capitolato speciale d’oneri.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi: no.
IV.1.1) Procedura: Aperta.
IV 2.) Criteri di aggiudicazione: criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.2.2) Asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Termine accesso ai documenti 28 aprile 2015, ore 12; documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: giorno 8 maggio 2015, ore 12.
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IV.3.6) Lingua: italiano.
IV.3.7) Vincolo offerta: 240 giorni.
IV.3.8) Apertura offerte: data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati alle ditte offerenti
tramite sito aziendale.
VI.1) Appalto periodico: no.
VI.2) No.
VI.3) Capitolato speciale e bando integrale di gara sono pubblicati sul sito aziendale: www.aslromab.it. Ai sensi
dell’art. 71 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
IV.3.3) Ogni comunicazione, integrazione o chiarimento sulla gara verrà pubblicato su: www.aslromab.it. Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica. Responsabile unico del procedimento: dott. Aleandro Munno.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 23 marzo 2015.
Il direttore f.f. U.O.C. logistica dei beni e servizi
dott. Aleandro Munno
TS15BFK4672 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 6192445744 - CUP D71H15000010005
I) Punti di contatto: Università degli studi di Foggia - Area Affari Tecnici e Negoziali - Via Gramsci N. 89/91 - 71122
Foggia - RUP: Ing. Ciro Fiore - ciro.fiore@unifg.it - Tel 0881/338331 - Fax 0881/338929.
II) Procedura aperta ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. mediante appalto integrato
della progettazione definitiva ed esecutiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei
lavori di efficientamento energetico delle strutture universitarie (L12_2015) con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto. Ammontare dell’appalto: E. 4.290.000,00 oltre IVA
(secondo legge) di cui: a) importo a base di gara E. 4.183.553,00 così composto: a.1) E. 3.929.756,00 per lavori “a corpo”;
a.2) E. 253.797,00 per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; b) E.
106.447,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IV) Scadenza ricezione offerte: 04/06/2015 ore 12:00.
VI) Documentazione integrale disponibile sul sito : http://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/gare.
Il responsabile del procedimento
ing. Ciro Fiore
T15BFL4873 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Dipartimento affari generali tecnico e per la sicurezza
Bando di gara
1.1) Denominazione e indirizzo amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto: Università degli studi di Bari Aldo
Moro - Dip. Affari Generali, Tecnico e per la Sicurezza - Palazzo ex Poste, Piazza Cesare Battisti n. 1 - 70121 Bari Tel. 080.5714306 - fax 080.5714300 - www.uniba.it
II.1.1) Descrizione/oggetto dell’appalto: Reti di Laboratori Pubblici di Ricerca - Laboratorio Regionale «Benessere,
Efficienza Riproduttiva e Produttiva degli Animali da Reddito (Bovini, Equidi, Ovi-Caprini). Prerequisiti di filiera per la
qualità, tipicità e tracciabilità dei prodotti» (acronimo: LABERPAR) - Fornitura di Strumentazione scientifica suddivisa in
undici lotti (C.A. del 13-18 febbraio 2015) - CIG: 61621975D4, 6162226DC0, 616223338A, 6162381DA9, 6162557EE6,
6162591AF6, 6162619214, 6162652D4C, 6162713FA2, 6162737374, 6162766B60.
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II.1.2) Luogo di consegna: varie unità di ricerca - Bari.
II.2.1) Quantitativo dell’appalto: valore complessivo dell’appalto € 402.334,94= oltre Iva.
II.3) Termine di esecuzione: 60 giorni come da Capitolato.
III.1.3) Forma giuridica dell’aggiudicatario: come da Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione; III.2.1) situazione personale degli operatori; III.2.2) capacità economico-finanziaria;
III.2.3) capacità tecnica: come da Disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta
relativo ad ogni singolo lotto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 maggio 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: IT.
IV.3.7) Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 12 maggio 2015 ore 9:00 col seguito, presso Università degli studi di Bari
Aldo Moro.
VI.3) Informazioni complementari: Per ogni altra informazione, si rinvia al Disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia. VI.5) Data trasmissione alla GUUE: 16 marzo
2015.
Bari, 12 marzo 2015
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TC15BFL4668 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

GEOFOR S.P.A. - PONTEDERA (PI)
Bando di gara - CIG 5828058999
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Geofor spa, Viale America 105, Loc. Gello, 56025 Pontedera
(PI) www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Manutenzione delle componenti meccaniche del termovalorizzatore gestito
da Geofor spa E 346.450,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso Scadenza: 15/05/15 h 12. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Richieste chiarimenti via fax 0587.261722 oppure geofor@legalmail.it.
GUUE: 24/03/15.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Merico
T15BFM4849 (A pagamento).
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S.A.CAL. S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) S.A.CAL. S.p.a. - Indirizzo: Aeroporto Civile - 88046 - Lamezia Terme (CZ) - IT - Tel. 0968/414237-414220 - fax:
0968414250-1.
II.1) Denominazione: Ampliamento piazzale aeromobili - Fase II - CIG 6136493A36 - CUP H84I11000120005. II.2)
Importo a base di gara: E. 5.134.200,22 Iva non imponibile - categoria prevalente: OG3 Cl. V; - categorie scorporabili e
subappaltabili: OG10 Cl. II. II.3) Durata: 302 gg.
IV) Procedura: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso; è prevista l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia d’anomalia individuata in accordo a quanto previsto nel bando
integrale e nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 28/04/2015 ore 10:00. Apertura offerte: 29/04/2015
ore 10:00.
VI) Documentazione integrale disponibile sul sito http://www.lameziaairport.it/sacals-p-a/gare-appalti/. VI.5) Spedizione avviso: 25/03/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Ferdinando Saracco
T15BFM4865 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L.
Bando di gara - CIG 6185305328
I.1) AMOS s.c.r.l., Via Cascina Colombaro 43 - 12100 Cuneo. Tel. 0171/319111, www.amos.piemonte.it.
II.1) Fornitura di “yogurt” per il periodo di 36 mesi. Importo presunto complessivo E. 310.000,00 oneri fiscali esclusi
+ eventuale rinnovo.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: richiesta cauzione provvisoria pari al 2% a tutti i partecipanti e cauzione definitiva
pari al 10%. III.1.2) Condizioni pagamento e Condizioni partecipazione: contenute nel Capitolato di Gara.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3) Ricezione offerte: 19/05/15 h 12. IV.3.5) Lingua: IT. IV.3.7) Modalità apertura offerte: seduta pubblica. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 21/05/15 h 10 - Locali della sede
dell’Amos.
VI.4) Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il 20/04/15, saranno pubblicati su www.amos.piemonte.it entro il
27/04/15. VI.5) Spedizione bando alla GUUE: 24/03/15.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
T15BFM4866 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Bando di gara n. 02-2015 - Prot. n. 000340 del 23/03/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Friuli Venezia Giulia Strade SPA via Mazzini, 22 - 34121 Trieste Italia Punti di contatto: U.O. GARE E
CONTRATTI Telefono: (+39) 040/5604200 - Fax: (+39) 040/764502 Posta elettronica: gare.contratti@fvgs.it - Indirizzo
internet: www.fvgstrade.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Friuli Venezia Giulia Strade SPA via Mazzini,
22 - 34121 Trieste Italia Le offerte vanno inviate a: Friuli Venezia Giulia Strade SPA via Mazzini, 22 - 34121 - Trieste Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività Opere stradali I.4)
Concessione di appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA 02-2015 - Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto Servizio Infrastrutture
e Vie di Comunicazione PMT/222/VS.1.0.20 del 03.06.2010 modificato con decreto n. PMT/4138/VS.4.4 del 10.10.2014
Riqualificazione della viabilità dalla S.R. 177 alla S.R. 464 - Variante sud di Dignano). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Lavori - Categorie dei lavori: OG 3 Classifica VI euro 10.673.936,08,
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OS 12A Classifica II euro 306.098,83, OG 10 Classifica III euro 556.915,95, OS 21 Classifica IV euro 2.725.059,33, OS
8 Classifica III euro 723.640,09 Classi e categorie opere da progettare (D.M. 143/2013) cat. S.05 (class. IX b/IX c) euro
8.974.240,99, cat. IA.04 (class. III c euro 537.579,60), cat. V.02 (class. VI a) euro 4.953.521,65 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Udine Codice NUTS ITD42 II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti Appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dell’intervento denominato “Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/222/
VS.1.0.20 del 03.06.2010 modificato con decreto n. PMT/4138/VS.4.4 del 10.10.2014 (Riqualificazione della viabilità dalla
S.R. 177 alla S.R. 464 - Variante sud di Dignano)” II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale:
45221241-3 Oggetti complementari: II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) NO II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti SI II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Importo a base d’asta: euro 15.304.704,41 di cui euro 520.308,04 oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso. II.2.2.) Opzioni: rinnovo - NO II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Fase di progettazione:
gg. 120 naturali consecutivi per la redazione del Progetto Esecutivo. Esecuzione dei lavori gg. 720 naturali consecutivi,
comprensivi di gg. 108 di interruzione dell’attività di cantiere dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli ordinariamente
prevedibili. Totale: 840 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75
d.lgs. 163/2006 e s.m.i.: Euro 299.713,01. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Polizza
assicurativa ai sensi dell’art. 129 co.1 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 269 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., l’affidatario presenterà la polizza assicurativa di cui all’art. 111, co. 1. Si richiama quanto previsto dal comma 4 dell’art. 269
del d.P.R. 207/10 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia FINANZIAMENTO FONDI Friuli Venezia Giulia Strade SPA Pagamenti in acconto come da
Capitolati Speciali di Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli artt. 34 - 35 - 36 -37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 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 Come da Disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria Come da Disciplinare
di gara III.2.3) Capacità tecnica Come da 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: SI
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. b), 53, comma 3,
e 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. 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: Gara n. 02-2015. CIG:
60333963E2 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: NO I documenti sono disponibili presso
la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. U.O. Gare e Contratti, Via Mazzini n. 22 - 34121 Trieste, dalle ore 09:00
alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. La documentazione è, altresì, consultabile all’indirizzo http://share.fvgstrade.it/,
le cui credenziali per l’accesso sono le seguenti: Nome utente: download - Password: 123456789. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: Data 15.06.2015 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
periodo giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte), salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 18.06.2015 ore: 09:30 Luogo Via Mazzini, 22 - 34122 Trieste
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma
soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti o persone da esse delegate potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari NO VI.3)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice. La Stazione
Appaltante si riserva inoltre la facoltà prevista dall’art. 81, comma 3, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. La Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva il diritto di annullare
la procedura di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i
concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del
Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, ai
sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159. Trattamento dei dati: per finalità connesse all’espletamento della gara (art. 13 d.lgs. 196/03 e s.m.i.) Responsabile
del Procedimento: dott. ing. Luca Vittori. Di seguito le forme di pubblicazione adottate: 1) G.U.C.E. 2) G.U.R.I., 3) Albo
Pretorio dei Comuni di Trieste e Dignano, 4) Sito informatici: www.serviziocontrattipubblici.it, www.fvgstrade.it, www.
regione.fvg.it, 5) Albo Stazione Appaltante, 6) Estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due dei
— 71 —

30-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità
D’Italia, 7 Città: 34132 Trieste Italia - Telefono: 040/86724711 - Fax 040/6724720 VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Per l’impugnazione dell’aggiudicazione, il ricorso deve essere
proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79, comma 5,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mentre per ricorrere avverso il bando il termine per la notifica del ricorso
avverso il bando è di 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni
altro caso, dalla conoscenza dell’atto. VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla guce: 23.03.2015
Il presidente
avv. Roberto Paviotti
T15BFM4869 (A pagamento).

GTT S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6
- 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@
gtt.to.it - Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n. 32/2015 - Affidamento dei servizi: A) sostitutivo di mensa mediante buoni pasto; B) di erogazione di consumazioni alimentari agli addetti alla mobilità
(buoni bevanda) CIG 618736464B. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore dell’appalto ammonta a complessivi Euro
4.125.600,00 IVA esclusa così ripartiti: A) Euro 3.780.000,00=IVA esclusa per il servizio sostitutivo di mensa, per complessivi n. 630.000 pasti nel triennio con una base di gara di E. 6,00 (IVA esclusa), per ciascun buono pasto; B) Euro 345.600,00=
IVA esclusa per il servizio di erogazione di consumazioni alimentari per complessivi n.115.200 buoni nel triennio con una
base di gara di E. 3,00 (IVA esclusa), per ciascun buono consumazione. Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze
sono pari a zero. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: tre anni.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 163/2006. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 11/05/2015 - ore 12.00.
VI.3) Informazioni complementari: bando, disciplinare e capitolato sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it VI.5) Data di
spedizione del presente bando alla GUUE: 26/03/2015.
Il responsabile del procedimento
Enrico Agosteo
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T15BFM4874 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD – EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (in breve FSE) Via G. Amendola, 106/D - 70126 Bari.
Tel.0805462-381-393, Fax 0805462371, PEC: contratti@pec.fseonline.it URL: www.fseonline.it.
II.1.1) Servizi di riparazione e manutenzione programmata, ordinaria, straordinaria e specializzata di tipo meccanico,
elettrico ed elettronico come dettagliato e regolamentato nell’allegato Capitolato Tecnico e suoi allegati: All.GM (Grandi
Manutenzioni), All.MM (Medie Manutenzioni), All. MCA (Manutenzioni Cambi Automatici), da eseguirsi sulle diverse
tipologie degli autobus FSE (Breda Menarini, Daf e Man Solaris, Iveco Bus, Mercedes Noge, IrisBus Noge). Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Servizi - Provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Codice NUTS: ITF42. CPV: 50113000-0. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. Lotti: si. Varianti: no. Importo complessivo dell’appalto
(somma del valore dei singoli lotti) comprensivo degli oneri di sicurezza: E. 3.987.850,00. L’appalto è oggetto di rinnovo:
si - 1 per ogni singolo contratto. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
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III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: Ogni singolo lotto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. Documenti a pagamento: si. Termine ricevimento offerte: ore 13:00 del 03/06/2015. Lingua: italiana. Vincolo offerta: giorni 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Apertura offerte: 04/06/2015 ore 10:30. Luogo: Bari Via G. Amendola,
106/D.
VI.3) R.U.P.: Dott. Enrico Lumaca. Dirigente Servizio Produzione Autolinee. CIG: Lotto 1 CIG: 6189233CA2, Lotto
2 CIG: 618924133F, Lotto 3 CIG: 61892602ED, Lotto 4 CIG: 6189291C7F, Lotto 5 CIG: 61893247BC, Lotto 6 CIG:
6189337278, Lotto 7 CIG: 6189352ED5, Lotto 8 CIG: 61893648BE, Lotto 9 CIG: 6189374101, Lotto 10 CIG: 61893930AF,
Lotto 11 CIG: 6189407C39. Ricorsi: nei termini di legge al T.A.R. Puglia - sede di Bari, Piazza Massari, 6 - 70131 Bari Italia (IT). Spedizione avviso: 26/03/2015.
L’amministratore unico
avv. Luigi Fiorillo
T15BFM4875 (A pagamento).

A.M.I.U. S.P.A. TARANTO
Bando di gara - CIG 6189465C16
I) Stazione appaltante: Amiu s.p.a. - Taranto
II) Oggetto: Gara Europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico.
Importo complessivo dell’appalto: E. 531.430,00 oltre iva
IV) Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
18/05/2015 ore 13.00.
VI) Il responsabile del procedimento: dr. Scalera Rocco.
Taranto 26/03/2015
Il R.U.P.
dott. Rocco Lucio Scalera
T15BFM4876 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Collaudo T.A. in corso d’opera e finale - C.I.G. 6172681181
SEZIONI I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cap Holding S.p.a. 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: incarico collaudo tecnico amministrativo in corso
d’opera e finale nell’ambito della realizzazione dei lavori di ampliamento del depuratore di Assago - prog. 5654.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizi
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro. 97.932,92
II.3) Durata dell’appalto: 932 giorni oltre a 4 mesi di avviamento.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: richieste all’aggiudicatario
III.1.2) Finanziamento: finanziati in parte mediante fondi A.T.O., contratto di finanziamento stipulato con Istituto di
Credito e mezzi propri
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 di gara 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: 20.05.2015 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: 21.05.2015 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 direttore L.A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
T15BFM4899 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel 0773/642 Fax. 0773/472074. I.2) Informazioni: http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. 3) Documentazione - I.4) Indirizzo ove inviare le
offerte economiche: http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. II.1.1) Tipo di appalto: Servizio. II.1.3) Accordo quadro: NO. 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: Procedura aperta ex art. 220 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori
manutenzione ordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi da eseguirsi nel territorio dell’ATO 4 - Lazio Meridionale 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. - Area Nord Codice CIG: 6149854C0E - Area Sud Codice CIG:
6149860105 - Area Centro Sud Codice CIG: 61498665F7 - Rif. Prat. 15_0006. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione: Lavori, Comuni appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale. II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o
il sistema dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori manutenzione
ordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi II.1.5) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): 45233141 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.7) Informazioni sui
lotti: SI: Area Nord, Area Sud ed Area Centro Sud . II.1.8) Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2.1) Quantitativo o entità
totale: importo complessivo biennale “a misura” dell’appalto Euro 7.080.000,00 (Euro sette milioni zero ottantamila/00), per
un importo complessivo presunto e stimato “a misura” nel triennio, in caso di rinnovo, di Euro 10.620.000,00 (Euro dieci
milioni seicento ventimila/00) II.2.2) Informazioni sui rinnovi: Si, 1 (uno) anno ex art. 3, co. 3 del disciplinare di gara. II.3)
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Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei
lavori. Informazioni sui lotti: Area Nord, Area Sud ed Area Centro Sud. 2) Quantitativo o entità: Area Nord: biennio Euro
2.880.000,00 - rinnovo Euro 1.440.000,00 per complessivi Euro 4.320.000,00; Area Sud: biennio Euro 2.040.000,00 - rinnovo Euro 1.020.000,00 per complessivi Euro 3.060.000,00; Area Centro Sud: biennio Euro 2.160.000,00 - rinnovo Euro
1.080.000,00 per complessivi Euro 3.240.000,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
ex art. 8 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Fondi di bilancio di 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: secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del disciplinare di
gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex artt. 4 e 5 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2.) Ricorso all’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: 15_0006. 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: Italiano.
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 05 Maggio 2015, Luogo: sede di Acqualatina - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, ex art. 6, comma 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. Andrea Salvatore Luigi Lanuzza. VI.4.3.) Data di invio del presente bando alla GUUE:
23 Marzo 2015.
Acqualatina S.p.A. - Direttore risorse umane organizzazione & logistica
Stefano De Giovanni
T15BFM4904 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it ; I.2) Principali settori di attività: Servizi
di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto
711 - Servizio di noleggio fotocopiatrici colori - CIG 618834717F; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi - n. 7 - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema
dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Servizio di noleggio di nr. 2 apparecchiature fotocopiatrici colori con assistenza per 60 mesi; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 30.12.11.00; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore
stimato, IVA esclusa: Euro 450.000,00; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi: 60;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici, inclusi i requisiti relativa all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come
indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.
it; III.2.2) Capacità economica e finanziaria; III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara”
reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia Tel. 0248038312 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no; III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: no;
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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; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 711; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 04/05/2015 Ore 13.00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/05/2015 Ore 13.00; IV.3.5)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte); IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 19/05/2015 - Ora 14.30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 20159 Milano - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, come indicato nel documento “Disciplinare di
gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia
- Tel. 0248038312 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate.
Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.it;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data di comunicazione
di aggiudicazione definitiva, ai sensi del dlgs 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
25.03.2015;
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM4906 (A pagamento).

ASIA – NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli SpA, Via
Antiniana 2/A - 80078 Pozzuoli (NA) contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 315/ACU/15 Servizio manutenzione telai e fornitura ricambi in 4 lotti identici II.2.1) Importo totale: euro 4.350.000,00
Iva esclusa II.3) Durata: 24 mesi.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 05/05/2015 ore 12.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CSA ed allegati reperibili su www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it.
Responsabile del Procedimento: avv. Giancarlo Avolio.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BFM4921 (A pagamento).

ENTE PARROCCHIA SANT’EUSANIO MARTIRE - L’AQUILA
Bando di gara
Stazione appaltante: Ente Parrocchia di Sant’Eusanio Martire, via Campo di Pile snc, zona industriale Campo di Pile,
67100 L’Aquila, tel. 0862 332301 - fax 0862 332321
email: ufficiotecnicodiocesiaq@alice.it - Pec: parrocchiasanteusanio@pec.it Responsabile del procedimento: arch. Christian Rubino;
Procedura di gara: procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lettera a);
54, comma 2 e 82, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. (nel prosieguo Codice); l’operatore verrà
individuato ai sensi dell’art. 86 comma 1, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 86. Luogo di
esecuzione: Sant’Eusanio Forconese - L’Aquila; Descrizione: lavori di restauro, consolidamento e miglioramento sismico
della Chiesa di Sant’Eusanio Martire; CIG 6023466164 - CUP I64G10000080001 - N° gara 5840476 . Progetto validato
il 05.03.2015;
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Finanziamento: “Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’irpef a diretta gestione statale per l’anno 2010” di cui
al D.P.C.M 10/12/2010_N° Pratica 490/2010; Tipo di appalto: l’appalto riguarda la sola esecuzione delle opere di restauro,
e consolidamento della chiesa, gravemente danneggiata dal sisma del 2009, nonché la messa in sicurezza delle superfici
decorate e la riqualificazione e valorizzazione funzionale della stessa chiesa, con interventi di miglioramento sismico; la
situazione della chiesa è tale, tenuto altresì conto dell’inscindibile relazione fra strutture e decori, da giustificare esigenze di
coordinamento dei lavori tali da rendere necessario l’affidamento congiunto dei lavori afferenti alla categoria OG2, generale,
e alla categoria OS2A, speciale, ai sensi dell’art. 200, primo comma, prima parte, del Codice. Nella specie i soggetti che
saranno affidatari dei lavori dovranno possedere tutti i requisiti di qualificazione riferiti all’oggetto complessivo della gara
(art. 200, terzo comma, Codice).
Importo complessivo dell’appalto: Euro. 1.758.115,27.- compresi gli oneri della sicurezza per Euro. 128.916,12.- (non
soggetto a ribasso). L’importo a base d’asta, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad Euro.
1.629.199,15.-. Categorie: gli importi delle categorie di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, sono
i seguenti: categoria OG2 - classifica IV - importo Euro. 1.514.904,09.- categoria prevalente -Obbligo di qualificazione.
Subappaltabile al 30%
categoria OS2A - classifica I - importo 243.211,18.- categoria scorporabile - Obbligo di qualificazione. In assenza di
qualificazione obbligo di subappalto a imprese qualificate (“subappalto necessario”). Lavori subappaltabili al 100%. Per tutte
le categorie la qualificazione è obbligatoria. Termine di esecuzione: l’affidatario dovrà eseguire i lavori entro 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Documentazione: il bando
integrale di gara, il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché tutti gli elaborati grafici, il piano di sicurezza e il capitolato speciale
d’appalto sono disponibili presso l’Arcidiocesi dell’Aquila in via Campo di Pile_zona industriale snc 67100 L’Aquila, e possono essere ritirati su supporto informatico dietro il pagamento di Euro 50,00 a titolo di rimborso spese.
Il Bando integrale di gara e il Disciplinare di Gara sono altresì pubblicati sul sito della Diocesi dell’Aquila: www.diocesilaquila.it, sul sito del Ministero dell’Infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell’Osservatorio Regionale Abruzzo_Contratti
Pubblici.
Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: termine perentorio: l’offerta
dovrà pervenire entro le ore 12.30 del giorno 27.04.2015, indirizzo: Ente Parrocchia Sant’Eusanio Martire , via Campo di
Pile, snc 67100 L’Aquila. Modalità: secondo quanto previsto al punto 14 del disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2,
lettera a), 54, comma 2, e 82, comma 2 lett. b) del Codice; l’operatore verrà individuato ai sensi dell’art. 86, comma 1,
nell’esercizio altresì della facoltà di cui all’articolo 122, comma 9, primo periodo, estesa e resa applicabile dall’art.253,
comma 20 bis (norme transitorie) del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m.i..
Altre informazioni: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, sospendere, revocare, re-indire o non aggiudicare la gara sulla base di proprie autonome ed insindacabili valutazioni, nonché di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. E’ obbligatorio, a pena di immediata esclusione, il preventivo sopralluogo degli ambienti oggetto dei lavori, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel Disciplinare. Ulteriori ed
eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’ente appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul sito dell’Arcidiocesi
dell’Aquila: www.diocesilaquila.it.
L’Aquila, lì 23.03.2015
Legale rappresentante ente parrocchia Sant’Eusanio Martire
don Luigi Marcocci
Responsabile del procedimento
arch. Christian Rubino
T15BFM4922 (A pagamento).
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GTT S.P.A. (TO)
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
Tel. (0039) 011/3044.310-321 - Fax (0039) 011/3044.311
Posta elettronica: infogare@gtt.to.it - Indirizzo internet: www.gtt.to.it
II) Oggetto appalto: Appalto GTT N. 28/2015 “Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione
estiva ed invernale nei comprensori G.T.T.” - C.I.G. 6176784B65
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto a base di gara, compreso il rinnovo, è pari ad
Euro 3.275.481,79 suddiviso come segue: Euro 2.578.121,79 per prestazioni inerenti i servizi; Euro 694.320,00 per prestazioni inerenti i lavori; Euro 3.040,00 per oneri della sicurezza derivanti dal DUVRI non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto: 1064 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: offerta economica
50 punti - offerta tecnica 50 punti.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27 maggio 2015 - ore 12.00
VI) Altre informazioni: la documentazione di gara è pubblicata sul sito informatico www.gtt.to.it (area fornitori).
VI.5) data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 23/03/2015.
Il responsabile del procedimento - Pietro Condello
Il presidente e amministratore delegato - Walter Ceresa
T15BFM4932 (A pagamento).

CONSORZIO ASI BENEVENTO
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco (short-list) di candidati esperti per l’affidamento di servizi tecnici di
importo compreso da E. 40.000 ad E. 100.000,00
Il Consorzio Asi Benevento P.Iva 00853610621 e C.F.:80003310622 indice un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco (Short-list) da cui attingere i soggetti di cui sopra appartenenti a qualsiasi paese dell’U.E. in possesso dei
titoli professionali, riconosciuti nel paese d’appartenenza, abilitati allo svolgimento dei servizi tecnici, ai quali poter conferire, ai sensi art. 91, c. 2, D.Lgs. 163/06, incarichi di importo stimato tra E. 40.000,00 ed E. 100.000,00.
I soggetti individuati saranno invitati con lettera a partecipare ad una procedura di gara che sarà aggiudicata secondo
il criterio del massimo ribasso sull’importo a base d’asta del servizio o con offerta economicamente più vantaggiosa. La
domanda di iscrizione deve pervenire entro il 29/04/2015 ore 12,00. Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare il Settore Tecnico del Consorzio Asi sito in Benevento nell’Agglomerato Industriale di Ponte
Valentino al seguente indirizzo: areatecnica@pec.asibn.it o per fax al 0824311472. L’avviso integrale è scaricabile sul sito
ufficiale del Consorzio Asi di Benevento www.asibn.it.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Travaglione Luigi
T15BFM4934 (A pagamento).
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CTP S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara
Ente Appaltante: CTP S.p.A. - Napoli - Unità Complessa Approvvigionamenti - Corso D’Amato, 51 - 80022 Arzano
(NA); tel 0817005238; fax 0817005235 e-mail g.monda@cotp.it; g.dimicco@cotp.it; www.ctp.na.it.
Denominazione: Gara n. 297/CTP/15 CIG 61386004F8; Oggetto: Affidamento lavorazioni sulle carrozzerie di autobus
e filobus CTP per un importo previsto di euro 400.500,00 oltre IVA di cui euro 500,00 per oneri di sicurezza.
Valore: l’importo complessivo dell’appalto è stimato in euro 400.500,00 oltre IVA ed euro 500,00 per oneri della sicurezza. Durata: annuale.
Procedura di aggiudicazione: Aperta ai sensi del D. Lgs. 163/06 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Requisiti di partecipazione: sono indicati nella documentazione. Documentazione: la documentazione è visionabile e
scaricabile dal sito internet www.ctp.na.it.
Offerta: dovrà pervenire al Protocollo della CTP entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 27/04/2015.
L’amministratore unico
dott. Gaetano Ratto
T15BFM4935 (A pagamento).

AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA S.P.A. - BARI
Bando di gara - CIG 619308790F
I.1) AMIU Puglia SpA, Via F. Fuzio Z.I. Bari; Tel 080-5310111 Fax 5311461, www.amiubari.it. Informazioni/offerte/
domande: RUP dott.ssa Angela Loiacono.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo: Comuni di Bari e Foggia. II.1.5) Affidamento della progettazione e realizzazione
del sistema integrato qualità-ambiente-sicurezza aziendale. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Entità dell’appalto:
E 60.000,00 + IVA.
III.1) Si rinvia alla documentazione pubblicata sul sito AMIU.
IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte: 16.04.15 entro le ore 13;
IV.3.6) Lingua: Italiano; IV.3.7) Vincolo 180 gg.; VI.3.8) Apertura offerte: 17.04.15 ore 16,30.
Il presidente
avv. Gianfranco Grandaliano
T15BFM4937 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EXPO 2015 S.p.A., Via Rovello, 2 - 20121 Milano,
tel. 02/894.59.400 - fax 02/00.66.52.15, e-mail: gare@expo2015.org, profilo del committente: www.expo2015.org.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta n. 363/2015, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006,
avente ad oggetto il servizio di gestione operativa del network di devices per il progetto Edutainment di Expo 2015. CPV:
Oggetto principale 48983000-2. Luogo di esecuzione del servizio: Milano. Quantitativo o entità totale: L’importo massimo di
spesa previsto è stimato in Euro 367.500,00 IVA esclusa e spese accessorie incluse. Durata: dalla data di stipula del contratto
sino al 31/10/2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: Le condizioni per la partecipazione (requisiti soggettivi degli operatori e requisiti di capacità economica) sono indicate nell’articolo 6 del Disciplinare di Gara. Le motivazioni di cui all’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 - come modificato
dall’art.1, comma 2 bis, lett. b), della legge del 7 agosto 2012 n.135 - relative alla previsione dei requisiti di fatturato globale,
sono rappresentate nel Disciplinare di gara.
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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 09/04/2015. Validità dell’offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Codice di identificazione della gara (C.I.G.): 61875553EA. Gli eventuali
quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 31/03/2015 nella modalità prevista dall’ art. 9 del Disciplinare di Gara, mentre le risposte saranno pubblicate da Expo sul sito entro il 03/04/2015. 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-di-legalita e di quanto previsto
dal Codice Etico e dal Modello 231/2001 di Expo 2015 S.p.A., visionabili direttamente dal sito: http://www.expo2015.
org/it/amministrazione-trasparente-/disposizioni-generali/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita. L’accertamento di
gravi inosservanze delle clausole ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara. Lo schema di Contratto prevede,
inoltre, una clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle clausole 1) e 2) contenute all’art. 4 del Protocollo di
legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano e un’ulteriore clausola risolutiva espressa in
caso di violazione delle clausole a) e b) contenute nell’art. 3, comma 1 (iii) dell’atto aggiuntivo al Protocollo di Legalità,
sottoscritto in data 3 ottobre 2014 tra Expo e la Prefettura U.T.G. di Milano, in materia anticorruzione al Protocollo di
legalità. Nel caso in cui le offerte siano inferiori a cinque, Expo 2015 S.p.A. si riserva inoltre di derogare al regime di
obbligatorietà circa l’individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006
e, comunque, di fare applicazione dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di valutare la congruità dell’offerta
risultata aggiudicataria. Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Christian Malangone. Organo competente
per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano.
Il responsabile del procedimento
dott. Christian Malangone
T15BFM4938 (A pagamento).

AZIENDA CALABRIA VERDE
Estratto bando di gara
L’Azienda Calabria Verde - Via Lucrezia della Valle 34-88100 Catanzaro RUP Arch. Marco Mellace tel. 3396063347
email provveditorato@pec.calabriaverde.eu, intende effettuare un indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici da invitare ad una procedura negoziata, per l’acquisizione del Servizio areo regionale per Antincendio Boschivo
da effettuarsi in periodo vacatio contrattuale mediante elicotteri.
L’importo del contratto è su base d’asta ed è fissato in E. 1.058.760,49 oltre IVA. L’appalto verrà aggiudicato tramite il
criterio del prezzo più basso. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 13 del 03/04/2015. L’apertura
delle offerte avverrà in data 07/04/2015 alle ore 10.
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Per informazioni tecniche contattare l’Ing. Alfredo Allevato tel. 3386988885; per informazioni giuridiche contattare
l’Avv. Giuseppe Campanaro tel. 3666862566.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Marco Mellace
T15BFM4946 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Bando di gara
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti contatto, denominazione ufficiale: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte
Centrale, corso Dante, 14 - 10134 Torino (Italia). Punti di contatto: Tel. +39 011/3130429. All’attenzione di: Direzione
generale. Posta elettronica: appalti@atc.torino.it - Fax: +39 011/3130425. Indirizzi internet, amministrazione aggiudicatrice:
www.atc.torino.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Abitazioni e assetto territoriale.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II - Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 1741. Procedura aperta,
suddivisa in tre lotti, per la fornitura di soluzioni innovative per la facciata, l’isolamento del sottotetto e la sostituzione dei
serramenti dell’edificio in Rivalta (Torino), via Monte Ortigara, 3.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture, acquisto. Luogo principale di consegna delle forniture: Rivalta
(Torino), via Monte Ortigara, 3/abc. Codice NUTS: ITC11.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto.
II.1.1).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 44212381; Oggetti complementari 44111510;
44221100.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: sì.
II.2) Quantitativo dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo totale: Valore stimato, IVA esclusa: euro 340.000,00.
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: Durata in giorni: 365 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara per il lotto per il quale
l’operatore economico concorre, secondo forme e modalità indicate nel disciplinare di gara; cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento fondi legge n. 513/1977, art. 25 depositati
presso ATC e non versati ai sensi della legge n. 21 dell’8 febbraio 2001, art. 6, comma 3; Progetto europeo denominato Papirus, bando 65/G/ENT/CIP/13/N02C02. Pagamenti ai sensi dell’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi i soggetti di cui all’art. 34 decreto legislativo n. 163/2006 ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 35, 36 e 37
del medesimo decreto legislativo n. 163/2006 e art. 275 decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, nonché concorrenti con sede in Stati di cui all’art. 47 decreto legislativo n. 163/2006 secondo modalità indicate nel disciplinare gara.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono esclusi i concorrenti che:
a) non effettuano, per il lotto 1, il versamento del contributo a favore dell’ANAC;
b) non producono la cauzione provvisoria di cui al precedente punto III.1.1);
c) non possiedono i requisiti di cui all’art. 39 decreto legislativo n. 163/2006;
d) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli articoli 36, comma 5, 37, comma 7, e 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
e) non effettuano il sopralluogo. L’inesistenza delle cause di esclusione sopra indicate è provata con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il concorrente dovrà dichiarare di aver ottenuto un fatturato globale di impresa, negli ultimi tre esercizi documentabili, non
inferiore all’importo stimato del lotto per il quale viene presentata offerta. In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente
dovrà dichiarare di aver ottenuto un fatturato non inferiore al valore complessivo dei lotti per cui presenta offerta.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente dovrà
presentare un elenco delle principali forniture, similari a quelle oggetto del lotto per il quale viene presentata offerta, effettuate negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse.
Sezione IV - Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara.
IV.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: appalto n. 1741.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Avviso di preinformazione. Numero avviso nella
GUUE: 2015/S 042-071340 del: 28 febbraio 2015. Altre pubblicazioni precedenti: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
094-164222 del: 16 maggio 2014.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 24 aprile 2015. Documenti a pagamento no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 8 maggio 2015, ora: 12,30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Vedi punto 3 del disciplinare di gara.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 365 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12 maggio 2015, ora 10. Luogo: vedi punto I. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: sì. Seduta pubblica.
Sezione VI - Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione
europea: sì. Progetto europeo denominato Papirus, bando 65/G/ENT/CIP/13/N02C021.
VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre n. 130 dell’11 marzo 2015. Il bando, il disciplinare contenente
le norme integrative del presente bando e i relativi allegati, le specifiche tecniche e i relativi allegati, il capitolato speciale
d’appalto sono pubblicati e resi disponibili sul sito internet: www.atc.torino.it, presso il punto di contatto indicato al punto
I.1) e sul sito internet del Progetto PAPIRUS: http://www.papirus-project.eu. Tutti i documenti sopra elencati sono pubblicati
sui siti internet di A.T.C. e del Progetto PAPIRUS anche in inglese. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. Si valuterà la congruità delle
offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006. Ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Il temine di cui al precedente punto II.3) decorre dalla data
del primo ordine della fornitura. Si applicano gli articoli da 135 a 140 decreto legislativo n. 163/2006. Responsabile del procedimento: G. Pomero. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia ai documenti sopra richiamati.
— 82 —

30-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - Indirizzo postale: corso Stati Uniti, 45
- 10129 Torino (Italia) - Tel.: +39 011/5576411.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17 marzo 2015. Allegato B. Informazioni sui lotti. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. Appalto n. 1741. Vedi punto II.1.1) - Lotto n 1. Breve descrizione:
Involucro opaco ad alta efficienza energetica e spessore ottimizzato. 2) CPV: Oggetto principale 44212381. 3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: euro 195.000,00. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG: 6162761741. CUP:
H64B14000130002. Lotto n. 2 Breve descrizione: Isolamento del sottotetto ad alta efficienza energetica e spessore ottimizzato. 2) CPV: Oggetto principale 44111510. 3) Quantitativo. Valore stimato, IVA esclusa: euro 25.000,00. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG: 6162806C62 - CUP: H64B14000130002. Lotto n. 3 Breve descrizione: Serramenti ad alta efficienza
energetica invernale ed estiva. 2) CPV: Oggetto principale 44221100. 3) Quantitativo. Valore stimato, IVA esclusa: euro
120.000,00. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG: 616283979F - CUP: H64B14000130002.
Torino, 17 marzo 2015
Il direttore generale f.f.
Piero Cornaglia
TC15BFM4650 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione ufficiale: CSI - Piemonte, corso Unione Sovietica n. 216 - 10134 Torino (Italia) - tel. 0113168062,
fax 0113168938, mail: ufficio.gare@csi.it, www.csipiemonte.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra i indicati.
I.2) Organismo di diritto pubblico - servizi.
I.3) Servizi.
II. Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Descrizione. Gara europea per la fornitura di infrastrutture elaborative x86 e servizi correlati (n. 02/15).
II.1.2) Forniture.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) Fornitura di server Blade, Rack-Mount e servizi di consegna, installazione, configurazione, collaudo, manutenzione e supporto specialistico.
II.1.6) CPV48820000.
II.1.8) No.
II.2.1) € 1.255:600,00 (oltre oneri di legge), comprensivo dell’eventuale rinnovo del servizio di manutenzione.
II.2.2) No.
II.2.3) Si.
II.3) 36 mesi.
III.1.1) Cauzione provvisoria art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006; cauzione provvisoria art. 38, comma 2-bis del
decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.3) Ammessa la partecipazione di RTI, costituiti o costituendi, consorzi costituiti o costituendi, GEIE. È fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI o consorzio ordinario di concorrenti ovvero partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in RTI o consorzio ordinario di concorrenti.
III.2.1) Lettera a-i), art. 5.2.1 Norme generali.
III.2.2) Lettera n), art. 5.2.1 Norme generali.
III.2.3) Lettera o), art. 5.2.1 Norme generali.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri indicati in norme generali.
IV.2.2) Si. Capitolato speciale d’appalto norme generali.
IV.3.2) Sì, avviso di preinformazione.
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IV.3.4) 21 aprile 2015, h. 12:00.
IV.3.6) Italiano.
IV.3.7) 180 giorni.
VI.3) Informazioni complementari: delibera di indizione CdA del 17 febbraio 2015 e successivi atti di approvazione.
RUP: Giorgio Osvaldo Golzio. Durata: art. 2 Norme generali. Data prima seduta pubblica: art. 8 Norme generali. I documenti
di gara pubblicati sul sito www.csipiemonte.it, formano parte integrante e sostanziale del presente bando; CSI non provvede
al pagamento diretto dei subappaltatori (art. 14 Norme generali). Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il CSI e
gli operatori economici avvengono solamente per iscritto mediante posta, fax o e-mail; CSI si riserva la facoltà di pubblicare
eventuali comunicazioni che non modificano i contenuti dei documenti di gara esclusivamente sul sito internet aziendale.
Condizioni a pena di esclusione: Norme generali. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è stabilita in misura dell’1 per mille del valore dell’appalto (art. 5
Norme generali). (CIG): 6152850471.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16 marzo 2015.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TC15BFM4657 (A pagamento).

CTT NORD S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) CTT Nord Srl Via Bellatalla, 1 - 56121 Pisa.
Punti di contatto: Direzione Acquisti, Appalti e Contratti tel. 055/9333513, fax 055/9333510, e-mail: cttnord.appalti@
legalmail.it, indirizzo internet: www.cttcompany.it.
Informazioni, reperimento documenti di gara e invio offerte: presso i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principale settori attività Ente Aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
II.1.1) Denominazione appalto: Gara per la Fornitura di n. 5 Autobus Nuovi interurbani-corti classe II, lunghezza tra
(7,70-8,20 mt +3%) per la Società CTT Nord Srl.
II.1.2) Tipo appalto: Forniture. Codice NUTS: ITE1.
II.1.3) Appalto pubblico: si.
CPV 34121100 (principale).
II.1.7) Applicazione AAP: no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Entità complessiva appalto: L’importo complessivo totale presunto del servizio è indicato in Euro 1.085.000,00 di
cui Euro 700.000,00 relativi al costo dei veicoli, Euro 385.000,00 relativi all’eventuale full service; Euro 7.700,00 per oneri
della sicurezza dovuti ad interferenze non soggetti al ribasso.
II.3) Durata dell’appalto: Durata in mesi: 120.
III.1.1) Cauzioni richieste: come indicato nelle Norme di Gara pubblicate sul sito della CTT Nord Srl.
III.1.2) Situazione operatori: come indicato nelle Norme di Gara pubblicate sul sito della CTT Nord Srl.
III.2.2) Capacità economica/finanziaria: come indicato nelle Norme di Gara pubblicate sul sito della CTT Nord Srl.
III.2.3) Capacità tecnica: come indicato nella Norme di Gara pubblicate sul sito della CTT Nord Srl.
III.3.1) Prestazione servizio riservata a particolare professione: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Ricevimento offerte: 28 aprile 2015 ore 13,00 in lingua italiana.
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 29 aprile 2015 ora 10:00. Viale XI Agosto, 86 - Firenze.
VI.1) Appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui Fondi dell’UE: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: si.
VI.5) Data invio a GUCE: 17 marzo 2015.
CTT Nord S.r.l. - Il direttore dei servizi amministrativi
Paolo Vannozzi
TC15BFM4665 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali - CIG 61494617BF - Servizio manutenzione treni
I.1) Amministrazione: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.I.: 00292210630 - Via Cisterna dell’Olio n. 44 - 80134
Napoli - Tel: 0817722588 - fax: 0817722522 (e-mail): c.vollono@eavsrl.it - http://www.eavsrl.it/web/.
II.1) Oggetto dell’Appalto: Servizio di manutenzione di primo livello treni a scartamento ridotto “METROSTAR”.
II.1.3) Luogo di esecuzione: Napoli - CPV: 50222000-7.
II.1.5) Divisione in lotti: no.
II.1.6) Ammissibilità varianti: No.
II.2) L’importo complessivo dell’appalto euro 823.060,00 IVA esclusa, di cui e 700,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso. Durata: mesi 24.
III.1) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta.
IV.2) Aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 163/2006, termine per il ricevimento delle offerte:
15/05/2015, ore 13:00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Data apertura delle offerte: 19/05/2015, ore 10:00 - Corso Garibaldi 387, 80142 Napoli.
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro delegati.
VI.1) Altre Informazioni: tutta la documentazione è disponibile sul sito http://www.eavsrl.it/web/. R.U.P. Avv. Carlo
Vollono.
VI.5) Data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E.: 19/03/2015.
L’amministratore unico
prof. Nello Polese
TS15BFM4902 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 3/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A. via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta avente ad oggetto il
servizio di raccolta differenziata del vetro monomateriale (CER 15 01 07), comprensivo di raccolta, trasporto e stoccaggio
del vetro e di noleggio, posizionamento e manutenzione di n. 4.140 campane in polietilene per la durata di 60 mesi, suddivisa
in tre lotti.
I.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi, da eseguirsi nei
luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione de servizio di raccolta differenziata del vetro monomateriale (CER 15 01 07),
comprensivo di raccolta, trasporto e stoccaggio del vetro e di noleggio, posizionamento e manutenzione di n. 4.140 campane
in polietilene per la durata di 60 mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90511100-3
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo globale presunto dell’appalto è pari ad Euro 11.918.750,00 oltre IVA, per
60 (sessanta) mesi così ripartito:
LOTTO I Euro 4.475.000,00 oltre IVA;
LOTTO II Euro 3.931.250,00 oltre IVA;
LOTTO III Euro 3.512.500,00 oltre IVA.
Il prezzo a base d’asta, non superabile o pareggiabile, a pena di esclusione, è indicato nell’ulteriore documentazione di
gara.
I costi per rischi da interferenza sono pari a zero.
II.2.2. OPZIONI: SI. Descrizione delle opzioni: Per ciascun Lotto
AMA S.p.A , nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire
le attività oggetto di gara, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni e termini
contrattuali ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
60 mesi dalla data di stipula del Contratto con le cadenze riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto
e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo complessivo aggiudicato.
AMA S.p.A.si riserva di richiedere all’aggiudicatario di ciascun lotto l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi
dell’art.11, commi 9 e 12 del D.Lgs.n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Per ciascun lotto, AMA S.p.A. si riserva il diritto di recesso dal contratto, da esercitarsi eventualmente allo scadere del
36mo mese dalla data di stipula dello stesso, con riscatto delle campane posizionate al valore residuo (buyback) indicato
nell’offerta economica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per ciascun Lotto, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo
punto IV.3.7, di importo pari ad € 89.500,00 per il I Lotto; € 78.625,00 per il II Lotto, € 70.250,00 per il III Lotto unitamente
all’impegno a prestare la cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113
D.Lgs. n. 163/2006, nonché una polizza assicurativa secondo modalità e termini di cui al Disciplinare di gara. Ulteriori indicazioni sono previste nel Disciplinare di Gara.
In caso di partecipazione a più lotti di gara dovranno essere presentate tante polizze quanti sono il lotti a cui il concorrente intende partecipare.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006; Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I.
o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art.212 del D.Lgs. n. 512/2006, per le attività di raccolta
e trasporto dei rifiuti classificati con Codice CER 15 01 07 per le categorie e classi di seguito riportate:
- Categoria 1 Classe B o superiore oppure Categoria 4 Classe D o superiore per il Lotto I;
- Categoria 1 Classe B o superiore oppure Categoria 4 Classe D o superiore per il Lotto II;
- Categoria 1 Classe B o superiore oppure Categoria 4 Classe E o superiore per il Lotto III.
III.2.3) Capacità tecnica professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito minimo di capacità tecnica di cui al punto
7.1.1 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documnenti: 08/05/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 08/05/2015, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
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 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’offerta, estensibile di ulteriori 60 gg. su richiesta di AMA.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: ore 10:00 del 12/05/2015.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente all’indirizzo URL www.amaroma.it. o ritirati gratuitamente in versione cartacea tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 sabato escluso, previo appuntamento telefonico allo 06-51692874, presso la sede della Direzione Generale – Servizio Acquisti, Gare ed Appalti, in Via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali
e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
Anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005, dagli operatori che
intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, i codici identificativi della gara (CIG) sono i seguenti:
LOTTO I CIG 6183541375
LOTTO II CIG 6183552C86
LOTTO III CIG 61835613F6
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Nel disciplinare di gara sono contenute ulteriori regole sulla possibilità per i concorrenti di partecipare ed aggiudicarsi
più di un Lotto.
Il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o raggruppata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
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Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
Per ciascun lotto AMA si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; se ritenuta congrua e conveniente, b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’articolo 81, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente, d) di aggiudicare anche un solo lotto di gara, e) non stipulare motivatamente il contratto.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’articolo 86 e valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88, e
89 del D.Lgs. n. 163/2006.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale- Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. 06/5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1,
entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 23/04/2015.
I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara,
ne faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico sul sito di
cui al punto sub. I.1).
Si precisa che, con riferimento al contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicataria, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non
prevede la clausola compromissoria.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica, presso il quale si autorizza espressamente l’invio
delle suddette comunicazioni.
La presente procedura di gara è stata autorizzata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 11/03/2015.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Giuseppe Perrone
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al TAR. Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca, n.87
-00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24/03/2015.
Direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM313 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione e monitoraggio dei servizi informativi IT
e manutenzione degli apparati server e storage - “SOC” - Gara n. 5984598 - CIG n. 6190077522
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia
Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: + 39 06/38781
All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT
Posta elettronica: gara5984598@rai.it Fax: + 39 06-64633354
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Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it
Disciplinare di gara, documentazione complementare e ulteriori informazioni disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Direzione Acquisti/BIT Presso Ufficio Ricezione Gare RAI Via Pasubio, 7 - piano terra 00195 - Roma.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione e monitoraggio dei servizi informativi IT e manutenzione degli
apparati server e storage - “SOC” - Gara n. 5984598 - CIG n. 6190077522
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale
Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei Servizi di Gestione e Monitoraggio dei Servizi Informativi IT e
Manutenzione degli apparati Server e Storage - “SOC”, alle condizioni stabilite nello Schema di contratto e nel Capitolato
Tecnico, ed in particolare:
1) Servizi di esercizio per il controllo/monitoraggio, gestione on-site e da remoto dei sistemi informatici aziendali, dei
software di base, dei pacchetti applicativi e dei flussi elaborativi;
2) Servizi di manutenzione hardware e software aggiornamento delle apparecchiature elaborative (server) e delle apparecchiature di memorizzazione dei dati (storage);
3) Servizi di supporto sistemistico specialistico a richiesta.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale: 72514000-1
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è di euro 12.390.858,00 I.V.A. esclusa, di cui Euro
500,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 37 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per la partecipazione: produzione di una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; per la stipula: produzione di una cauzione
definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché polizza assicurativa, il tutto come specificato nel Disciplinare di gara.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse di bilancio. Le modalità di pagamento sono specificate nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatari dell’appalto
Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
È ammessa la partecipazione di tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che, a pena di esclusione:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006;
b) siano iscritti alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai
sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 per attività inerenti l’oggetto di affidamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente, a pena di esclusione, con le
modalità previste negli atti di gara:
a) dovrà produrre dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993,
attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità dell’impresa.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il concorrente, a pena di esclusione, con le modalità previste negli atti di gara:
a) dovrà dimostrare di aver regolarmente eseguito, negli ultimi 36 (trentasei) mesi antecedenti alla data di pubblicazione
del Bando di gara, uno o più contratti per l’esecuzione di attività di: Incident & Event Management, Problem & Knowledge
Management, Service Monitoring & Control, Job Scheduling Function (Flussi Elaborativi), Storage Management; Change
Management, Manutenzione Hardware Sistemi Informatici, su tecnologie Mainframe, Unix, Linux e Microsoft e su tecnologie di storage SAN e NAS, che abbiano interessato almeno n. 1.000 sistemi elaborativi fisici o virtuali, così come dettagliato
nel capitolato tecnico, per un importo complessivo non inferiore ad € 8.000.000 (euro ottomilioni/00) IVA esclusa.
Il Concorrente potrà dimostrare il possesso del suddetto requisito con la regolare esecuzione di più contratti. In particolare ciascun contratto dovrà avere un valore almeno pari ad € 2.000.000, IVA esclusa;
b) dovrà possedere di una propria sede operativa nel territorio nazionale italiano, ovvero, in difetto, l’impegno a costituire detta sede entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva;
III.2.4) Appalti riservati: No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Punteggio Tecnico: 40, di cui:
- 27 Organizzazione;
- 8 Soluzioni tecnologiche;
- 5 Qualità;
Punteggio Economico: 60
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
RDA n. 1151000821
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Termine di ricevimento richieste documenti o per l’accesso ai documenti: No
Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data: 26/05/2015 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 28/05/2015 Ora: 09:30
luogo: RAI Radiotelevisione Italiana - Via Pasubio,7 - 00195 ROMA - Sala Commissioni Piano Terra
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Si, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per le modalità di pagamento del contributo a favore dell’AVCP si rinvia a quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara.
Nelle ipotesi di cui all’art. 38, co. 2 bis del D.Lgs 163/2006, la Stazione appaltante applicherà una sanzione nella misura
dello 0,1 % del valore dell’appalto, fino ad un massimo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).
Nel caso in cui siano rilevate più irregolarità o incompletezze ovvero più mancanze, si applicherà una sola volta la
sanzione più grave.
Il Disciplinare di gara contiene tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione delle offerte, alle procedure
di valutazione delle stesse, al subappalto, alle ulteriori cause di esclusione ed a tutte le altre informazioni di gara.
Si fa presente che il requisito di cui al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria, lettera a) del bando di Gara potrà
essere soddisfatto, nel caso in cui venga prodotta una sola referenza bancaria, presentando idonea giustificazione e producendo, in sostituzione della referenza bancaria mancante, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, altro documento
idoneo a provare il requisito di affidabilità economica e finanziaria.
Il Concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni l’indirizzo
PEC, l’indirizzo di posta elettronica e un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
Sul sito www.fornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, la documentazione ufficiale di
gara. È comunque data facoltà di ritirare la medesima documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento,
inviando un fax all’indirizzo di cui al punto I.1, presso la sede della RAI in Roma - Via Pasubio 7, tutti i giorni lavorativi
(sabato escluso) dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio
di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da RAI prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a
ciascun offerente.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/05/2015,
come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1, nei termini di cui
all’art. 71 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
I Concorrenti sono tenuti a verificare le comunicazioni (avvisi, informazioni e documentazione) riguardo alla presente
procedura sul sito www.fornitori.rai.it nella sezione relativa alla gara in oggetto fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte, nonchè successivamente (ossia durante lo svolgimento della procedura).
La RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88
comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, di cui all’art. 12 comma 1
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, ed
è pari a 90 giorni.
All’esito della presente procedura aperta verrà stipulato un apposito contratto d’appalto con il fornitore aggiudicatario.
Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso
di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
— 91 —

30-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposti al/i
subappaltatore/i, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del/dei subappaltatore/i entro il predetto termine, RAI sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore stesso.
Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La RAI si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente; d) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione; e) non procedere all’aggiudicazione.
L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI obbligo di affidamento del servizio, ed in nessun caso
ai Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la
presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto.
L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare,
resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al Punto I.1.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da RAI per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è RAI, con sede
in Viale Mazzini, 14 - 00195 - Roma - Italia.
Il Responsabile unico del procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è l’Avv. Felice Ventura.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio via Flaminia 189 - 00198 Roma.
Tel. +39 06/3328721
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione del ricorso:
- ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
TAR Lazio - via Flaminia 189, 00198 - Roma.
Tel. +39 06/ 33 28 721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/03/2015
Responsabile unico del procedimento
Felice Ventura
TX15BFM314 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI MONTEFUSCO (AV)

Esito di gara

Il responsabile del servizio tecnico
arch. Luigi Puzo

T15BGA4859 (A pagamento).
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ENTE PROVINCIA NAPOLETANA DEL S.S. CUORE DI GESÙ
Ordine frati minori Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80012090637
Esito di gara: restauro e rifunzionalizzazione del Complesso Conventuale di S. Maria del Pozzo
a Somma Vesuviana - CIG 59791159C7 - CUP H62I14000000002

Il responsabile del procedimento
geom. Gerardo Ciufo
T15BGA4910 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania – Molise – Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Ente delegato dal Comune di Napoli
Esito di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA4965 (A pagamento).
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E.R.A.P. - MARCHE
Bando di gara per affidamento servizi assicurativi
Sez. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione: E.R.A.P. MARCHE - indirizzo: Piazza Salvo d’Acquisto n° 40 60131 ANCONA - RUP: Avv. Pierluigi Ascoli - punti di contatto: tel. 0712853204 - mail: pierluigi.ascoli@erap.marche.it pec: erap.marche@emarche.it
Sez. II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2 Tipo di appalto: Servizi assicurativi- Lotto 1: globale fabbricati - CPV 66515100 CIG 6035930EFE - Lotto 2: infortuni revisore contabile - CPV 66512100 CIG 6035951057 - Lotto 3: infortuni dipendenti - CPV 66512100 CIG 6035962968
- Lotto 4: KASKO/CVT - CPV 66514110 CIG 6035970005 - Lotto 5: RCA/CVT - CPV 66516100 CIG 6035991159 - Lotto
6: ALLRISKS uffici e magazzini - CPV 66515100 CIG 60359997F1 - Lotto 7: RC patrimoniale ente - CPV 66516500 CIG
6036008F5C Sez. IV: PROCEDURA:
IV.2 criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
Sez. V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: globale fabbricati V.1) 25/03/2015 V.2) N. 3 V.3) ZURICH INSURANCE DI MILANO V.4) IMPORTO
ANNUO LORDO Euro 357.159,27
Lotto 2: infortuni revisore contabile V.1) 25/03/2015 V.2) N. 3 V.3) UNIPOL SAI SPA DI BOLOGNA V.4) IMPORTO
ANNUO LORDO Euro 200
Lotto 3: infortuni dipendenti V.1) 25/03/2015 V.2) N. 4 V.3) REALE MUTUA DI TORINO V.4) IMPORTO ANNUO
LORDO Euro 3.251
Lotto 4: KASKO/CVT V.1) 25/03/2015 V.2) N. 4 V.3) UNIPOL SAI SPA DI BOLOGNA V.4) IMPORTO ANNUO
LORDO Euro 13.300
Lotto 5: RCA/CVT V.1) 25/03/2015 V.2) N. 3 V.3) UNIPOL SAI SPA DI BOLOGNA V.4) IMPORTO ANNUO LORDO
Euro 11.020,20
Lotto 6: ALLRISKS uffici e magazzini V.1) 25/03/2015 V.2) N. 3 V.3) VITTORIA SPA DI MILANO V.4) IMPORTO
ANNUO LORDO Euro 9.915,68
Lotto 7: RC patrimoniale ente V.1) 25/03/2015 V.2) N. 2 V.3) LLOYD’S ARCH DI MILANO V.4) IMPORTO ANNUO
LORDO Euro 7.664,65
Sez. VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Responsabile del procedimento Avv. Pierluigi Ascoli VI.3.1) TAR MARCHE
VI.4) Data di spedizione avviso in GUUE:25/03/2015
Il responsabile del procedimento: avv. Pierluigi Ascoli
T15BGA4839 (A pagamento).

A.S.P.E.F - MANTOVA
Esito di gara - CIG 5809873ADC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.S.P.e.F. sede legale P.le Michelangelo 1, 46100 Mantova, Tel. 0376.357811 Fax 0376.360608, aspef@arubapec.it, www.aspefmantova.it. I.2) Tipo: Azienda Speciale. I.3) settore:
socio assistenziale e socio sanitario.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento: A) dei servizi socio-sanitari, assistenziali e di pulizia presso la Rsa Isabella
D’Este di P.le Michelangelo 1 (MN) e la Rsa Luigi Bianchi di Viale Fiume 49/51 (MN); B) dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) del Comune di Mantova e assistenza domiciliare integrata (ADI) del Distretto di Mantova, così come dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara. II.1.2) Servizi esclusi di cui all’allegato IIB del D.Lgs.
163/2006 cat. 25.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: punteggi indicati nel Disciplinare e nel C.S.A. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti: Bando GUUE: 2014/S 116-205003 del 19/6/14 e Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 70 del 23/6/14.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 12/01/15. V.2) Offerte pervenute: 6. V.3) Aggiudicatario: Soc. Coop. Soc. Onlus Il
Gabbiano con sede in Pontevico (BS). V.4) Valore finale appalto (IVA esclusa): per mesi 30: E 6.624.115,28.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia. Spedizione GUUE: 16/3/15.
Il direttore generale: dott.ssa Graziella Eugenia Ascari
T15BGA4848 (A pagamento).
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COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)
Avviso di esito di gara - CIG 5928182A89
Si rende noto che con determ. del Resp. del Sett. Tecnico n. 51 reg. gen. del 09/03/2015 la gara, mediante procedura
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la esecuzione dei Lavori di completamento e potenziamento dell’area PIP in località Cannavali - POR Campania FESR 2007-13 - Ob. Op. 2.5 - misure di accelerazione della
spesa - è stata definitivamente aggiudicata alla Ditta Edil Santucci srl, con sede in Morcone (BN) alla C.da Cuffiano n. 25, con
punti 97,42 e prezzo netto offerto di E 1.960.085,63 compreso oneri di sicurezza corrispondente ad un ribasso del 2,510%.
Ricorso: T.A.R. Campania.
Il responsabile del settore tecnico - R.U.P.
dott. ing. Mario Stefanelli
T15BGA4850 (A pagamento).

ACER PIACENZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5681214E17 CUP H32G07000000002
SEZIONE I: ACER Piacenza, Via XXIV Maggio 26/28, 29121 Piacenza, Tel. 0523.4591 Fax 0523.755020, www.acerpiacenza.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Recupero edilizio dei Palazzi nn. 2-8-9 del Quartiere Barriera Farnese a Piacenza.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicatario: Giuppi S.r.l. Via Lodovico il Moro 17 - Milano, C.F. 00330580333. Importo contratto E
2.164.155,30 + IVA.
VI.3) Aggiudicazione: Det. n. 106/2015 in data 03.03.2015. Imprese partecipanti: 27. Imprese ammesse: 27.
Il responsabile del procedimento
geom. Attilio Pighi
T15BGA4851 (A pagamento).

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.

Sede legale: via Mameli, 10 - 58100 Grosseto
Telefono: 0564/422611 - Fax: 0564/22383 - http: www.fiora.it
Italia-Grosseto: Autospurgo
2015/S 058-102721
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto Acquedotto del Fiora SpA Via Mameli 10
All’attenzione di: dott.ssa Valentina Tenerini 58100 Grosseto ITALIA Telefono: +39 0564422665 Posta elettronica: valentina.
tenerini@fiora.it Fax: +39 056422383 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.fiora.it 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 Manutenzione relativo alla
pulizia delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e trasporto rifiuti liquidi speciali. II.1.2)Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione Servizi Categoria di servizi n. 27: Altri servizi Luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Prov. Grosseto e Siena. II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione, a mezzo autospurgo, delle reti/impianti di
trattamento delle acque reflue e delle acque potabili, presenti nei territori comunali di competenza del Gestore del servizio
idrico integrato dell’ATO 6 Ombrone.
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Il servizio prevede le seguenti tipologie di intervento: pulizia di collettori fognari, dei relativi pozzetti e delle vasche dei
sollevamenti di rilancio, pulizia di vasche, manufatti e relative condotte di collegamento presenti all’interno degli impianti
di depurazione e potabilizzazione, trasporto di fanghi e altri rifiuti liquidi provenienti da impianti di depurazione e potabilizzazione, da effettuarsi secondo le indicazioni tecniche fornite da Acquedotto del Fiora SpA. II.1.5)Vocabolario comune per
gli appalti (CPV) 34144410 II.1.6) 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: 2 794 673 EUR.
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura Aperta IV.2)Criteri di aggiudicazione IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto Lotto n.: 1 - Denominazione: V.1.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:22.1.2015 V.1.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:
6 V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Olimpo 2005 Roma ITALIA V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: 610 248,03
EUR IVA esclusa.
Nel caso di un valore annuale o mensile: Numero di anni: 2 V.1.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto
venga subappaltato: sì Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30 % V.1.6)Prezzo
pagato per gli acquisti di opportunità Valore stimato, IVA esclusa: 0 EUR V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto Lotto n.:
2 - Denominazione: V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22.1.2015 V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6 V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Labianca Michele Grosseto ITALIA V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: Valore: 610 521,23 EUR IVA esclusa Nel caso di un
valore annuale o mensile: Numero di anni: 2 V.1.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:
no V.1.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità Valore stimato, IVA esclusa: 610 521,23 EUR V.1)Aggiudicazione e
valore dell’appalto Lotto n.: 3 - Denominazione: V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
22.1.2015 V.1.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 7
V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Buoni Luciano Piancastagnaio (SI) ITALIA V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: Valore: 511 421,46 EUR IVA esclusa Nel caso di un valore annuale o
mensile: Numero di anni: 2 V.1.5)Informazioni sui subappalti.
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 20 %
V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto Lotto n.: 4 - Denominazione: V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto:22.1.2015
V.1.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 7 V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Volpini Group Colle Val d’Elsa (SI) ITALIA
V.1.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 20 % V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto Lotto n.: 5 - Denominazione: V.1.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22.1.2015 V.1.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:
6 V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Eco Spurgo di Casprini Sas Poggibonsi ITALIA V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore: 605 968,96 EUR IVA esclusa Nel caso di un valore annuale o mensile: Numero di anni: 2 V.1.5)Informazioni
sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso TAR Firenze Via Ricasoli 40 50122 Firenze ITALIA Telefono: +39 055267301 VI.4)Data di spedizione
del presente avviso: 19.3.2015
L’amministratore delegato
ing. Aldo Stracqualursi
T15BGA4852 (A pagamento).
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CITTÀ DI GRUGLIASCO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Denominazione ufficiale Città di Grugliasco Indirizzo Piazza Matteotti 50 Città Grugliasco (TO) 10095 Italia www.
comune.grugliasco.to.it
Punti di contatto Teresa Maria Toscano - Responsabile del Procedimento
Telefono +39 0114013324 Fax +39 0114013339 uff.scuola@comune.grugliasco.to.it
I.2) Autorità locale I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
II.1.1) Denominazione appalto Servizio trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili ed ulteriori servizi di trasporto integrativi biennio 2014/2016. CIG 5831188091. Gara 06/2014/S
II.1.2) Tipo di appalto Servizi. Categoria 2 Codice NUTS ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto art. 1 capitolato speciale d’appalto
II.1.5) CPV 60100000 II.1.6) No
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto Euro 219.865,15 IVA esclusa
IV.1.1) Tipo di procedura aperta
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa offerta tecnica 70 offerta economica 30
IV.3.2) Bando di gara pubblicato GUUE 2014/S 126-224781 del 04/07/2014
V.1) Data decisione aggiudicazione appalto 04/11/2014
V.2) Numero offerte pervenute 2
V.3) Aggiudicatario Ghime srl Via Piossasco 12 - 10040 Cumiana (TO) Italia
V.5) Percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi 30%
VI.2) Atti di affidamento DD 613 del 04/11/2014; DD 54/2015; DD 60/2015
VI.3.1) Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, Corso Stati Uniti n 45 Torino 10129 Italia www.giustizia-amministrativa.it
VI.4) Data spedizione del presente avviso in GUUE 25/03/2015
Grugliasco, 25 marzo 2015
Il dirigente settore politiche sociali e giovanili
dott.ssa Marisa Bugnone
T15BGA4853 (A pagamento).

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
Avviso di aggiudicazione
Oggetto: “Interventi di completamento della Citroniera”.. CIG 5681231C1F.
Si comunica che questo Consorzio, con provvedimento prot. n. 2015/CV/001076 del 17/03/2015, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva di detta procedura, all’impresa Quintino Costruzioni Spa, con sede legale in Via Tunisi, 3 10193
Collegno (TO), risultata essere in sede di gara quella con il ribasso maggiore rispetto a quanto posto a base di gara con il
52,999% determinando l’importo contrattuale in euro 297.271,56, inclusi oneri per la sicurezza oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Maurizio Reggi
T15BGA4854 (A pagamento).
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CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
Avviso di aggiudicazione
Oggetto: “Interventi mirati al risparmio energetico per il complesso della Reggia di Venaria Reale - Fornitura di corpi
illuminanti a basso consumo per le sale espositive del piano nobile del percorso di visita permanente, per le sale espositive
temporanee e per i giardini. CIG 6038450E90.
Si comunica che questo Consorzio, con provvedimento prot. n. 2015/CV/001078 del 17/03/2015, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva di detta procedura, all’impresa ZG Lighting Srl, con sede legale Via Isarco, 1/B 39040 Varna (BZ),
risultata essere in sede di gara quella con l’offerta economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio maggiore
pari a 87,90 punti, per un importo complessivo offerto pari ad Euro 210.441,78 oltre Iva, e tempi di sostituzione dei corpi
illuminanti pari a mesi 60 naturali e consecutivi.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianbeppe Colombano
T15BGA4856 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI BARI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: ASL BA, Via Lungomare Starita 6, 70123 Bari.
SEZIONE II: Procedura aperta per la fornitura di protesi e materiali vari per chirurgia vascolare ed endovascolare per
la ASL di Bari.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione IVA
esclusa: Johnson & Johnson Medical s.p.a., Pomezia: lotto 1) E 600,00; lotto 25) E 4.000,00; lotto 144) E 4,60. St. Jude
Medical Italia s.p.a., Agrate Brianza: lotto 10) E 600,00; lotto 82) E 120,00. Abbott s.r.l., Campoverde di Aprilia: lotto 15)
E 2.000,00. Covidien Italia s.p.a., Segrate: lotto 17) E 1.651.200,00. Cook Italia s.r.l., Nova Milanese: lotto 22) E 4.000,00;
lotto 79) E 7.600,00; lotto 102) E 34.000,00. Hexacath Italia, Monza: lotto 74) E 1.180,00. FASE s.r.l., Bisceglie: lotto 77)
E 12.627,00; lotto 142) E 6.000,00; lotto 143) E 13.600,00. Bio Sud Medical Systems s.r.l., Modugno: lotto 80) E 488,00;
lotto 106) E 1.560,00. Med Italia Biomedica s.r.l., Genova: lotto 83) E 1.651.200,00. Evitech s.r.l., Adelfia: lotto 103) E
39.960,00. Siad Healthcare s.p.a., Assago: lotto 109) E 1.880,00. Distrex s.p.a., Padova: lotto 116) E 156,00.
SEZIONE VI: Pubblicazione bando di gara: 17/09/12. Invio del presente avviso: 19/02/15. Organo di ricorso: TAR
Puglia - Bari - entro 30 gg.
Il direttore area patrimonio: Giovanni Latesoriere
T15BGA4857 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara - Numero AVCP 5513197
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari - Via Ospedale,
54 - 09124 Cagliari;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura quadriennale in service per l’esecuzione della diagnostica delle
malattie autoimmuni;
SEZIONE IV: PROCEDURA 1) Tipo di Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. 2006, nr. 163; 2) Bando di
Gara pubblicato sulla GURI nr. 39 del 04/04/2014; 3) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
4) Codice CIG: 566423743D (Lotto 1) - 5664250EF4 (Lotto 2) - 5664259664 (Lotto 3); 5) Numero offerte ricevute: 5; 6)
Durata dell’appalto 48 mesi;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 1) Operatori economici aggiudicatari: Lotto n. 1: Phadia Srl - Lotto n. 2: Eurospital SpA - Lotto n. 3: Grifols Italia SpA; 2) Importo aggiudicato: Lotto n. 1 euro 558.071,65 (IVA esclusa)- Lotto n. 2 euro
243.604,00 ( IVA esclusa) - Lotto n. 3 euro 135.484,00 (IVA esclusa) ; 3) Data provvedimento aggiudicazione esecutiva:
Delibera del Commissario Straordinario nr. 138 del 10/02/2015; 4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
16/03/2015; Organo competente Procedure Ricorso: TAR Sardegna.
Il commissario straordinario: dott. Giorgio Sorrentino
T15BGA4863 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara - Numero AVCP 5566548
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero
Universitaria Cagliari - Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura quinquennale di terreni multipli per urinocoltura, terreni pronti
in piastra, reagenti vari, diagnostici per ricerche sierologiche e coloranti;
SEZIONE IV: PROCEDURA 1) Tipo di Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. 2006, nr. 163; 2) Bando di
Gara pubblicato sulla GURI nr. 48 del 30/04/2014; 3) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
4) Codice CIG: 5725360C86 (Lotto 1) - 5725367250 (Lotto 2) - 5725379C34 (Lotto 3); 5) Numero offerte ricevute: 4; 6)
Durata dell’appalto 60 mesi;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 1) Operatori economici aggiudicatari: Lotto n. 1: Microbiol snc - Lotto n. 2: Microbiol snc - Lotto n. 3: Oxoid SpA; 2) Importo aggiudicato: Lotto n. 1 euro 52.500,00 (IVA esclusa)- Lotto n. 2 euro 45.820,25
(IVA esclusa) - Lotto n. 3 euro 15.650,00 (IVA esclusa) ; 3) Data provvedimento aggiudicazione esecutiva: Delibera del
Commissario Straordinario nr. 112 del 10/02/2015; 4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/03/2015;
Organo competente Procedure Ricorso: TAR Sardegna.
Il commissario straordinario
dott. Giorgio Sorrentino
T15BGA4864 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa Marina Militare
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa, Ufficio Generale del Centro di
Responsabilità Amministrativa Marina Militare, Piazza della Marina, 4 C.A.P.: 00196 Roma;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Descrizione dell’appalto o degli acquisti: CIG 5884383A75: acquisizione, omologazione ed installazione di
sistemi FLIR e di registrazione sugli elicotteri EH101 della M.M. e di sistema VORTEXi, per incrementarne la capacità di
scoperta/identificazione, acquisizione e trasmissione video/dati;
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 34711500-9;
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata senza indizione di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
163/2006;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Nome del fornitore al quale è stato aggiudicato l’appalto: AgustaWestland S.p.A. Piazza Monte Grappa, 4 00195
Roma;
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esente):
Euro 5.212.232,01;
VI.3) Data di aggiudicazione: 03.03.2015;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: appalto cofinanziato con fondi comunitari - A.P. 2013 Azione 6.2.20 del
Fondo Frontiere Esterne UE. CUP: D69D07000110006.
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono diponibili ulteriori informazioni: Informazioni al riguardo potranno essere
richieste al n. tel.: 0636804896, PEC: mariugcra@postacert.difesa.it.
Responsabile unico del procedimento - Il capo ufficio contratti
c.v. Corrado Palmeri
T15BGA4867 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MILANO
(ora Città Metropolitana di Milano ai sensi della Legge n. 56/2014)
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano ai sensi della Legge n. 56/2014)
Indirizzo postale: Via Vivaio, 1 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Posta elettronica:
appalti@cittametropolitana.mi.it Fax: +39 0277402792.
Indirizzi internet:(URL) http://www.cittametropilitana.mi.it (Appalti, bandi di gara - Esiti di gara).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06
per la ripetizione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per il personale della Provincia di Milano
per un periodo di 12 mesi. CIG n. 59995064F8.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria: 17.
Luogo principale di prestazione dei servizi: Milano. Codice NUTS: ITC45
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante
la fornitura di buoni pasto cartacei al personale della Provincia di Milano per 12 mesi.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55510000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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: Nuovi servizi che costituiscono una ripetizione di
servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3 )Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Prot. 13628/2015 fascicolo
4.2/2014/4.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GUUE: 2012/S 148-247680 del
3.8.2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19/12/2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: Sodexo Motivation Solutions Srl - Via Gallarate 200 - 20151 Milano Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.442.310,00 (IVA esclusa).
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari:
Responsabile del Procedimento: Gilberto Garavaglia.
Determinazione a contrarre: Racc. gen. 11419/2014. Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva ed efficace: Racc. Gen. 12759/2014.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano. Avverso l’aggiudicazione è
possibile presentare ricorso al TAR Lombardia - Milano entro 30 giorni
dalla sua comunicazione o conoscenza, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs. n.104/2010.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 22/01/2015.
Milano, 25/03/2015
Il direttore del settore appalti: dott. Paolo Bianco
T15BGA4877 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 163/06 - Atti n. 76706/2015/6.6/2014/8
Indirizzo: via Vivaio 1 20122 Milano Fax 02/7740.2792 Indirizzo Internet (URL) www.cittametropolitana.milano.it.
Oggetto dell’appalto: “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria, rifacimento palestre e
sistemazioni esterne del L.S. Elio Vittorini di Milano” - CUP J46E09000680003 - CIG 5317214FC9.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 865.000,00 (IVA esclusa). Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 122, comma 9, del citato Decreto. Estremi di
pubblicazione del Bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 113 del 03/10/2014. Termine ricevimento offerte: 20/10/2014. Imprese
partecipanti: 39. Imprese ammesse: 39. Aggiudicatario: Tecno Edil S.r.l. con sede legali in 20154 Milano. - Via Prina,
15. Ribasso offerto: 27,723%. Importo contrattuale: Euro 638.699,43 (IVA esclusa). Subappalto: ammesso.
Estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace: Decreto Dirigenziale Racc. Gen. n. 181/2015 del
16/01/2015.
Responsabile del procedimento: Geom. Augusto Ripamonti.
Milano, 25 marzo 2015
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T15BGA4878 (A pagamento).

S.A.C. – SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a. Indirizzo:
Aeroporto Fontanarossa - 95121 Catania. Punto di contatto: Ing. Luigi Bonfiglio RUP. Telefono 0957239402 Posta elettronica: l.bonfiglio@aeroporto.catania.it. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: società di gestione aeroportuale. I.3) Settore
attività: Gestione aeroporti.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1) Descrizione: Aggiornamento del Master Plan Aeroporto di Catania Fontanarossa
2013-2030 CIG: 56366495E6, CUP: H69D13000170005. II.1.1) Denominazione conferita: Aggiornamento del Master Plan
dell’aeroporto di Catania Fontanarossa 2013-2030. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Luogo di esecuzione
Catania Aeroporto. II.2) Valore finale dell’appalto: Euro 535.000,00 iva esclusa.
Sezione IV: Procedura: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione dell’Appalto V.1) Data di aggiudicazione: 23.03.2015. V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 10. V.3) Nome e recapito operatore economico aggiudicatario: RTI - Ove Arup & Partners
International Limited - Arup Italia s.r.l. - Systematica s.r.l. sede c/o Arup Italia s.r.l., Corso Italia n. 13, 20122 Milano. V.4)
Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato: 535.000,00 iva esclusa. Valore finale dell’appalto:
428.000,00 iva esclusa.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Sicilia - Tribunale Amministrativo Regionale, sezione staccata di Catania, via Milano n. 42/B, 95127 Catania.
Tel. 0957530411, fax. 0957221318, sito internet: www.giustizia-amministrativa.it, mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it,
PEC: ct_ricevimento_ricorsi_cta@pec.ga-cert.it. VI.4) Data di invio del presente avviso alla GURI: 25.03.2015.
Il R.U.P.
ing. Luigi Bonfiglio
T15BGA4879 (A pagamento).
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PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01308980190
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura periodica di polielettrolita cationico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Padania Acque Gestione S.P.A., via Macello 14,Cremona
(26100), Italia. Telefono: 0372.4791; Fax: 0372479239; Posta elettronica certificata: padania-acque-gestione@legalmail.it
Indirizzo internet (URL): www.padaniaacquegestione.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1)Fornitura periodica di polielettrolita cationico in polvere ed in emulsione; Codice NUTS: ITC4. II.2.1) Valore finale stimato dell’appalto IVA esclusa: Euro. 153.700 di cui Euro. 1.200 per oneri
della sicurezza per interferenza. II.3) Durata dell’appalto: mesi 12 (dodici) dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 83 D.lgs. 163/06 e dell’art, 283 D.P.R. n. 207/2010 sulla
base del prezzo offerto e dei risultati delle prove tecnologiche da espletare sulla campionatura di prodotto offerto, secondo
quanto indicato agli artt. 2 e 3 dell’Allegato 1 di cui al capitolato Speciale d’Appalto; IV.3.1) Numero di riferimento: CIG:
58246594A9. IV.3.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GURI: n. 113 del 03/10/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1.1) Data aggiudicazione definitiva appalto: 23/03/2015. V.1.2)
Informazioni sulle offerte - Numero offerte pervenute: 07. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stato aggiudicato l’appalto: SNF ITALIA S.p.A - Via Enrico Fermi, 12 - 20834 Nova Milanese (MI). V.1.4) Valore
dell’appalto inizialmente stimato iva esclusa: Euro 202.000 di cui Euro 1.200 per oneri della sicurezza per interferenza non
soggetti a ribasso. Valore finale totale iva esclusa: Euro. 153.700 di cui Euro. 1.200 per oneri della sicurezza per interferenza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) I verbali delle operazioni di gara sono disponibili nel seguente sito
web: http://www.padaniaacquegestione.it/pagestione/appalti_aggiudicati_dettaglio.asp?IDAppalto=146 VI.3) controversie
contrattuali: Foro di Cremona l) responsabile del procedimento: Ing. Andrea Guereschi, recapito come indicato nel disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Guereschi
T15BGA4880 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Seta S.P.A. - Via Verga, 40 - 10036 Settimo T.se. Tel. 0
11/8015711. Fax 011/8015700. www.setaspa.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizi di raccolta differenziata dei rifiuti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 83 D.Lgs 163/06.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: gara deserta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/3/2015.
Responsabile unico del procedimento
dott. Teresio Asola
T15BGA4881 (A pagamento).
— 105 —

30-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO
V settore finanziamenti comunitari
Esito di gara - CUP J52F12000100006 - CIG 57418948D1
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Torre del Greco - V Settore Finanziamenti Comunitari - U.O. PIU Europa
- Viale Campania ex complesso La Salle. PEC: piueuropa.torredelgreco@asmepec.it sito internet: www.comune.torredelgreco.na.it
II) Oggetto: Appalto della progettazione definitiva, esecutiva e dell’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione
dell’Intervento 1 “Centro formativo per attività velistiche” del PIU Europa della Città di Torre del Greco, PO FESR Campania 2007-2013, asse 6, obiettivo operativo 6.1. Luogo di esecuzione, descrizione e importo dei lavori: Luogo di esecuzione
dei lavori: Torre del Greco, nelle aree del complesso “ex Molini Meridionali Marzoli” via Calastro; Caratteristiche generali
dell’opera: Lavorazioni Cat. OG2 Class. IV, Cat. OG11 Class. II; Natura ed entità delle prestazioni: importo progettazione:
Euro 44.675,24 - lavori a corpo: Euro 2.351.929,34; Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.452.736,66 di cui: - Importo
a base d’ asta: Euro 2.396.604,58; - Importo per oneri sicurezza: Euro 56.132,09.
IV) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55, e 53, comma 2, lett. c) del D.lgs. 163/2006
mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Informazioni sulla gara: Aggiudicazione definitiva divenuta efficace con Determina Dirigenziale n. 134 del
29/01/2015; Numero di offerte ricevute: 6; Numero di offerte escluse: 0; Ditta aggiudicataria: Ditta “Cear Soc. Coop.
Cons.” P.I. 00203980396 con sede in Fornace Zarattini (RA) alla via Valle Bartina, 13/C; Importo di aggiudicazione: Euro
2.027.527,47 compreso oneri di progettazione oltre oneri della sicurezza e Iva.
Il responsabile del programma PIU Europa
ing. Vincenzo Sannino
T15BGA4883 (A pagamento).

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO
V settore finanziamenti comunitari
Esito di gara - CUP J52F12000110001 - CIG 5741917BCB
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Torre del Greco - V Settore Finanziamenti Comunitari - U.O. PIU Europa
- Viale Campania ex complesso La Salle. PEC: piueuropa.torredelgreco@asmepec.it sito internet: www.comune.torredelgreco.na.it
II) Oggetto: Appalto della progettazione definitiva, esecutiva e dell’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione
dell’Intervento 2 “Riqualificazione e sistemazione degli spazi aperti del Complesso M.M.M.” del PIU Europa della Città di
Torre del Greco, PO FESR Campania 2007-2013, asse 6, obiettivo operativo 6.1. Luogo di esecuzione, descrizione e importo
dei lavori: Luogo di esecuzione dei lavori: Torre del Greco, nelle aree del complesso “ex Molini Meridionali Marzoli” via
Calastro; Caratteristiche generali dell’opera: Lavorazioni Cat. OG2 Class. IV, Cat. OG11 Class. I; Natura ed entità delle prestazioni: importo progettazione: Euro 33.093,72 - lavori a corpo: Euro 1.758.007,79; Importo complessivo dell’appalto: Euro
1.833.058,83 di cui: - Importo a base d’ asta: Euro 1.791.101,51; - Importo per oneri sicurezza: Euro 41.957,32.
IV) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55, e 53, comma 2, lett. c) del D.lgs. 163/2006
mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Informazioni sulla gara: Aggiudicazione definitiva divenuta efficace con Determina Dirigenziale n. 133 del
29/01/2015; Numero di offerte ricevute: 6 ; Numero di offerte escluse: 0 ; Ditta aggiudicataria: Ditta “Erre Costruzioni S.r.l.”
P.I. 01508461215 con sede in Casoria (NA) alla via A. Diaz, 106; Importo di aggiudicazione: Euro 1.588.652,03 compreso
oneri di progettazione oltre oneri della sicurezza e Iva.
Il responsabile del programma PIU Europa
ing. Vincenzo Sannino
T15BGA4884 (A pagamento).
— 106 —

30-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO
V settore finanziamenti comunitari
Esito di gara - CUP J57J12000090006 - CIG 57419284E1
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Torre del Greco - V Settore Finanziamenti Comunitari - U.O. PIU Europa
- Viale Campania ex complesso La Salle. PEC: piueuropa.torredelgreco@asmepec.it sito internet: www.comune.torredelgreco.na.it
II) Oggetto: Appalto della progettazione definitiva, esecutiva e dell’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione
dell’Intervento 4 “Incubatore per la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali locali” del PIU Europa della Città di
Torre del Greco, PO FESR Campania 2007-2013, asse 6, obiettivo operativo 6.1. Luogo di esecuzione, descrizione e importo
dei lavori: Luogo di esecuzione dei lavori: Torre del Greco, nelle aree del complesso “ex Molini Meridionali Marzoli” via
Calastro; Caratteristiche generali dell’opera: Lavorazioni Cat. OG2 Class. III, Cat. OG11 Class. II; Natura ed entità delle
prestazioni: importo progettazione: Euro 14.132,09 - lavori a corpo: Euro 1.343.279,36; Importo complessivo dell’appalto:
Euro 1.389.470,69 di cui: - Importo a base d’ asta: Euro 1.357.411.45; - Importo per oneri sicurezza: Euro 32.059,24.
IV) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55, e 53, comma 2, lett. c) del D.lgs. 163/2006
mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Informazioni sulla gara: Aggiudicazione definitiva divenuta efficace con Determina Dirigenziale n. 132 del
29/01/2015; Numero di offerte ricevute: 4 ; Numero di offerte escluse: 0 ; Ditta aggiudicataria: Ditta “Cear. Soc. Coop
Cons.” P.I. 00203980396 con sede in Fornace Zarattini (RA) alla via Valle Bartina, 13/C; Importo di aggiudicazione: Euro
1.226.052,58 compreso oneri di progettazione oltre oneri della sicurezza e Iva.
Il responsabile del programma PIU Europa
ing. Vincenzo Sannino
T15BGA4885 (A pagamento).

ULSS 12 VENEZIANA
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ULSS 12 Veneziana - Via Don Tosatto 147 - 30174 VENEZIA
(Zelarino) - C.F. e P. IVA 02798850273 telefono del Responsabile del Procedimento: Franco Zaccarin 390412607900 - fax
+390412607902 e-mail protocollo.ulss12@pecveneto.it
SEZIONE II: Oggetto: realizzazione del Nuovo Canile Sanitario di Mestre - Venezia CIG 6051773111, CUP
j77B14000320005
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 122,
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: all’art. 82 D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione dell’appalto: 20/03/2015. Numero di offerte: 7. Nome e indirizzo dall’aggiudicatario: C.C.E. Soc. Coop. Consorzio Costruttori Estense Via Veneziani 9 - 44124 Ferrara. Prezzo pagato: valore del contratto
euro 524.443,24 I.V.A. esclusa. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 524.443,24 I.V.A. esclusa. Valore
percentuale subappaltabile a terzi: 20% della categoria principale e completo su altre categorie.
SEZIONE VI: Pubblicazione avviso: ai sensi art. 122 D.Lgs. n. 163/2006. Organo competente per procedure ricorso: Ai
sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1999, avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al T.A.R. del
Veneto entro il termine previsto dall’art. 120 del D. Lgvo 2/07/2010 n. 104.
Il responsabile del procedimento
arch. Franco Zaccarin
T15BGA4890 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania – Molise – Puglia - Basilicata
Ufficio gare e contratti - Napoli
Esito di gara
Si rende noto, che questo Provveditorato, ha esperito una Procedura Aperta in data 22.07.2014 e successivi prosiegui in
data 29.07.2014, 23.09.2014 e 02.12.2014 per l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria e dei lavori di manutenzione straordinaria dell’acquedotto e della fognatura comunale e prestazioni connesse” per la durata di anni 3 (tre) - Comune
di Quarto (NA) - CIG 5524890375.
Importo complessivo del servizio euro 2.382.152,60oltre IVA, di cui, euro 2.335.443,73 per il servizio di manutenzione
ordinaria, lavori di manutenzione straordinaria e lavori di allaccio alle reti, posto a base di gara, soggetti a ribasso ed euro
46.708,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,
sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale di Appalto e riportati nel Disciplinare di gara.
Hanno presentato offerta: n. 1 Società.
Con Decreto provveditoriale n. 4972 del 13.02.2015 il servizio è stato definitivamente aggiudicato, all’A.T.I.: Fradel
Costruzioni Soc. Cooperativa (Capogruppo) con sede in Quarto (NA), C. F./ P. IVA 06018431210 - Costrame di Di Maso
S.r.l. (Mandante), con sede in Afragola (NA), C. F. 04468210630/P. IVA 01335101216, con il ribasso offerto, dell’1,00%,
corrispondente all’importo complessivo di euro 2.358.798,16 di cui euro 2.312.089, per il servizio e, euro 46.708,87 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;
Gli interessati possono prendere visione del verbale di gara presso l’Ufficio Contratti di questo Provveditorato.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 64 del 09/06/2014.
Il provveditore
ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA4907 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
II.4) Oggetto Appalto 06/2015 - CIG 60889600C0 - Affidamento dell’ideazione e realizzazione di eventi e forniture per
la valorizzazione di un’area cittadina individuata nel distretto urbano del commercio Isola, in collaborazione con Regione
Lombardia.
II.6) Importo a base d’appalto: Euro 311.475,40 IVA esclusa di cui Euro 163.934,42 IVA esclusa per i servizi e Euro
147.540,98 IVA esclusa per la fornitura, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
IV.1/2) Procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1.1) Aggiudicataria: SEC Srl Via Panfilo Castaldi, 11, 20124 Milano,C.F e P. Iva 09628510159 in ATI con Plotini Allestimenti Srl. V.1.2) Punteggio Ottenuto: 97,20 Ribasso: -7,000%. Importo d’aggiudicazione: Euro 289.672,12 IVA esclusa.
V.2) Subappalto: no.
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione: Determina dirigenziale n.82 del 19/03/2015. VI.4) Offerte ricevute: 3 ,escluse
0. VI.5) Bando GUCE: 2015 S014-021280 del 21/01/2015.
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BGA4909 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 13 – Mirano (VE)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda U.L.S.S. n. 13, via L. Mariutto, 76 - 30035 Mirano
(VE) - ITALIA - C.F. e P.I. 02799530270; Profilo committente www.ulss13mirano.ven.it; Punti di contatto: Direzione Provveditorato Economato, tel. 041/5133400, e-mail: dipagarecontratti@ulss13mirano.ven.it, PEC: direzione.gare.ulss13mirano@
pecveneto.it; Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Alessandra Bellomo;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto 1) Servizio di lavanolo - CIG n. 5448599621; Appalto 2) Servizio
di gestione delle mense dei presidi ospedalieri dell’Azienda U.L.S.S. n. 13 - CIG n. 5752954FCF;
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA UTILIZZATA: Appalto 1) ristretta, aggiudicata in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 245 del 10/3/2015, esecutiva il 11/3/2015; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa (60/100 prezzo; 40/100 qualità); Appalto 2) ristretta, aggiudicata in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 240 del 9/3/2015, esecutiva il 11/3/2015; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (60/100
prezzo; 40/100 qualità);
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Appalto 1) offerte ricevute: n. 3; Operatore economico aggiudicatario: Servizi Ospedalieri SpA di Ferrara - P. IVA 00615530672; Valore triennale del contratto: Euro 5.612.582,46.= oltre
IVA; Appalto 2) offerte ricevute: n. 2; Operatore economico aggiudicatario: C.S.U. G. Zorzetto Soc. Coop. Sociale di Mestre
(VE) - P. IVA 02894130273; Valore triennale del contratto: Euro 710.372,69.= oltre IVA;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di trasmissione degli avvisi di esito alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 25/3/2015.
Direzione provveditorato economato - Il direttore
dott.ssa Alessandra Bellomo
T15BGA4911 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po
Avviso di aggiudicazione d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti
del Po - sede di Modena - via Fonteraso, 15 - 41121 Modena - tel. 059.248751 - fax 059.248750, e-mail: stbmo@regione.
emilia-romagna.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1) Denominazione dell’appalto: OPCD n. 3/2014 - Allegato 2 - Cod. 06133 - Modena - Interventi di messa in sicurezza
della città di Modena attraverso la realizzazione dell’ultimo tratto del canale Martiniana - Appalto C. CIG: 6063288F87 CUP:E63B11000330001.
Sezione III: Procedura:
III.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando - art. 53, c.2 lett a) e art.122, c.7,
D.Lgs 163/06 e s.m. e i. III.2) Criteri di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con individuazione
della soglia di anomalia.
Sezione IV: Aggiudicazione dell’appalto:
IV.1) Imprese invitate: FEA Srl, Frantoio Fondovalle Srl, G.S.P. Costruzioni Srl, Serafini Costruzioni Srl, Coop.
B.A.T.E.A. Srl, Stradedil Srl, CO.M.I.S.A. Srl, Zaccaria Costruzioni Srl, Giovetti Cav. Emilio e Figli Srl, Piacentini Costruzioni SpA, Granulati Donnini Srl, Lami Costruzioni Srl, F.A.R. Srl, RCM Impresa di Costruzioni snc, IECO Srl, Grenti
Costruzioni Srl, D’Addetta Srl, MO.TE.CO. Srl, Tirri Felice Srl, MC Srl IV.2) Informazioni sulle offerte: n.18 offerte pervenute IV.3) Aggiudicatario: FEA Srl di Castelfranco Emilia (MO) IV.4) Importo di aggiudicazione: Euro 845.658,00 IVA
esclusa IV.5) Subappalto: sì, categoria prevalente OG8 IV.6) Data di aggiudicazione: 23.03.2015.
Il responsabile del servizio
dott. Claudio Malaguti
T15BGA4912 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CHIETI
Esito di gara - CIG 563810469A
I.1) Provincia di Chieti C.so Marrucino 97 Chieti - Sett. 7 - Tutela e valorizzazione ambientale e delle acque-Tutela della
fauna-Politiche comunitarie, fax 08714084307 www.provincia.chieti.it/bandidigara.
II.1.4) Selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento di una concessione mista di beni e
servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nei Comuni della Provincia di
Chieti, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT).
IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 16/2/15. V.3) Aggiudicatario: Costituendo RTI - CEIE POWER Spa di Guardiagrele (mandataria) e CEIT IMPIANTI srl di San Giovanni Teatino (mandante) V.4) Investimento compl.vo offerto: E. 7.972.455,65+iva.
VI.4) Data invio GUCE: 25/03/15.
Il dirigente settore 7
ing. Giancarlo Moca
T15BGA4923 (A pagamento).

COMUNE DI SGURGOLA (FR)
Esito di gara - CIG 5906471E0C
Il Comune di Sgurgola, Via Roma, n.6, www.comune.sgurgola.fr.it - Email tecnico@comune.sgurgola.fr.it - tecnico@
pec.comune.sgurgola.fr.it, rende noto che in data 17/12/14 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta, mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani,
rifiuti differenziati, svolto con il sistema “porta a porta”, dei servizi complementari e realizzazione e gestione area comunale.
Aggiudicatario: Tac Ecologica s.r.l. con sede in 03020 Falvaterra (FR) strada Provinciale per Pastena n.6. Importo finale:
E. 882.497,00+IVA.
Il responsabile del procedimento
geom. Giovanni Luciano Bellardini
T15BGA4924 (A pagamento).

COMUNE DI MINERVINO DI LECCE (LE)
Esito di gara - CIG 5549957167 - CUP H23G10000200001
Si rende noto che con Determina n. 64 del 08/09/14 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio del
prezzo più basso per i lavori di risanamento statico, ristrutturazione e riqualificazione di un complesso immobiliare costituito
da nr. 3 corpi di fabbrica con relativa area di pertinenza, da destinare a centro polifunzionale per l’integrazione - denominato
ALTRE-MENTI.
Offerte ricevute: 118. Aggiudicatario: Tecnogest Srlu Surano (LE) - S.P. nr. 172 Ruffano/Surano n. 1. Valore finale
appalto: E. 649.837,74.
Responsabile del procedimento
geom. Salvatore Monteforte
T15BGA4925 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania – Molise – Puglia - Basilicata
Ufficio gare e contratti - Napoli
Esito di gara
Si rende noto, che questo Provveditorato, ha esperito una Procedura Aperta in data 09.09.2014 e successivo prosieguo in
data 18.12.2014 per l’affidamento dei “Lavori di estendimento della rete fognaria, mista al servizio di Via Somma e frazione
Miuli”, nel Comune di Marigliano (NA) - 1 Lotto - Stralcio B.
Importo l’importo complessivo di euro 1.568.906,95 di cui euro 1.547.171,77 per lavori a corpo ed a misura a base di
gara soggetti a ribasso e euro 21.735,18 per oneri di sicurezza aggiuntivi della sicurezza;
Criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,
sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale di Appalto e riportati nel Disciplinare di gara.
Hanno presentato offerta: n. 11 Società.
Con Decreto provveditoriale n. 8530 del 11.03.2015 il lavoro è stato definitivamente aggiudicato, alla Società Giemme
Lavori S.r.l. con sede legale in Aversa (CE) al Viale Olimpico n. 100 - Parco Cerimele, C.F./P.IVA. 03361330610, che ha
conseguito un punteggio complessivo di 86,80 su 100,00 e, in particolare ha offerto il ribasso del 19,895%, corrispondente
all’importo complessivo di euro 1.261.097,12, di cui euro 1.239.361,94 per lavori a corpo ed a misura ed euro 21.735,18 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Gli interessati possono prendere visione del verbale di gara presso l’Ufficio Contratti di questo Provveditorato.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 108 del 22/09/2014.
Il provveditore
ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA4927 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO (SA)
Esito di gara - CUP H89E13000110006 - CIG 5834372415
I) Comune di San Giovanni A Piro - Via Roma n. 56 - 84070 (SA). Tel. 0974983007 - Fax 0974983710
II) Gara per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’edificio comunale ex caserma
carabinieri”.
V) Aggiudicatario: C.G.T. Gregorio Costruzioni e Turismo srl - Via Madonna delle Grazie 32 - 84065 Piaggine (SA).
Importo netto di aggiudicazione dei lavori: Euro 1.060.640,51.
VI) Per maggiori informazioni consultare il sito: www.comunedisangiovanniapiro.it nonché www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
ing. Cavalieri Roberto
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Laino Raffaele
T15BGA4930 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ARSENIO (SA)
Esito di gara - CIG 583842765F - CUP F91E08000010006
Si rende noto che con Determina Dirigenziale n. 178 del 23/12/14 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’appalto per i lavori di completamento riqualificazione ed arredo
urbano delle Ville Comunali II Lotto funzionale. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: Geocantieri del Geom. Luigi Leo, Via
C. Pisacane 7/Bis 84036 Sala Consilina (SA).
Importo appalto: E. 1.268.677,05.
R.U.P.
ing. Michele Napoli
T15BGA4936 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma
Avviso di aggiudicazione gara
Si comunica che la gara 27/14 - “Intervento A07 - Appalto integrato per la progettazione ed esecuzione di “Interventi per
adeguamento prevenzione incendi” presso il Padiglione Ortopedia. Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 IV Fase - 2° stralcio,
è stata aggiudicata alla Ditta Sanviti Elettrocostruzioni in esecuzione alla decisione n. 29 del 16/3/2015 per un importo
di E. 905.029,41.
Il direttore f. f. del SATL
Rita Romitelli
T15BGA4941 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara - Art.65 D. Lgs. 163/2006.
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Ufficio
Gare Strade Statali - Via Basilicata, n° 29 Misterbianco (CT) - CAP 95045.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1
della D. Lgs. 163/2006.
BANDO DI GARA PALAV060-14 prot. 0077044-P del 15.12.2014
GARA N. PALAV060-14 PROVINCIE : CATANIA-MESSINA _ SS.SS. 117/BIS-121- SS 113-113DIR-114-116-120185-289_Lavori di ordinaria manutenzione, conseguenti a emergenze e danni (incidenti stradali, eventi metereologici, frane)
nonché la pulizia del piano viabile, delle opere d’arte e idrauliche e delle pertinenze, e il ripristino della pavimentazione in
t.s. lungo le tratte di competenza del Centro di Manutenzione M.. CIG 604967910B”
Importo complessivo dell’appalto Euro615.000,00, Costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso Euro 20.000,00;
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 365 (trecentosessantacinque/00). Categoria prevalente OG3 Classifica (II)
Responsabile del Procedimento Ing. Domenico Renda
A detta gara hanno presentato offerta n. 57 Imprese; sono state ammesse n. 52 Imprese qui di seguito elencate:
1 CE.ME.A. S.R.L. -37.468900000
2 RI.CO. S.R.L. -37.407000000
3 L.C.S. Servizi SRL -36.933400000
4 Betel Costruzioni SRL -36.876900000
5 Elimar S.R.L. -36.751000000
6 Nuova Edil Cantieri Srl -36.742100000
7 Archas Srl -36.731600000
8 Figeco Srl -36.730900000
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9 F.lli Destro S.R.L. -36.721700000
10 Cosmak Srl -36.721500000
11 Scavitalia S.R.L. -36.633600000
12 CO.VIR. S.R.L. -36.630600000
13 CO.B.I.FUR. s.r.l. -36.617700000
14 I.C.M. S.R.L. Imp. Costruzioni e Movimenti -36.617600000
15 La Valle Vincenzo -36.467000000
16 Sivis Srl -36.378100000
17 Ingegneria e Costruzioni S.R.L. -36.316000000
18 Edilcentro di Marchetta Simone -36.298100000
19 I.S.A. Segnaletica S.R.L. -36.282000000
20 Colnisa Costruzioni S.R.L. -36.266900000
21 Francesco Lipari Costruzioni Edili -36.248400000
22 Sion Srl -36.203000000
23 Manno Angelo -36.189000000
24 Costruzione e Scavi di Castelli Alfio -36.166000000
25 R.S.C. Appalti Sud Srls -35.869000000
26 Damar Costr.ni S.R.L. -35.805000000
27 Lagati Gaetano -35.722400000
28 Lagati Santo -35.713100000
29 Igea Appalti Srl -35.663100000
30 S.IL.CO. S.R.L. -35.661900000
31 Arcobaleno Srl -35.641000000
32 Cogema S.R.L. -35.569000000
33 Nordica Costruzioni di Bortone Alfonso -35.557100000
34 Tirrenia Appalti e Costruzioni di Bortone Vittorio -35.476200000
35 SCR S.R.L. -35.466900000
36 Pernice Impianti SRL -35.424000000
37 I.CO.IN. Consorzio Artigiano Edile SOC. COOP. -35.421500000
38 Geo-Ambiente S.R.L. -35.359000000
39 Marra S.R.L. -35.354800000
40 Pescina Geom. Massimo -35.344300000
41 Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori S.C.A.R.L. -35.339000000
42 Emerito Nicola -35.127200000
43 Consorzio “Ciro Menotti” -35.105100000
44 Demetra Lavori SRL -35.103600000
45 Aveni Srl -35.051500000
46 Euroresidence S.R.L. -34.999900000
47 Ital Costruzioni Srl -34.564000000
48 EL.DA Costruzioni S.R.L. -34.208800000
49 Costruzioni Ruberto S.R.L. -34.017000000
50 Gieffe Costruzioni Srl -32.873000000
51 Secom Ferrara Srl -32.024600000
52 Grimal Service Soc. Coop. A R.L. -25.222200000
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa SIVIS SRL P.IVA 02636100840, con sede in Agrigento, Via
Lipari n. 8, con il ribasso offerto del -36,3781 % sull’importo a base d’appalto e quindi per l’importo netto di Euro 398.550,30
comprensivi di Euro 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T15BGA4943 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFREDANE (AV)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5652723695 - CUP G54E14000160006
Il Comune di Montefredane, Piazza Municipio 6, tel. 0825672146, www.comune.montefredane.av.it, rende noto che con
Determina Dirigenziale n. 17 del 10/03/2015 è stata definitivamente aggiudicata la gara a procedura aperta per l’affidamento
della progettazione e realizzazione “Sviluppo Urbano per Interventi di Riqualificazione. Riqualificazione piazza Municipio,
via Mancini, via Roma”. POR Campania FESR 2007/2013 - D.G.R. n. 378 del 24.09.2013.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. N. offerte ricevute: 8. Aggiudicatario: Impresa Maccario Melchiorre S.n.c. di Maccario Melchiorre con sede in C/da Nove Soldi, Atripalda (AV). Importo finale: E. 1.262.227,16
di cui E. 1.159.947,35 per lavori, E. 102.279,81 per oneri sicurezza, pari ad un ribasso del 14,20%.
Procedure di ricorso: TAR Campania entro i termini previsti per legge.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Abbondandolo
T15BGA4944 (A pagamento).

COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO
Provincia di Salerno
Sede: via Mazzini - 84061 Ogliastro Cilento (Sa)
Tel 0974833004 – Telefax 0974.833054
Gara per l’esecuzione dei lavori di bonifica della discarica in località “Selva” nel comune di Ogliastro Cilento (SA) Avviso sui risultati di gara - CIG 5946498562
Si comunica che, a seguito del completamento delle procedure di gara aperta con il metodo dell’offerta più vantaggiosa,
con determina n. 47 del 18/03/2015 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di bonifica della discarica in località
“Selva” di Ogliastro Cilento (SA) bando pubblicato in GURI n. 117 del 13/10/2014 alla ditta “Ati Smeda srl capogruppo
- Energas srl mandante” per l’importo di Euro 637.380,87 per lavori al netto del ribasso del 15.50%% oltre oneri per la sicurezza per Euro 11.314,45 per complessivi Euro 648.695,32 prima in graduatoria con punteggio pari a 90,807.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale www.comune.ogliastrocilento.sa.it,
sui siti informatici di cui all’art. 66 comma 7 del dlgs 163/2006 e s.i., sulla GURI e su n. 2 quotidiani.
Ogliastro Cilento, 20/03/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Avella
T15BGA4947 (A pagamento).

CITTÀ DI ANZIO (RM)
Revoca aggiudicazione - CIG 5644819BFD
I.1) Città di Anzio - P.zza C. Battisti 25-00042.
II.1) Servizio di igiene urbana e servizi accessori per la raccolta differenziata.
IV.1) Procedura aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione del 19.02.2015. V.2) Revoca aggiudicazione definitiva Costituenda ATI ECO.CAR S.r.l. GESAM
S.r.l. Via dell’Elzeviro 29 Roma. Invio GUUE: 25/03/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Walter Dell’Accio
T15BGA4948 (A pagamento).
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COMUNE DI FRANCOLISE (CE)
Esito di gara - Procedura aperta
I. Comune di Francolise, Via V. Emanuele,11 - 81050 Francolise (CE).
II. Affidamento dei lavori inerenti l’intervento denominato “Le Porte dei parchi” Comuni di Francolise - Alife - Rocca
D’Evandro - Calvi Risorta (CE). CIG: 5721424C6F.
V. Data di aggiudicazione 09/03/2015. Partecipanti: 7. Offerte valide: 7. Aggiudicatario: Consorzio Stabile del Mediterraneo S.C.A.R.L. con sede in Via Dei Mille, 40 - Napoli a cui sono stati attribuiti punti n. 95,57/100. Il prezzo complessivo
offerto è pari ad E. 6.103.513,02.
Il responsabile del procedimento
geom. D’amico Mario Stefano
T15BGA4949 (A pagamento).

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Agenzia Spaziale Italiana, Via del Politecnico s.n.c - 00133 Roma Tel. 06.8567949 - Fax 06.8567808 All’attenzione
di: Dott. Fabrizio Tosone; Posta elettronica: fabrizio.tosone@asi.it.
II.1.1) Oggetto: Affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’ASI per il periodo 1.1.2015- 31.12.2017, suddivisi
in 6 lotti.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 93 del 18.08.14.
V.1) Data aggiudicazione: 17/11/2014. V.2) Offerte ricevute: Lotto 1: 2; lotto 2: 2; lotto 3: 1; lotto 4: 2; lotto 5: 2; lotto
6: 1.
V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 - Polizza kasko dipendenti in missione - CIG 587131171B: LLOYD’S di Corso Garibaldi,
86 - Milano per il prezzo di Euro 35.100,00+ IVA; Lotto 2 - Infortuni cumulativa - CIG 587132637D, Lotto 3 - Infortuni
aeronautica - CIG 5871328523, Lotto 4 - RTC/O - CIG 5871333942, Lotto 5 - All Risks - CIG 5871337C8E: Generali
Italia S.p.A. di C.so Italia, 23 - Milano per il prezzo rispettivamente di Euro 8.550,00+ IVA, Euro 56.100,00+ IVA, Euro
31.042,95+ IVA, Euro 290.509,14 + IVA; Lotto 6 - Assistenza, RSMO e Bagaglio - CIG 5871349677: Europ Assistance Italia
S.p.A., Piazza Trento, 8 - Milano per il prezzo di Euro 23.918,88 + IVA;
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 27.03.2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabrizio Tosone
T15BGA4950 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA (AV)
Esito di gara - Realizzazione del Museo della Pietra e del Museo del Mattone, valorizzazione del percorso dall’Episcopio
all’ex Fornace, riqualificazione di piazza Umberto I e corso D’Annunzio - CIG 563396924C - CUP F37H13001970002
1. Stazione Appaltante: Comune di Sant’Andrea di Conza (AV), Largo Castello - Tel.: 0827/35010 - fax: 0827/35004 e-mail ingcapo@comune.santandreadiconza.av.it.
2. Procedura di gara - criterio di Aggiudicazione: procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006.
3. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa Di Geronimo Gerardo S.R.L. - Via Vico I Umberto I n. 13 - 84020
Santomenna (SA) - Fax 0828911240 con il punteggio complessivo di 89,625 e per l’importo di Euro 976.283,66 di cui Euro
25.259,62 per oneri di sicurezza al netto del ribasso del 4% pari a Euro 39.626,00, IVA esclusa.
4. Numero offerte ricevute: 10; Data di aggiudicazione: 10/09/2014; Determina di aggiudicazione: n. 208 del 13.09.2014
rettificata con determina n. 209 del 16.09.2014.
5. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 34 del 24/03/2014.
Lì, 27/03/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Roselli Pasquale
T15BGA4951 (A pagamento).
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COMUNE DI OSPITALETTO
Esito di gara - CIG 59520288E1 - CUP C79D14004340004
I.1) Stazione appaltante: Comune di Ospitaletto Via Rizzi 24-25035 Ospitaletto BS Tel. 0306841234 fax 642983 C.F e
P.IVA 00796430171 e-mail: tecnico@comune.ospitaletto.bs.it URL http://comune.ospitaletto.bs.it.
II.1.4) Servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale - annualità 2015-19.
IV.1.1) Procedura di gara: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Determina n. 22 del 30/01/2015. V.3) Aggiudicazione al R.T.I. RTI Linea Gestione Srl e Aprica Spa. V.4) Importo
complessivo appalto: E. 5.888.900,38+IVA.
VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR sez. Brescia; VI.3) Responsabile del Procedimento: Arch.
Roggero Maurizio. VI.4) Inviato al GUCE il 24/2/15.
Il responsabile del procedimento
arch. Roggero Maurizio
T15BGA4960 (A pagamento).

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi
(EGAS) istituito con L.R. del Friuli Venezia Giulia 16 ottobre 2014 n. 17, P. IVA/C.F. 02801630308 - Via Colugna 50 33100 Udine - ha aggiudicato le seguenti forniture e servizi, ai fini della stipula delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs.
163/2006.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: ID13FAR001/1 fornitura di farmaci (seconda procedura) (data di aggiudicazione: 24/02/2015); ID14PRE018 fornitura di dispositivi elastomerici (data di aggiudicazione 25/02/2015); ID14FAR001
fornitura di antisettici e disinfettanti (data di revoca gara 26/02/2015); ID12PRO004 accordo quadro per la fornitura di
protesi dentarie, manufatti protesici e gnatologici, lavorazioni tecniche in genere ed apparecchi ortodontici - lotto 3 (data di
aggiudicazione 26/02/2015); ID12ECO041.1 fornitura di materiale in TNT non sterile (data di aggiudicazione 27/02/2015);
ID14SER010 servizio di pulizia , raccolta e trasporto rifiuti a seguito di interventi ordinari e straordinari alle reti di scarico acque bianche, nere e meteoriche, reti fognarie, fosse biologiche, pozzetti caditoie e griglie stradali (data di aggiudicazione 27/02/2015); ID11SER045 servizio in noleggio di litotritore extracorporeo (data di aggiudicazione 27/02/2015);
ID13PRE031.1 fornitura di dispositivi per ablazione cardiaca (data di aggiudicazione 04/03/2015); ID13PRE032.1 fornitura
in service di assistenze meccaniche per emergenze a medio e lungo termine (data di aggiudicazione 04/03/2015).
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: 1) Abbott, P.I.
12867680154, E 105.174,58; Abiogen Pharma SpA, P.I. 01466740501, E 15.755,86; Accord Healthcare Italia srl, P.I.
06522300968, E 195.164,20; Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore, P.I. 04918311210, E 78.073,92; Alfa Wassermann SpA., P.I. 01189820689, E 2.553,45; Almirall, P.I. 06037901003, E 72.089,60; Amgen, P.I. 10051170156, E
1.902.128,48; Astrazeneca SpA, P.I. 00735390155, E 591.482,82; Aurobindo Pharma (Italia) srl, P.I. 06058020964,
E 9.203,92; Baxter SpA, P.I. 00907371009, E 3.335.759,92; Bayer SpA, P.I. 05849130157, E 192.400,25; Biofutura
Pharma, P.I. 05582941000, E 222.043,12; Bioindustria L.I.M. SpA, P.I. 01679130060, E 213.407,39; Biotest Italia, P.I.
00807290150, E 1.538.063,40; Boehringer Ingelheim Italia SpA, P.I. 00421210485, E 25.792,26; Chiesi Farmaceutici
SpA, P.I. 01513360345, E 276.263,36; Codifi S.R.L. - Consorzio Stabile Per La Distribuzione, P.I. 02344710484, E
247.578,49; Essex Italia, P.I. 03296950151, E 20.003,36; Ferring SpA, P.I. 07676940153, E 143.665,20; Fisiopharma
srl Uninominale, P.I. 02580140651, E 151.317,11; Fresenius Kabi Italia srl, P.I. 03524050238, E 516.534,10; Gilead
Sciences, P.I. 11187430159, E 3.434.015,79; Glaxosmithkline SpA, P.I. 00212840235, E 123.046,95; Grifols Italia, P.I.
01262580507, E 192.842,28; Grünenthal Italia srl, P.I. 04485620159, E 2.435,17; Hospira Italia srl, P.I. 02292260599,
E 33.631,82; Ibsa Farmaceutici Italia srl, P.I. 10616310156, E 81.707,58; Innova Pharma SpA, P.I. 13206920152, E
114.324,62; Janssen-Cilag SpA, P.I. 02707070963, E 445.371,93; Kedrion Spa, P.I. 01779530466, E 3.380,00; L. Molteni
& C. Dei F.lli Alitti Soc. Di Eserc. SpA, P.I. 01286700487, E 235.086,36; Lundbeck Italia SpA, P.I. 11008200153, E
2.220,41; Meda Pharma SpA, P.I. 00846530152, E 154.221,42; Merck Serono, P.I. 00880701008, E 61.195,41; Monico
SpA, P.I. 00228550273, E 55.845,62; Msd Italia, P.I. 00887261006, E 86.223,80; Mundipharma Pharmaceuticals, P.I.
03859880969, E 132.751,78; Mylan SpA, P.I. 13179250157, E 17.283,30; Neopharmed Gentili srl, P.I. 06647900965, E
952.658,57; Neupharma srl, P.I. 11846301007, E 174.384,00; Norgine Italia srl, P.I. 11116290153, E 46.569,00; Novartis
Farma SpA, P.I. 02385200122, E 16.145.533,59; Novo Nordisk, P.I. 01260981004, E 15.137.476,49; Oftagen Surgical srl,
P.I. 07346721009, E 95.256,29; Pfizer Italia, P.I. 01781570591, E 159.028,62; Pharmatex Italia srl, P.I. 03670780158, E
91.640,15; Piam Farmaceutici SpA, P.I. 00244540100, E 9.730,14; Polymed, P.I. 03189780483, E 9.314,13; Prostrakan,
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P.I. 03716240969, E 145.817,28; Roche SpA - Società Unipersonale, P.I. 00747170157, E 3.175.904,08; Sandoz SpA, P.I.
02689300123, E 45.604,50; Sanofi SpA, P.I. 00832400154, E 10.052.581,66; Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite
SpA, P.I. 00885531004, E 935.651,22; Teofarma srl, P.I. 01423300183, E 70.827,57; Teva Italia srl, P.I. 11654150157, E
197.802,95; Therabel Gienne Pharma, P.I. 11957290155, E 16.091,54; Ucb Pharma SpA, P.I. 00471770016, E 241.567,73;
Visufarma SpA, P.I. 05101501004, E 106.717,44; Zambon Italia srl, P.I. 02307520243, E 37.181,03. 2) Baxter SpA, P.I.
00907371009, E 1.542.206,38. 3) gara revocata. 4) Lotto 3: Posizione in graduatoria 1: “Ortodonzia e Gnatologia”, aggiudicatario Ortotec snc - P.I. 02146130303, totale presunto del lotto, E 1.429,42 - “Impianto tipo” aggiudicatario Ortotec
snc - P.I. 02146130303, totale presunto del lotto, E 564,51; Posizione in graduatoria 2: “Ortodonzia e Gnatologia”, aggiudicatario Odontart srl P.I. 01984561009, totale presunto del lotto, E 1.044,00 - “Impianto tipo” aggiudicatario Odontart
srl P.I. 01984561009, totale presunto del lotto, E 452,00. 5) Benefis srl, P.I. 02790240101, E 32.499,00; Betatex SpA,
P.I. 00440180545, E 157,20; Chemil srl, P.I. 02518990284, E 29.928,30; Co.Di.San. SpA, P.I. 00784230872, E 1.848,70;
Esafarma srl, P.I. 01915410516, E 80.283,20; Fase srl, P.I. 03578710729, E 12.296,00; Mediberg srl, P.I. 01471280162,
E 50.826,95; Medifor Veneta srl, P.I. 01641290265, E 2.925,00. 6) Ispef Servizi Ecologici srl, P.I. 01477630931, E
146.720,00. 7) Storz Medical Italia srl, P.I. 03615181009, E 180.000,00. 8) Aptiva Medical srl, P.I. 03692250966, E
100.840,00. 9) Aptiva Medical srl, P.I. 03692250966, E 284.640,00.
Direttore dipartimento servizi condivisi
dott.ssa Anna Maria Maniago
T15BGA4961 (A pagamento).

COMUNE DI AVEZZANO
Settore V urbanizzazioni secondarie - Avezzano (AQ)
Esito di gara
Pubblicazione art. 65 decreto legislativo n. 163/2006.
Gara esperita mediante procedura aperta previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, progettazione
esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare art. 53, coma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del
2006; procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza scuola media «A. Vivenza» 1° intervento. CUP J33B11000110001 - GIG
5656633139. Data aggiudicazione appalto: 19 febbraio 2015 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Numero offerte ricevute: n. 11 (undici) offerte - Aggiudicatario: F.lli Paolucci s.n.c. Borgata Sebbiani, 63 - 86020 Spinete
(Campobasso) per l’importo di € 1.078.916,61 di cui € 60.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10%, ed € 45.000,00
per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, oltre IVA al 22% ed CNPAIA al 4%.
Presentazione dei ricorsi: previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: Comune di Avezzano, piazza della Repubblica - 67051 Avezzano, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Responsabile del procedimento: ing. Francesco Di Stefano - Comune di Avezzano - Settore V - Urbanizzazioni secondarie, piazza della Repubblica, 1 - 67051 Avezzano (Aquila) - Paese Italia - Te1. +39 0863/501257 - Fax +39 0863/410545.
Avezzano, 19 marzo 2015
Il dirigente settore V
ing. Francesco Di Stefano
TC15BGA4651 (A pagamento).
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COMUNE DI AVEZZANO
Settore V urbanizzazioni secondarie - Avezzano (AQ)
Esito di gara
Pubblicazione art. 65 decreto legislativo n. 163/2006.
Gara esperita mediante procedura aperta previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, progettazione
esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare, art. 53, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163
del 2006; procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Oggetto: Lavori messa in sicurezza scuola elementare «Via Cairoli». CUP: J34B1400010001 - GIG 555663369B. Data
aggiudicazione appalto: 5 marzo 2015 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del
decreto legislativo n. 163 del 2006.
Numero offerte ricevute: n. 14 (quattordici) offerte - Aggiudicatario: ATI Codimar S.r.l. LTE Impianti S.r.l. Capistrello
(Aquila), via Veri, 8 - 67053 Capistrello (Aquila) per l’importo di € 2.229.970,08 di cui € 156.785,97 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, ed € 70.000,00 per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, oltre
IVA al 22% ed CNPAIA al 4%.
Presentazione dei ricorsi: previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: Comune di Avezzano, piazza della Repubblica - 67051 Avezzano, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Responsabile del procedimento: ing. Francesco Di Stefano - Comune di Avezzano - Settore V - Urbanizzazioni secondarie, piazza della Repubblica, 1 - 67051 Avezzano (Aquila) - Paese Italia - Tel. +39 0863/501257 - Fax +39 0863/410545.
Avezzano, 19 marzo 2015
Il dirigente settore V
ing. Francesco Di Stefano
TC15BGA4652 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Avviso di aggiudicazione di gara d’appalto
Ente appaltante: comune di Novara - via Fratelli Rosselli n. 1 - servizio lavori pubblici - sito internet (url) www.comune.
novara.it.
Tipo di appalto: esecuzione lavori. Descrizione: appalto integrato dei lavori relativi al «Programma generale di interventi
di sostituzione di circa 4000 punti luce con LED - Anni 2013-2014 - Anno 2013». CIG: 58382124F3.
Procedura di gara prescelta: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
Data di aggiudicazione: determina del dirigente del servizio lavori pubblici n. 22 del 9 febbraio 2015, esecutiva il
20 febbraio 2015.
Numero di offerte ricevute: n. 13. Aggiudicatario: El.vet. S.r.l., Torino.
Importo di aggiudicazione: € 966.614,45 oltre IVA.
Subappalto: ammesso, nei termini di legge.
La responsabile del procedimento
arch. Elena Nannini
TC15BGA4658 (A pagamento).
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CTM S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo: CTM S.P.A. - viale Trieste n. 159/3 - 09123 Cagliari (Italia); codice fiscale e partita
IVA: 00142750926 - tel. 070/2091.1; fax 070/2091.222; indirizzo internet: www.ctmcagliari.it.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura gasolio autotrazione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: fornitura, Cagliari, cod. NUTS ITG27.
II.1.4) Breve descrizione degli acquisti: fornitura di gasolio per autotrazione rispondente alle norme UNI EN 590 e ai
capitolati tecnici.
II.1.5) CPV. Oggetto principale: 09134000-7 Gasoli.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: ribasso del 7,89% sul prezzo medio al consumo del gasolio per trazione,
€ 1.026.775,02 + € 46,00 a consegna di oneri per la sicurezza, IVA esclusa. Euro.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata con indizione di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: G.42/15.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Avviso sul sistema di qualificazione: 2013/S 222-387368;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª serie speciale - n. 136 del 20 novembre 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Titolo: fornitura circa lt. 900.000 di gasolio autotrazione. CIG 61170350F9.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 23 febbraio 2015.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: n. 4.
sari.

V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Testoni SRL, Reg. Predda Niedda, snc - 07100,SasV.1.4) Valore finale totale dell’appalto: 1.027.971,02 euro. Numero di mesi: 2.
V.1.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.

Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. regione Sardegna - via Sassari n. 37 - 09124 Cagliari
(Italia) - tel. 070/679751.
VI.4) Data spedizione del presente avviso alla UE: 5 marzo 2015.
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC15BGA4660 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Avviso di esito di gara - CIG 54606807AF
I.1) Servizio autonomo polizia locale, via De Giaxa n. 5 - Napoli - tel. 081 7959000, fax 0817959001. Indirizzo internet: www.comune.napoli.it - Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni: Servizio autonomo Polizia locale
e-mail: polizialocale.amm@comune.napoli.it.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di vestiario per la Polizia municipale del comune di Napoli. Determinazione
dirigenziale n. 143 del 29 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, n. 53 del 25 marzo 2014.
II.1.5) CPV: 182300000-0.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
V.1) Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 204 del 15 dicembre 2014.
V.2) Numero di offerte ricevute: 5.
V.3) Aggiudicatario dell’appalto: ATI Alfredo Grassi SpA/AVIU sas di Achille Foà, con sede legale in Lonate Pozzolo
(Varese) alla via Vittorio Veneto n. 82, che ha offerto il ribasso percentuale unico pari al 14,66%.
V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 983.197,50 oltre IVA. Valore finale dell’appalto: € 839.060,00 oltre IVA.
VI.4) Invio alla GUUE: 13 marzo 2015 - rif. 034798.
Il dirigente del servizio autonomo C.U.A.G. - Area gare, forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC15BGA4661 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo C.U.A.G. - Gare lavori
Sede: via S. Giacomo, 24 - Napoli
Esito di gara - CIG 56247992F9
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli - Servizio P.R.M.
Edifici Scolastici, Palazzo S. Giacomo-Piazza Municipio, 21 - 80133 Napoli - Tel. 081/7955284 - fax: 081/7955285; fax:
/7951786.
II.1.2) Tipo di appalto: lavori.
II.1.4) Breve descrizione: suddiviso in due lotti
I lotto per lavori principali di messa in sicurezza e adeguamento funzionale ed impiantistico in materia di prevenzione
incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale adibiti a scuole d’infanzia e secondarie di primo grado;
II lotto per lavori complementari, riservati all’I.C. Duca d’Aosta sito in via F. Gioia.
II.1.5) CPV: 45453000-7;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Ribasso sull’elenco prezzi.
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: La Santa Lucia 78 Soc.Coop.va/ Ausiliaria Gioma S.r.l. Via Scalandrone
n. 205 - 80070 Bacoli (NA).
V.4) Valore totale inizialmente stimato Euro 651.440,72; Valore totale finale Euro 395.513,54.
V.5) È possibile che contratto venga subappalto: SI.
V.1.) Data di aggiudicazione: 7 luglio 2014.
V.2) Numero di offerte ricevute: 48.
VI.2) Altre Informazioni: Determinazione Dirigenziale n. 031 del 19 dicembre 2014.
Il coordinatore del Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area gare lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TC15BGA4664 (A pagamento).
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VENETO AGRICOLTURA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Veneto Agricoltura, V.le dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD)
Tel. 0498293711; e-mail: info@venetoagricoltura.org - Fax 0498293815. Indirizzo(i) internet: www.venetoagricoltura.org.
I.2) Tipo di Amm.ne Aggiudicatrice e principali Settori di attività. Agenzia/ufficio regionale o locale/Servizi generali
delle Amm. Pubbliche.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Affidamento Servizi assicurativi.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria: N. 6. Luogo di esecuzione: Regione Veneto. Codice NUTS: ITD3.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Stipula polizze assicurative:
Lotto 1: All risk patrimonio - CIG n. 592024116D,
Lotto 2: All risk Impianti Fotovoltaici - CIG n. 5920258F70,
Lotto 3: RCT/O - CIG n. 592029914A,
Lotto 4: RC Patrimoniale - CIG n. 592032029E,
Lotto 5: Infortuni cumulativa - CIG n. 592033924C,
Lotto 6: RCA LM - CIG n. 59203581FA,
Lotto 7: Kasko - CIG n. 5920367965,
Lotto 8: Tutela Legale - CIG n. 5920373E57,
Lotto 9: Vita Cumulativa - CIG n. 5920388AB9.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66510000.
II.2.1) Valore finale totale dei lotti aggiudicati: Euro 373.030,17.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE: 2014/S 185-326388 del 26 settembre 2014 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 1° ottobre 2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Data aggiudicazione: 19 gennaio 2015.
Lotti aggiudicati:
Lotto 2:
V.2 Numero offerte: 1;
V.3 Aggiudicatario: ITAS MUTUA, P.zza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento (TN);
V.4 Valore finale dell’appalto: Euro 8.082,00;
Lotto 3:
V.2 Numero offerte: 1;
V.3 Aggiudicatario: ITAS MUTUA, P.zza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento (TN);
V.4 Valore finale dell’appalto: Euro 42.000,00;
Lotto 5:
V.2 Numero di offerte: 2;
V.3 Aggiudicatario: ITAS MUTUA - P.zza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento (TN);
V.4 Valore finale dell’appalto: Euro 39.900,00;
Lotto 6:
V.2 Numero di offerte: 1;
V.3 Aggiudicatario: UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna;
V.4 Valore finale dell’appalto: Euro 154.793,16;
Lotto 7:
V.2 Numero di offerte: 3;
V.3 Aggiudicatario: Lloyd’s Sindacato Catlin - Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano;
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V.4 Valore finale dell’appalto: Euro 26.456,85;
Lotto 8:
V.2 Numero di offerte: 1;
V.3 Aggiudicatario: ITAS MUTUA - P.zza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento (TN);
V.4 Valore finale dell’appalto Euro 38.700,00;
Lotto 9:
V.2 Numero offerte: 2;
V.3 Aggiudicatario: Harmonie Mutuelle - Via S. Gregorio, 46 - 20124 Milano (MI);
V.4 Valore finale dell’appalto Euro 63.098,16.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi comunitari: No.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (TAR
Veneto).
VI.4) Data di spedizione del presente bando alla GUUE 4 marzo 2015.
Responsabile del procedimento
avv. Francesco Doldo
TC15BGA4667 (A pagamento).

AZIENDA USL UMBRIA 1
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Azienda USL Umbria 1, via G. Guerra, 17/19 I - 06127 Perugia; Indirizzo Internet e profilo del committente www.
uslumbria1.gov.it
Punto di contatto U.O. Acquisti Beni e Servizi Uff. Programmazione Acquisti - V. Belvedere, 16 - 06064 Panicale (PG).
All’attenzione di: Emanuela Bacioccola, tel. 039 758354268 - fax 039755412205, e-mail emanuela.bacioccola@uslumbria1.it
1.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico, settore salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di: Azienda USL Umbria 1 ed Azienda USL Umbria 2.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1): Procedura aperta in unione di acquisto fra le Aziende Sanitarie Usl Umbria n. 1 (capofila) ed USL Umbria n. 2 per
la fornitura in service di pompe e relativo materiale di consumo per terapie infusionali e per nutrizione enterale.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture; cod. NUTS ITE2.
II.4) Breve descrizione:
Lotto n. 1 fornitura in service di pompe per infusione farmaci e soluzioni, relativi deflussori e sistema di allestimento
e somministrazione farmaci antiblastici a circuito chiuso;
Lotto n. 2 fornitura in service di pompe per nutrizione enterale, relativi deflussori e contenitori per somministrazione
diete enterali CPV 33194000 33194100 42122411;
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore globale max stimato lotti in gara, durata: 24 mesi più eventuale conferma
contrattuale per 12 mesi più eventuale proroga di 6 mesi, € 1.682.996,70 IVA escl.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1): Aperta.
IV.2.1) Criteri Offerta economicamente più vantaggiosa in base.
IV.3.2) Avviso GUUE: 2014/S 091-159030 del 13 maggio 2014.
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Lotti:
N. 1 CIG 57285748CE offerte n. 1, aggiudicataria Carefusion Italy 311 srl, val. annuo: € 277.222,00 IVA escl., durata
2 anni;
N.2 CIG 5728580DC0, offerte n. 4, aggiudicataria Nutricia Italia spa val. annuo: € 203.634,20 IVA escl., durata 2 anni.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, v. Baglioni, 3 - 06100 Perugia.
VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUCEE : -.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Legato
TC15BGA4670 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Avviso di aggiudicazione d’appalto
Codice identificativo gara (CIG): 59207093A1.
Codice unico di progetto (CUP): I21B11000300005.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.p.A. Autovie Venete.
Indirizzo postale: Via Marcello, 5 - Città: Palmanova (UD) - Codice postale: 33057 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Area Appalti, Lavori, Forniture e Servizi - Entità Gare e Contratti - Posta elettronica: bandi@autovie.
it - Telefono: 0403189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Realizzazione di telepedaggio e percorrenza reale (S.E.T./S.I.T.).
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Province
di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Treviso, Venezia - Italia. Codice NUTS ITD.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di lavori forniture necessari all’adeguamento delle piste di esazione pedaggio di S.p.A. Autovie Venete, allo standard europeo di telepedaggio e alla percorrenza
reale. L’adeguamento del sistema prevede una riqualificazione dei quadri elettrici di pista e la sostituzione del calcolatore di
pista con uno più potente e di ultima generazione, per permettere una elaborazione in tempo reale dei dati per un’interoperabilità dei servizi di telepedaggio e del associamento automatico targa-biglietto per ottenerne il pedaggio relativo al percorso
reale di percorrenza. I lavori e le forniture succitate saranno realizzati su tutti i caselli autostradali della rete gestita da Autovie
Venete.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34927000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 1.989.054,46. - IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 05/13 - L BIS.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si – Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 data
26 settembre 2014.
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24 febbraio 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Impresa Autostrade Tech S.p.A. in A.T.I. con Sinelec
S.p.A. - Indirizzo: Via Bergamini n. 50 - 00159 Roma - Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 09743081003.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 2.164.158,42. - I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 1.989.054,46. - I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli-Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indirizzo internet: http://
giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente avviso: 19 marzo 2015.
L’amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TC15BGA4671 (A pagamento).

ACCADEMIA EUROPEA BOLZANO
Avviso volontario per la trasparenza preventiva ex art. 79bis
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 - Fornitura beni - CIG 6114068087
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Accademia Europea Bolzano Viale Druso n. 1 - 39100 Bolzano, telefono 0039 0471 055055, pec: administration@pec.eurac.edu e-mail info@eurac.edu fax: 0039 0471055099 indirizzo internet:
http:\www.eurac.edu
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
III.1) Descrizione dell’appalto: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2,
lettera b) d decreto legislativo n. 163/2006.
II.2) Tipo di appalto: fornitura tramite acquisto di beni. Acquisizione, consegna e installazione di numero 3 (tre) monitor
per la misurazione continua non invasiva della pressione sanguigna.
II.3) Luogo di consegna della fornitura: Accademia Europea Bolzano nei locali del Centro di Biomedicina presso
l’Ospedale di Silandro (BZ).
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 33123210-3.
II.5) Codice NUTS: ITD10.
II.6) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 58.500,00 (cinquattottomilacinquecento/00) IVA esclusa.
II.7) Valore finale totale dell’appalto: € 57.388,50 (cinquantasettemilatrecentoottantotto/50), al netto degli oneri fiscali.
Sezione III) Procedura.
III.1) Motivazione delle scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella GURI:
le merci possono essere fornite unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono tecniche. Il Centro di Biomedicina di Accademia Europea Bolzano ha nello studio CHRIS un suo progetto fondamentale.
Lo studio prevede di misurare ad intervalli di tempo regolari i principali parametri clinici. Tra queste misurazioni vi sono
anche l’elettrocardiogramma e la misurazione della pressione sanguigna.
L’ulteriore obiettivo scientifico del Centro di Biomedicina richiede per essere perseguito di effettuare le due misurazioni
simultaneamente e con monitor di misurazione pressoria che registrano la curva della pressione sanguigna con metodi non
invasivi e altresì di assicurare anche le modalità di tracciato ECG già in uso fin dall’inizio dello studio.
III.2) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
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Sezione IV) Altre informazioni.
IV.1) Codice CIG: 6114068087.
IV.2) Data di aggiudicazione dell’appalto: 18.3.15.
IV.3) Numero di offerte pervenute: 1.
IV.4) Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
CNSystems Medizintechnik AG, Reinighaustraße 13, 8020 Graz (Austria).
IV.5) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige Sede di Bolzano in via Claudia dè Medici, 8 a Bolzano; telefono: 0471-319000 - fax 0471-72574; mailto:
bz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
IV.6) Data di spedizione del presente avviso: 23.3.2015.
Il responsabile unico del procedimento - Il direttore
dott. Stephan Ortner
TC15BGA4719 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
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 e/o Partita IVA: 97061500589
Esito di gara
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/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2014/approvvigionamento-di-materiale-vario
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.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: approvvigionamento di 2 banchi prova impianti idraulici P/N GB941-008402 (mod. GB369/08) comprensivi di kit innesti per elicotteri HH-412C e MCH-109A; un sistema di sollevamento (kit composto da n. 4 martinetti) per elicottero HH-412C P/N GB900225100; kit P/N GB955-800-800 comprensivo di installazione,
per trattore aeroportuale P/N GB-955-020-001; completi di manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana, certificato CE
di produzione «Officina Meccanica G. Barberi s.n.c.».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pomezia - Pratica di Mare. Codice Nuts: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: approvvigionamento di 2 banchi prova impianti idraulici P/N
GB941-008-402 (mod. GB369/08) comprensivi di kit innesti per elicotteri HH-412C e MCH-109A; un sistema di sollevamento (kit composto da n. 4 martinetti) per elicottero HH-412C P/N GB900225100; kit P/N GB955-800-800 comprensivo di
installazione, per trattore aeroportuale P/N GB-955-020-001; completi di manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana,
certificato CE di produzione «Officina Meccanica G. Barberi s.n.c.».
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35610000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 323 230 EUR.
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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.
Società progettatrice, costruttrice ed esclusivista sul territorio nazionale ed estero, per la commercializzazione e la
manutenzione di quanto in argomento.
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.: 5992375847.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - Denominazione: approvvigionamento di 2 banchi prova impianti idraulici P/N GB941-008402 (mod. GB369/08) comprensivi di kit innesti per elicotteri HH-412C e MCH-109A; un sistema di sollevamento (kit composto da n. 4 martinetti) per elicottero HH-412C P/N GB900225100; kit P/N GB955-800-800 comprensivo di installazione,
per trattore aeroportuale P/N GB-955-020-001; completi di manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana, certificato CE
di produzione «Officina Meccanica G. Barberi s.n.c.».
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19 dicembre 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. di Barberi Carlo & C., via Fratelli Rosselli n. 30 - 21018 Sesto Calende
(VA) - Italia, telefono: +39 0331923418; fax: +39 0331920692; posta elettronica: amministrazione@pec.gbarberi.com; indirizzo Internet: www.gbarberi.com.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 326 000 EUR;
valore finale totale dell’appalto: Valore: 323 230 EUR.
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.
V1.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. 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 trenta 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: 5 marzo 2015.
Il generale comandante
Gen. B. M. Marco Angeloni
TC15BGA4753 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
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 e/o Partita IVA: 97061500589
Esito di gara
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/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2014/manutenzione-ordinaria-revisione-generale-ed-aggiornamento-accessori-aeronautici
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.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria e revisione generale degli
assieme verricelli di soccorso PP/NN BL-20200-90/-401 e dei relativi accessori di produzione «Breeze-Eastern»; revisione
generale e aggiornamento all’ultima configurazione di accessori aeronautici oleodinamici installati a bordo degli aeromobile
di manutenzione ed eventuale rimessa in efficienza dei banchi prova impianti idraulici in dotazione al Corpo di produzione
«Microtecnica».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione
e riparazione. 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: manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria e revisione generale degli assieme verricelli di soccorso PP/NN BL-20200-90/401 e dei relativi accessori di produzione «Breeze-Eastern»;
revisione generale e aggiornamento all’ultima configurazione di accessori aeronautici oleodinamici installati a bordo degli
aeromobile di manutenzione ed eventuale rimessa in efficienza dei banchi prova impianti idraulici in dotazione al Corpo di
produzione «Microtecnica».
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50660000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 450 000 EUR.
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.
Licenziataria in esclusiva sul territorio nazionale per la revisione, la manutenzione e la modifica dei componenti di
produzione Microtecnica installati sugli aeromobili ad ala fissa e rotante nonché dei banchi prova idraulici fissi e mobili di
supporto a terra, nonché per la revisione/manutenzione, vendita e rappresentanza di tutti i Rescue Hoists, Cargo Winches e
Cargo Hook di progettazione e costruzione Breeze-Eastern installati sugli elicotteri e sui velivoli del Corpo.
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.: 5995275171.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
— 127 —

30-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - Denominazione: manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria e revisione generale degli
assieme verricelli di soccorso PP/NN BL-20200-90/-401 e dei relativi accessori di produzione «Breeze-Eastern»; revisione
generale e aggiornamento all’ultima configurazione di accessori aeronautici oleodinamici installati a bordo degli aeromobili
e di manutenzione ed eventuale rimessa in efficienza dei banchi prova impianti idraulici in dotazione al Corpo di produzione
«Microtecnica».
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30 dicembre 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: Eurofly Service S.r.l., via E. Ferrari n. 60 - 00043 Ciampino (RM) - Italia, telefono: +39 0679340570; fax: +39
0679341403; posta elettronica: euroflyservice@pec.it; indirizzo Internet: www.euroflyservice.it.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 450 000 EUR;
valore finale totale dell’appalto: Valore: 450 000 EUR.
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.
V1.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. 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 trenta 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: 10 marzo 2015.
Il generale comandante: Gen. B. M. Marco Angeloni
TC15BGA4754 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
Sede legale: viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Denominazione conferita all’appalto: integrazione, ingegnerizzazione e certificazione del SWS-SW (Standard Weather
Station Software) Package.
Tipo di procedura: ristretta accelerata.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: Codice pratica: 022/14/0157 - Nr.
9.4/04-2014 - Numero CIG: 538851573E.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale - n. 115 dell’8 ottobre 2014.
Data della decisione di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 9 marzo 2015.
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto: Vitrociset S.p.a., via Tiburtina n. 1020 - 00156
Roma.
Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 100.000,00 I.V.A. esente ai sensi del D.P.R. n. 633/72, art. 9;
valore finale totale dell’appalto € 74.747,00 I.V.A. esente.
Posta elettronica: teledife@postacert.difesa.it; indirizzo Internet: www.teledife.difesa.it.
Responsabile delle procedure di ricorso: Ministero della Difesa - SGD/DNA - Teledife - Servizio Affari Giuridici, viale
dell’Università n. 4 - 00185 Roma; telefono: 06.4986.4413.
Il vice direttore amministrativo: Dir. Marzullo dott.ssa Maria Gioia
TC15BGA4780 (A pagamento).
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Avviso di aggiudicazione
I.1) Città di Cinisello Balsamo, Via XXV Aprile n. 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Punti di contatto: Dott. Antonio D’Arrigo tel. 0266023246 e-mail antonio.d’arrigoi@comune.cinisello-balsamo.mi.it - indirizzo internet www.comune.
cinisello-balsamo.mi.it
I.2) Ente locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
II.1.1) Servizio di gestione integrata multimediale delle attività relative al funzionamento degli organi elettivi per
€ 150.000,00 - periodo anni 3 - 2015-2017 - CIG 57302618F6.
II.1.2) Servizio, codice NUTS ITC45.
II.2.1) Importo di aggiudicazione: € 150.000,00 IVA esclusa - € 170,00 IVA esclusa costo orario € 6.800,00 IVA esclusa
costo di start-up € 780,00 costi relativi alla sicurezza.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 11/03/2015.
V.2) Numero offerte ricevute: 2.
Imprese partecipanti: Write Sistem S.r.l. di Barletta - Telecom Italia S.p.a. di Milano.
V.3) Aggiudicatario: Write System S.r.l., via Leonardo Lovero n. 4 - 70051 Barletta codice fiscale n. 06135630728,
tel. 0883.519161 - indirizzo PEC writesystem@pec.it
V.4) Importo posto a base di gara: € 150.000 IVA esclusa.
VI.2) Responsabile del procedimento: Dott. Antonio D’Arrigo.
VI.3.1) Eventuali ricorsi contro il presente avviso dovranno essere presentati, entro 30 giorni della data della sua pubblicazione, presso il TAR Lombardia via Conservatorio n. 13 - Milano tel. 02/783805, fax 02/76015209, www.giustiziaamministrativa.it
VI.3.3) Ulteriori informazioni circa le modalità per presentare ricorso potranno essere richieste presso il TAR Lombardia
Corso Monforte n. 36 Milano tel. 02/783803 - fax 02/76015209.
Trova inoltre applicazione l’art. 245 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Cinisello Balsamo, 23 marzo 2015
Il dirigente del settore
dott. Antonio D’Arrigo
TC15BGA4831 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. UMBRIA 1
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Stazione appaltante: Azienda USL Umbria 1, sede legale Via Guerra n. 21 - 06127 - Perugia.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Negoziata ex art. 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Oggetto dell’appalto: Lavori di completamento struttura per libera professione intramoenia di Città di Castello (2° stralcio) finiture interne, distribuzione impiantistica e realizzazione scala esterna. DGR 187/3.03.2014 (Intervento n. 1). Accordo
di programma per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 L. n. 67/1988. CUP F11E14000090003 CIG 58298429CD.
Importo a base d’asta: € 771.610,64, costituito da € 521.135,71 per lavori soggetti a ribasso, € 22.570,36 per oneri della
sicurezza, € 14.778,15 per costi della sicurezza ed € 213.126,42 per costi della manodopera, oltre a somme a disposizione
della stazione appaltante.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 05/03/2015 Delibera del D.G. n. 263 del 05/03/2015.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Ditte invitate:
1) La Due BC S.r.l. Città di Castello;
2) C.E.S.A. Di Falcini Enzo S.r.l. Città di Castello;
3) Alunni Impianti S.r.l. Umbertide;
4) Umbria Servizi S.r.l. Città di Castello;
— 129 —

30-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

5) M.C.O. Costruzioni S.r.l. Città di Castello;
6) OPUS Costruzioni S.r.l. Città di Castello;
7) S.E.I. Costruzioni S.r.l. Città di Castello;
8) Gustinelli S.a.s. di Gustinelli Marco & C. via Città di Castello;
9) Corinzi 13 Società Cooperativa Sociale Gubbio;
10) Edilfaramelli Di Faramelli Massimo & C. S.n.c. Gubbio.
Numero di offerte ricevute: 9 (nove).
Ditte che hanno presentato offerta:
1) M.C.O. Costruzioni S.r.l.;
2) Umbria Servizi S.r.l. (capogruppo) - Tofi Impianti Elettrici S.r.l. (mandante);
3) Alunni Impianti S.r.l.;
4) R.T. Corinzi 13 Società Cooperativa Sociale (capogruppo) - Tecnoimpianti S.r.l. (mandante);
5) R.T. La Due BC S.r.l. (capogruppo) - Idrotermotecnica Impianti S.r.l. (mandante);
6) R.T. C.E.S.A. di Falcini Enzo S.r.l. (capogruppo) - M.E.I.T. S.r.l. (mandante);
7) R.T. Gustinelli S.a.s. di Gustinelli Marco & C. (capogruppo) - C.E.U. Costruzioni Elettromeccaniche Umbre S.r.l.
(mandante);
8) R.T. S.E.I. Costruzioni S.r.l. (capogruppo) - IGE Impianti S.r.l. (mandante);
9) R.T. Edilfaramelli Di Faramelli Massimo & C. S.n.c. (capogruppo) - RIGEL Impianti S.r.l. (mandante).
Ditte escluse: 0 (zero).
Ditta aggiudicataria: R.T. La Due BC S.r.l. (capogruppo) Idrotermotecnica Impianti S.r.l. (mandante).
Percentuale di ribasso: 51,890%.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, Via Baglioni n. 3 - 06121 Perugia.
Il dirigente
dott. Fabio Pagliaccia
TC15BGA4833 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Avviso n. 32/2015 di aggiudicazione di appalti
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Atac S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.
roma.it Telefono: +39 064695.4176; Fax +394695.3181; Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: l’ente 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 n. 200.000 Smart Card per il sistema di bigliettazione elettronico di Roma;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna: fornitura - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITE43;
II.1.4) breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1.;
II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34980000-0;
II.1.6) informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 586.000,00.
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Sezione IV: procedura.
IV.1) Tipo di procedura: negoziata senza pubblicazione del bando.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: avviso n. 32/2015 - CIG 614738783A.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione: Lotto n. 1 - Denominazione: fornitura di n. 200.000 Smart Card per il sistema di bigliettazione elettronico di Roma.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/02/2015.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: denominazione ufficiale: GEP S.P.A. - Corso Salvatore D’Amato n. 90 - 80022 - Arzano (NA) - tel. 0815735000
fax 0815732853.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
€ 586.000,00 IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: € 586.000,00 IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. è possibile che il contratto venga subappaltato: no.
V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: provvedimento del Dirigente n. 11B del 23/02/2015.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione del Lazio. - Indirizzo postale: via Flaminia n. 189 - 00196 - Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale:
Atac S.p.A. - Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +39 06.4695.4184. Fax: +39 06.4695.4358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 25/03/2015.
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS15BGA4798 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità di Roma Capitale

Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita I.V.A. n. 06341981006
Avviso appalto aggiudicato n. 38/2015 - CIG 5878176848
1. Ente Aggiudicatore: Atac S.P.A. - Via Prenestina n. 45 - sito internet: www.atac.roma.it
2. Tipo di appalto: lavori.
3. Procedura di gara: aperta.
4. Oggetto, natura ed entità della procedura aggiudicata: appalto relativo all’affidamento dei lavori di adeguamento alla
normativa antincendio, nell’ambito della manutenzione straordinaria, della rimessa Atac di Grottarossa.
5. Data di aggiudicazione: provvedimento di esito dell’Amministratore Delegato n. 03 del 28.01.2015.
6. Numero di Offerte ricevute: n. 28.
7. Numero di Offerte ammesse: n. 26.
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8. Soggetto Aggiudicatario: DE.SA.MA. Costruzioni S.r.l. a socio unico - S.S. Variante 7bis Km 4,500 - 80034 - Marigliano, Napoli.
9. L’impresa intende subappaltare nei limiti di legge.
10. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (massimo ribasso percentuale).
11. Importo di aggiudicazione/affidamento in euro: € 2.042.103,03 oltre IVA di legge, compresi gli oneri della sicurezza
pari ad € 114.266,53 oltre IVA;
12. Ribasso di aggiudicazione: 58,51%.
Atac S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS15BGA4799 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L
Esito gara d’appalto -Settori speciali - CIG 5947507609
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - Indirizzo: Via Cisterna
dell’Olio n. 44 - Cap: 80134 Località/Città: Napoli - Stato: Italia - Telefono: 0817722588-2317 Telefax: 0817722522 Posta
elettronica (e-mail): c.vollono@eavsrl.it - Indirizzo Internet: http://www.eavsrl.it/web/.
II.1) Oggetto: Servizio gestione delle emergenze e della sicurezza per la rete ferroviaria eav srl.
IV.1) Tipo di Procedura: aperta.
IV.2) Criteri di Aggiudicazione: prezzo complessivo più basso art. 82, d.lgs. 163/2006.
V.1) Offerte ricevute n. 3 - Operatore economico aggiudicatario: Società Consorzio Nazionale Sicurezza. S.c.a.r.l. Napoli
(IT) partita i.v.a. 07359350639 - valore del contratto: € 1.047.476,38.
VI.1) Altre Informazioni: R.U.P. Avv. Carlo Vollono. Data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E.: 19/03/2015.
L’amministratore unico
prof. Nello Polese
TS15BGA4895 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009
Avviso di aggiudicazione
I.1) Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le Stefani, 1 - 37126
Verona - Tel. 0458121812 - Fax 0458121736 - E-mail: servizio.acquisti@ospedaleuniverona.it - Sito Internet: www.ospedaleuniverona.it.
II.1) Oggetto: Gara n. 39/2014. Fornitura triennale, rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di un Sistema completo automatizzato per la Tipizzazione molecolare HLA - con tecnologia “Luminex” con strumentazione a noleggio per il Dipartimento
Interaziendale di Medicina Trasfusionale - DIMT CIG 591274250D.
IV.1) Procedura Aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) avviso in GUUE 2014/S 181-318848 del 20.09.2014.
V.1) Aggiudicazione in data 13 marzo 2015. Aggiudicatario: Ditta Lagitre S.r.l. con sede legale ed amministrativa in
Via Venezia Giulia n. 10 - 20157 Milano. Importo a base d’asta: euro 701.790,00 oltre IVA. Importo di aggiudicazione: euro
661.680,00 oltre IVA.
Verona, 27 marzo 2015
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
TS15BGA4914 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009
Avviso di aggiudicazioni
I.1) Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le Stefani, 1 - 37126
Verona - Tel. 0458121812 - Fax 0458121736 - E-mail: servizio.acquisti@ospedaleuniverona.it - Sito Internet: www.ospedaleuniverona.it.
II.1) Oggetto: Gara n. 38/2014. Fornitura triennale, rinnovabile per ulteriori 24 mesi di sistemi completi per la raccolta di
cellule staminali periferiche, plasmaexchange, eritroexchange con strumentazione a noleggio con strumentazione a noleggio
per il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale - DIMT CIG 59131852A1.
IV.1) Procedura Aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Avviso in GUUE 2014/S 181-318771 del 20.09.2014.
V.1) Aggiudicazione in data 13 marzo 2015. Aggiudicatario: Ditta Fresenius Kabi Italia Srl con sede legale ed amministrativa in Via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (VR). Importo a base d’asta: euro 294.462,00 oltre IVA. Importo di
aggiudicazione: euro 281.499,99 oltre IVA.
Verona, 27 marzo 2015
Il direttore generale: dott. Francesco Cobello
TS15BGA4917 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 – 38123 Trento

Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, in
service, suddivisa in due lotti, di sistema di prelievo campioni cervicovaginali e di allestimento preparati citologici necessari al programma di
screening dell’HPV in Provincia di Trento (lotto 1) e sistema diagnostico per
la determinazione di mutazioni di importanza farmaco-genetica occorrenti
all’UO di Anatomia Patologica dell’ospedale Santa Chiara di Trento (lotto 2)
II.1.2) TIPO DI APPALTO: forniture
II.1.5) CPV: 38434000
II.2.1) VALORE FINALE TOTALE APPALTI (Iva esclusa): E 880.035,60 (per durata
massima complessiva di 5 anni, compreso eventuale rinnovo di 2 anni)
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2014/S 179-315891 del 18/09/14
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 06/03/2015
V.3) AGGIUDICATARI E IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE (per periodo contrattuale
certo di 3 anni, Iva esclusa): Ylem srl - Roma: lotto 1 – E 301.944,00;
Diatech Farmacogenetics srl - Jesi (AN): lotto 2 – E 226.077,36
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904007 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 17/03/2015
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX15BGA315 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Sede viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Ufficio III -R.E.
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000

Avviso volontario per la trasparenza ex ante per una fornitura di due campionatori di PM10 e PM2,5
in aria ambiente modello Wind Select per l’Istituto Superiore di Sanità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio III – R.E.
Telefono: 06/49903662 E-mail: marco.castorino@iss.it Fax: 06/49387132
Indirizzi Internet:
Indirizzi generali dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): www.iss.it
Indirizzo del profilo di committente (URL): www.iss.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di
diritto pubblico Salute
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: fornitura di due campionatori di PM10 e PM2,5 in aria ambiente modello
Wind Select per l’Istituto Superiore di Sanità.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna:
Forniture – Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Istituto Superiore di
Sanità - Roma
Codice NUTS: ITE43
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: tramite l’acquisto dei suddetti strumenti sarà possibile effettuare
diverse attività di monitoraggio degli inquinanti presenti nell’aria utilizzando sia tecniche di prelievo attivo sia di tipo passivo.
II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
Vocabolario principale:
Oggetto principale: 38970000 - 5
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 51.639,30= Valuta: Euro IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.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 della Repubblica italiana (Allegato D lettera c):
Gli strumenti possono essere forniti unicamente da un determinato fornitore/imprenditore/prestatore di servizi per
ragioni: di carattere tecnico. Gli strumenti di cui si richiede l’acquisto, infatti, sono gli unici in grado di campionare sia la
componente particellare che volatile del PM e tale caratteristica strumentale è fondamentale per gli obiettivi dello studio
poiché consente di caratterizzare con lo stesso prelievo le differenti componenti del particolato sospeso con particolare attenzione ai microinquinanti di interesse igienico sanitario, al fine di studiarne l’attribuzione in termini di sorgenti di emissione.
La società LS Analytica risulta essere l’unica Ditta autorizzata a commercializzare gli strumenti richiesti.
E’ intenzione di questa stazione appaltante procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 57, co. 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 1 - DENOMINAZIONE: fornitura di due campionatori di PM10 e PM2,5 in aria ambiente modello Wind
Select per l’Istituto Superiore di Sanità.
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V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 26/02/2015
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Denominazione ufficiale: LS Analytica
Indirizzo postale: Via Emilia 51/C
Città: ANZOLA EMILIA (BO) Codice postale: 40011 Paese: Italia
Indirizzo Internet (URL): www.infogpi.it Fax: +39-0461 311599
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 51.639,30 = Valuta: Euro IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 51.639,30 = Valuta: Euro IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’ APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI? No
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Decreto a contrarre del 26/02/2015;
b) CIG: 61558174E3;
c) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Soggiu (e-mail: mariaeleonora.soggiu@iss.it).
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia Fax: 06/32872310
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO III R.E.
(Dott. Alessandro Valente)
Dirigente amministrativo
dott. Alessandro Valente
TX15BGA317 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
Sezione demanio patrimonio e sedi
Settore sedi regionali e manutenzione
Avviso appalto aggiudicato CIG 59750764B2 – CUP H74B14000210002
Amministrazione aggiudicatrice: REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE – Sezione Demanio Patrimonio
e Sedi - Settore Sedi Regionali e Manutenzione, Cannaregio 23, Venezia. Tel. 041.2795213 – Fax 041.2795212 – protocollo.
generale@pec.regione.veneto.it.
Oggetto: Lavori e servizi accessori per la manutenzione ordinaria, straordinaria di pronto intervento e conduzione degli
impianti idrotermosanitari presso le sedi della Giunta Regionale del Veneto. Nonché progettazione esecutiva ed esecuzione
lavori di rifacimento della centrale termica di Palazzo Balbi in Venezia. Procedura: Negoziata ex art. 122 co. 7 e art. 57 co.
6 del D.Lgs. 163/06.
Caratteristiche: Lavori, come in oggetto, anche non predeterminati/bili nel numero e da attuare in base alle necessità
della Stazione Appaltante.
Data aggiudicazione definitiva: 19.2.2015 – efficace dal 26.3.2015. Criterio aggiudicazione: Al prezzo più basso,
mediante ribasso percentuale sugli elenchi prezzi posti a base di gara (art. 82 co. 2, lett. a - D.Lgs. 163/06).
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Soggetti invitati: Bassetto Impianti S.n.c., Venezia - Re.t.i.c.e. S.r.l, Badia Polesine (RO) - COVECO S.c.p.a., Venezia
- MA.FRA. Gestioni S.r.l., Venezia - Piemme Impianti S.r.l., Thiene (VI) - Crea.Mi S.r.l., Milano - Paolo Beltrami S.p.A.,
Paderno Ponchielli (CR) - Tecnica Restauri S.r.l., Venezia - Toninato Impianti S.r.l., Noventa di Piave (VE) - Fen Energia
S.p.A., Milano - Bilfinger Sielv Facility Management S.r.l., Fossò (VE) - Fiel S.p.A., Ceggia (VE) - Nalon S.r.l., Mira (VE)
- SO.GE di.CO. S.r.l., Venezia - Rampin S.r.l., Padova. Numero offerte ricevute: 6.
Aggiudicataria: Costituenda A.T.I. tra SO.GE.di.CO. S.r.l. (capogruppo), Via Selvanese 22/b/2, Venezia – Zelarino e
MA.FRA. Gestioni S.r.l., Via A. Rossetto 6, Venezia – Mestre. Offerta aggiudicazione: 46,52%.
Valore offerta aggiudicazione: € 757.017,73 (€ 392.875,16 per lavori, servizi accessori e spese di progettazione,
€ 341.745,56 derivanti dal ribasso di gara per esecuzione di maggiori lavori di manutenzione, € 22.397,01 per oneri relativi
alla sicurezza oltre IVA). Importo subappaltabile: € 123.874,85 – 20% della cat. prevalente OG11; Data invio lettera d’invito:
5.12.2014, prot. 523785. Ricorsi: entro 30 giorni, al TAR del Veneto in Venezia - Cannaregio 2277/2278.
Il direttore
avv. Gian Luigi Carrucciu
TX15BGA321 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AUSL PESCARA
Avviso di proroga termini
I.1) AUSL Pescara UOC Acquisizione Beni e Servizi - Via Paolini 45 - 65100 Pescara - Tel. 085/4253018 Fax.
085/4253024 - e-mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it- sito web www.ausl.pe.it. Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:
AUSL Pescara - Ufficio protocollo, Via Paolini, 45, 65100 - Pescara.
II.1.1) Descrizione dell’Appalto: Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori,
uno per ciascun sub lotto di gara, di durata triennale, per la fornitura di “Dispositivi medici per anestesia e rianimazione” della
ASL di Pescara.” Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 13 del 30/01/2015
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: Termine per la richiesta dei chiarimenti, richiesti in tempo utile, l’8/05/2015. Documentazione disponibile
sul sito internet www.ausl.pe.it, alla sezione Gare e appalti - UOC Acquisizione beni e servizi IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/05/2015, ore 13.00 (e non 03/04/2015) pena esclusione dalla gara.
VI.5) Data di invio del bando all’Uff. Pubbl.CE: 26/03/2015.
Il direttore UOC acquisizione beni e servizi
dott.ssa Tiziana Petrella
T15BHA4882 (A pagamento).

E.S.A. S.P.A.
Avviso di rettifica - Bando di gara - CIG 6181866D31
In riferimento all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 36 del 25/03/2015, si comunica che il
termine di ricezione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del 24/04/2015, e non del 24/05/2015 come erroneamente indicato.
Il R.U.P.
dott. Massimo Diversi
T15BHA4886 (A pagamento).
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ASET S.P.A.
Avviso di rettifica
In riferimento alla gara per i servizi di manutenzione e riparazione di automezzi, suddiviso in n.7 lotti, pubblicata su
G.U.R.I. V serie speciale n. 37 del 27/3/15,
si precisa che il responsabile del procedimento è il dott. Stefano Sartini, anziché il dott. Roberto Pallotti come precedentemente indicato.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Sartini
T15BHA4918 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Sede: via Fermi, 105 – 20900 Monza (MB)
Tel. 039/262301 - Telefax 039/2140074
Avviso di rettifica - CIG 6125993159
Oggetto: Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori di copertura di n. 2 vasche di sedimentazione primaria e relativi impianti di trattamento aria ai fini dell’eliminazione delle esalazioni
moleste presso l’Impianto di Depurazione di Monza - Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55,
comma 5, del D.Lgs 163/2006; Pubblicata su GURI V S.S. n.19 del 13/02/2015; Termine ricezione offerte: 14 aprile 2015
ore 12.00. Apertura offerte: 15 aprile 2015 ore 10.30.
Questa Stazione Appaltante rende noto di aver modificato i termini sia di ricezione che di apertura delle offerte, di cui
sopra, che pertanto devono così intendersi: Termine ricezione offerte: 4 maggio 2015 ore 12.00; Apertura offerte: 5 maggio
2015 ore 9.30;
Bando e documentazione di gara disponibili sul sito internet www.brianzacque.it.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
T15BHA4953 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda USL di Bologna
Sede: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Telefono 051/6584811 - Fax 051/6584923
Avviso di rettifica
L’Azienda USL di Bologna, in relazione al bando relativo alla procedura aperta per la fornitura, in lotti separati, di
sistemi elastomerici per infusione per le esigenze delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale e dell’Azienda
Usl della Romagna, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale U.E. 2015/S 35-059353 del 19/02/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana V Serie Speciale n.22 del 20-02-2015 comunica la seguente rettifica:
l’importo massimo triennale a base di gara varia da Euro 3.209.659,50 a Euro 3.231.259,50. Comunicato alla Gazzetta
Ufficiale U.E. in data 26/03/2015.
Si rende noto che le informazioni relative alla variazione dell’importo a base di gara saranno inserite sul sito www.ausl.
bologna.it
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T15BHA4959 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA
Avviso di annullamento della procedura di gara
L’Azienda USL di Reggio Emilia, in qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto tra le Aziende Sanitarie
dell’Area Vasta Emilia Nord (AVEN), cominica che con atto R.APP. n. 77 del 20 marzo 205 è stato disposto in via di autotutela, ai sensi del’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’annullamento d’ufficio dell’atto R.APP. n. 303 del 10 dicembre
2014 con il quale è stata indetta gara a «procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 per l’affidamento in un
unico lotto del servizio di gestione, manutenzione, sanificazione, riparazione, magazzinaggio, consegna e ritiro al domicilio
degli utenti, la formazione e informazione all’utente, l’installazione e messa in servizio al domicilio dell’utente, nonché la
gestione del/i magazzino/i degli ausili protesici per disabili di cui agli elenchi 1 - 2 - 3 del d.m. 332/99 occorrente all’Unione
d’Acquisto fra le Aziende dell’AVEN».
Codice identificativo gara (CIG) «Quadro»: 6037140587.
Per l’effetto sono annullati anche i provvedimenti conseguenti, tra cui il bando di gara pubblicato sulla GUCE n. 2014/S
246-434570 del 20 dicembre 2014, sulla GURI n. 148 del 29 dicembre 2014 e gli avvisi di rettifica pubblicati rispettivamente
sulla GUCE n. 2015/S 37-63223 del 21 febbraio 2015 e sulla GURI n. 26 del 2 marzo 2015.
Il responsabile del servizio approvigionamenti
dott.ssa Stefania Gherri
TC15BHA4832 (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)
Avviso di rettifica - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per
incontinenti – Ed. 3 – Pazienti ricoverati
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti – Ed. 3 - Pazienti ricoverati (suddivisa in 2 lotti), pubblicato da ARCA S.p.A. sulla G.U.U.E 2015/S 042-071604 del
28/02/2015 e trasmessa alla G.U.R.I. in data 23/02/2015, nonché per estratto sui seguenti quotidiani nazionali: Italia Oggi,
Il Sole 24 Ore; e sui seguenti quotidiani in edizione regionale: La Repubblica, La Stampa, Il Giornale (edizione regionale) e
Avvenire (edizione regionale), si comunica quanto segue:
a seguito al blocco programmato della piattaforma Sintel dal giorno 10/04/2015, ora 20:00:00, fino al giorno 17/04/2015,
01:00:00 che limiterebbe la possibilità da parte degli operatori economici di presentare le offerte con congruo anticipo rispetto
alla scadenza dei termini;
in virtù dell’Avviso di rettifica inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 23 marzo 2015 e sulla G.U.R.I.;
considerato che il termine per la presentazione delle offerte non è ancora spirato;
sono state apportate le seguenti modifiche:
1) al punto IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
(nel caso di dialogo competitivo): Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: anziché 20/04/2015 ora: 17:00 leggi: 27/04/2015 Ora: 17:00.
2) al punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 20/04/2015 ora:
17:00 leggi: 27/04/2015 Ora: 17:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
3) al punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica di gara ai sensi dell’art. 117 del D.P.R.
n. 207/2010 anziché 21/04/2015 ora: 11:00 leggi: 28/04/2015 alle Ora 11.00.
4) al punto VI.3) Informazioni complementari: 9) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine anziché 07/04/2015 ora: 17:00 leggi:
14/04/2015. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto I.1 nonché su Sintel.
Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara.
Pubblicazione Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 26 del 02/03/2015.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Il presente avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 23 marzo 2015.
Il direttore generale: ing. Luciano Zanelli
TX15BHA312 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.a.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga dei termini del bando di gara per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per
l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Affidamento di una convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 a favore del primo classificato dell’accordo quadro
– ID 1601
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. S-27 del 07/02/2015 e sulla G.U.R.I. n. 26 del 06/02/2015, relativo alla “Gara per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di Appalti Specifici
aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Affidamento di una Convenzione ex
art. 26 della L. 488/1999 a favore del primo classificato dell’Accordo Quadro – ID 1601”, si comunica che Consip S.p.A.
ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando, in considerazione delle istanze motivate di proroga pervenute.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. S-27 del 07/02/2015 e sulla G.U.R.I. n. 16
del 06/02/2015, sono prorogati come segue:
11.1 Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari: anzichè
Data 31/03/2015 Ora: 12.00 leggasi Data 16/04/2015 Ora: 12.00
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
anzichè Data 31/03/2015 Ora: 12.00 leggasi Data 16/04/2015 Ora: 12.00, pena l’irricevibilità e non ammissione
13. Nel caso delle procedure aperte modalità di apertura delle offerte:
anzichè Data 31/03/2015 Ora: 15.00 leggasi Data 16/04/2015 Ora: 15.00
Si evidenzia che in rif. al punto 21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
La proroga è visibile sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it
Le proroghe devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare di gara e dei suoi
allegati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 26 Marzo 2015.
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX15BHA319 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
IPAB DI VICENZA
Estratto di avviso di asta pubblica

L’ Ipab di Vicenza, in esecuzione della deliberazione n. 30 del 16 marzo 2015 ha indetto un’asta pubblica per la vendita
ad unico e definitivo incanto, di immobili suddivisi in n. 13 lotti distinti.
1) Modalità dell’asta pubblica.
L’asta si terrà con le modalità di cui agli articoli 73, lettera C) e 76 del regio decreto n. 827/1924 - metodo a offerte
segrete.
2) Modalità di inoltro dell’offerta..
— 139 —

30-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

L’offerta, unitamente alla documentazione indicata nell’avviso dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 27 aprile 2015 con le modalità previste nell’avviso d’asta integrale. L’asta pubblica per la vendita degli
immobili in n. 13 lotti distinti, si terrà il giorno 29 aprile 2015 alle ore 09.30 presso gli uffici dell’Ipab di Vicenza in Contrà
San Pietro n. 60 Vicenza, alla presenza del notaio dott. Enrico Mele di Vicenza.
L’avviso d’asta integrale è reperibile nel sito internet www.ipab.vicenza.it (sezione attività - affitto vendita immobili) e
presso l’ufficio patrimonio dell’Ipab 0444/218825.
Vicenza, 16 marzo 2015
Il commissario straordinario regionale
Francesco Zantedeschi
TC15BIA4656 (A pagamento).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni
DGAI ufficio III
Sede amministrativa: piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80213330584
Avviso di asta pubblica
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale indice la seguente asta immobiliare. La scadenza di
presentazione delle offerte è di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avviso d’asta per la vendita di due immobili di proprietà dello Stato italiano ubicati in Ucraina (Kiev). Per la visione
completa del bando si fa riferimento a:
www.ambkiev.esteri.it
Il dirigente: dott.ssa Luana Alita Micheli
TX15BIA318 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Sede: via Balbi 5 - 16126 Genova
Codice Fiscale: 00754150100

Estratto avviso d’asta pubblica, in quarto incanto, per la vendita di immobile
L’immobile è sito in Tortona (AL), Via Brigata Garibaldi 1C/24, consistenza 3,5 vani, 60 m² circa.
La vendita si svolgerà per asta pubblica con offerte segrete in aumento, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 R.D.
n. 827/1924. Base d’asta: € 67.405,00. Deposito cauzionale: € 6.740,50.
Le offerte dovranno pervenire a Università degli Studi di Genova, Ufficio Protocollo, Via Balbi 5, 16126 Genova, a pena
di esclusione entro le ore 12,00 del giorno 29/04/2015. Il pubblico incanto avrà luogo il 30/04/2015 alle ore 9,30.
L’avviso integrale, i modelli di istanza di partecipazione e di presentazione dell’offerta economica sono disponibili sul
sito internet https://intranet.unige.it/economale/.
Per informazioni, documentazione e sopralluogo: Area approvvigionamenti e patrimonio - Servizio patrimonio immobiliare, Via Balbi 5 (tel. 0102099251; fax 01020951845; e-mail: patrimonio.immobiliare@unige.it).
Il dirigente: dott.ssa G. Maglione
TX15BIA322 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-038) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-420300150330*

€ 10,16

