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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise - Puglia - Basilicata
Ufficio 3 - Tecnico per la Campania - Nucleo operativo di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Commissario Straordinario ex art. 1, comma 2 Legge 01/2011
D.P.G.R. della Regione Campania n. 54 del 27.02.2012
Convenzione rep. n. 12/SUA-CE del 07/01/2013 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Tel. 0823/448321 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC5047 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per le risorse logistiche
e strumentali - Area III
Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)
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Il direttore centrale
Parisi

TC15BFC4957 (A pagamento).
— 16 —

5a Serie speciale - n. 39

1-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 39

PROVINCE

PROVINCIA DI NOVARA
Settore urbanistica e trasporti
Sede: via Mario Greppi, 7 - 28100 Novara
Avviso di gara
Si rende noto che sarà esperita procedura ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 2, D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.,
con criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e smi, per:
ID 7/2015 - Affidamento ad unico gestore dei servizi trasporto pubblico locale urbano, suburbano ed extra urbano, oltre bike
sharing.
Importo a base di gara: Servizio urbano, suburbano ed extraurbano Euro 11.175.035,20, oltre IVA 10%, bike sharing
Euro. 32.786,89, oltre IVA 22% - CIG 6193302A7B
Le domande relative alla richiesta di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 18/05/2015.
Responsabile Procedimento: arch. Luigi Iorio.
I servizi sono finanziati con risorse Regione Piemonte, Comune di Novara e conurbazione.
Il bando integrale, cui si fa rinvio per quanto riguarda requisiti e modalità, è pubblicato agli Albi Pretori on line Provincia e Comune di Novara, nonché siti Internet: www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: ww.regione.piemonte.it/oopp/
osservatorio.
Novara, li 30/03/2015
Il dirigente settore urbanistica e trasporti
dott. arch. Luigi Iorio
T15BFE5078 (A pagamento).

PROVINCIA DI SIENA
Bando di gara per l’appalto del servizio assicurativo all risk
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: provincia di Siena, piazza Duomo n. 9 — 53100 Siena; tel. 0577 241227, fax 0577
241321, sito web: www.provincia.siena.it Per informazioni tecniche: Broker AON S.p.A., via Fra’ Bartolommeo n. 16 —
50121 Firenze, all’attenzione di Marzia Chiani, tel. 055/2035909, e-mail Marzia.Chiani@aon.it
II.1) Oggetto dell’appalto: servizio di copertura assicurativa All risks dell’ente.
II.2) Importo complessivo per il triennio € 400.000,00. Non sono previsti oneri per la sicurezza.
II.3) Durata: da ore 24.00 del 30 aprile 2015 a ore 24.00 del 31 dicembre 2017.
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo triennale. L’aggiudicatario dovrà prestare la
cauzione definitiva prevista dall’art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Finanziamento: capitoli del bilancio della provincia di Siena.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso
di raggruppamenti la mandataria deve ritenere almeno il 50% del rischio, mentre ciascuna mandante deve ritenere almeno
il 25%.
III.2.1) Requisiti generali e professionali: 1) Requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 2) Iscrizione nel
Registro delle imprese presso la CCIAA; 3) Autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo
oggetto del lotto a cui il concorrente partecipa, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
III.2.2) Requisiti economico-finanziari: aver effettuato una raccolta premi complessiva nel ramo oggetto di gara, nel
triennio 2012/14, non inferiore a € 300.000.000,00.
III.2.3) Requisiti tecnici: svolgimento, nel triennio 2012/14, di almeno un servizio assicurativo per la copertura del
rischio oggetto di gara a favore di amministrazioni pubbliche od organismi di diritto pubblico.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa.
IV.3.1) Codici CIG: 61645267C7.
IV.3.4) Termine per ricevimento delle offerte: 24 aprile 2015, alle ore 12:00.
— 17 —
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IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiano.
IV.3.7) Validità offerta: 180 giorni dal termine di ricevimento offerte.
IV.3.8) Apertura delle offerte: 24 aprile 2015, alle ore 15:00.
VI.3) Informazioni complementari: il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Migliorini, simona.migliorini@provincia.siena.it
VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40 — Firenze.
Il dirigente
dott.ssa Simona Migliorini
TC15BFE4892 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA)
Ambito Territoriale N. 22
Bando di gara - CIG 607719217D
SEZIONE I: Comune di Somma Vesuviana Capofila dell’Ambito Territoriale N 22, Piazza Vittorio Emanuele III, 80049.
SEZIONE II: “Rafforzamento Porta Unica di Accesso”. Il servizio si propone di supportare le attività propedeutiche agli
adempimenti delle UVI integrando l’attività degli uffici servizi sociali in collaborazione con il Distretto Sanitario di competenza. Scadenza: 31.12.2015. Cat. 25. Importo complessivo: E 84.000,00 IVA inclusa.
SEZIONE III: Info tecniche giuridiche economiche: vedi documentazione.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: art. 83 c. 1, lett. b D.Lgs. 163/06. Presentazione offerte ore 12 del
16.04.15.
SEZIONE VI: Informazioni e documentazioni: Comune di Somma Vesuviana, Servizio Politiche Sociali e/o Uff. di
Piano, Via de Matha sede comunale, tel. 081.8939203 fax 081.8939202 www.comune.sommavesuviana.na.it.
Il responsabile ufficio di piano
dott. Nicola Anaclerio
T15BFF4991 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIORSINI (BA)
Bando di gara - CIG 58257855DD - CUP F19J14000300001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Poggiorsini, Servizio Tecnico, Piazza Aldo Moro
51 - 70020, Tel. 080.3237127 Fax 080.3237192, tecnico@comune.poggiorsini.ba.it, www.poggiorsini.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Progetti infrastrutturali del patto territoriale sistema murgiano - finanziamento D.M. N.
PT003838/2005 - Lavori di ampliamento strada di collegamento zona PIP - Centro storico e termale con la SP 230 e stazione.
Importo compl.vo appalto (compreso oneri sicurezza, non soggetti a ribasso): E 731.094,96. Cat. Prev. OG3 - cl. II. Termine
esecuzione lavori: gg. 180.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda su www.poggiorsini.com.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Scadenza ricezione offerte: 03.06.15 ore 13; Lingua: ITA. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 08.06.15 ore 9,30.
Responsabile unico del procedimento
geom. Vincenzo Delvecchio
T15BFF4992 (A pagamento).
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COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)
Bando di gara - CIG 6171103B49
SEZIONE I: Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre 93, 62012 - Tel. 0733-822220 Fax 0733-822212,
C.F./P.I. 00262470438.
SEZIONE II: Affidamento servizi assicurativi RCT/RCO. Importo appalto: E 541.667,00. Durata: dal 01.05.15 al
31.12.16 + eventuale proroga di 6 mesi.
SEZIONE III: Vedasi Bando e Disciplinare disponibili all’Albo Pretorio Comunale e su www.comune.civitanova.mc.it
e www.serviziocontrattipubblici.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 29.04.15 ore 13. Apertura: 30.04.15 ore 9,30.
SEZIONE VI: Data invio bando CEE: 19.03.15.
Dirigente - Responsabile procedimento
dott. Marco Passarelli
T15BFF4993 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve - Via XXV Aprile, 10 50068 Rufina (FI) pec.
uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it
Responsabile procedimento di gara: Luisella Gori tel 055.8360336. Gestore Sistema Telematico: I-Faber SpA
Tel. 02/86838415 infopleiade@i-faber.com - Profilo del committente: https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve
Oggetto: Affidamento della fornitura n. 2 autobus per il trasporto pubblico locale per i comuni dI Londa e San Godenzo.
Importo: Euro 180.000,00 IVA esclusa. CIG: 6192964390
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 17/04/2015 ore 10:00:00.
Altre informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve . L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle Norme tecniche di funzionamento del
Sistema START per l’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve. Presentazione di ricorso: T.A.R. Firenze.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Luisella Gori
T15BFF4997 (A pagamento).

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO (CA)
Bando di gara - CIG 6186691AE9 - CUP I51E15000100006
Il Comune di Settimo San Pietro, p.zza Sandro Pertini 1, tel. 070.7691215, marco.monni@comune.settimosanpietro.
ca.it, indice gara a procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica
finalizzati al risparmio energetico ed al contenimento dell’inquinamento luminoso. Importo totale appalto: E. 607.000,00.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 28/4/15 ore 12. Apertura: 29/4/15 ore 9,30.
Bando integrale su www.comune.settimosanpietro.ca.it.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Marco Monni
T15BFF4999 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE TRECATE (NO)
Bando di gara - CIG 6194768445
Amministrazione Aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante, piazza Cavour, 24 - 28069 Trecate (No). Tel. 0321776311
- Fax 0321777404. trecate@postemailcertificata.it.
Oggetto: servizi scolastici di assistenza ad alunni diversamente abili e servizi ricreativi estivi presso il Comune di Cerano
(No). Importo: Euro 126.900,00 riferito ad una durata di tre anni.
Procedura: aperta artt. 20 e All. IIB Art. 83 comma 1 e 124 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri esposti
nel Disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 30/04/2015 ore 12.15. Apertura plichi: 05/05/2015 ore 10.00.
Altre informazioni: tel: 03217714211/12 - affarigenerali@comune.cerano.no.it. Per tutto quanto non indicato si rinvia al
Bando integrale disponibile sui siti www.comune.trecate.no.it/SUA2003/sua.htm e www.comune.cerano.no.it.
Il responsabile unico del procedimento
Gianmario Campeggi
T15BFF5000 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) denominazione, indirizzi e punti contatto: Comune di
Macerata, V.le Trieste 24 -Ufficio Protocollo- Macerata 62100-contattare:Ufficio gare e contratti. Tel.0733/256349-231
E-mail: ufficiogare@comune.macerata.it. Fax 0733/256294 internet: www.comune.macerata.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: Comune di Macerata- Servizio Servizi Tecnici.- V.le Trieste 24 62100-Macerata. Punti di contatto: Ing.
Tristano Luchetti-Ing.Andrea Fornarelli. Tel.0733/256270-206 - Fax:0733/256213.. I capitolati d’appalto e la documentazione complementare 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: Autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) appalto di sola esecuzione dei lavori di restauro della ex Palazzina
delle Terme e dell’ex Cinema di via Crispi, sede “Iro Istituto per le Relazioni con l’Oriente”. CUP I82C13000110006 CIG
611944234A Determina a contrattare n.1364/249 del 24/12/2014 e n.343/81 del 20.03.2015 . validazione 13.03.2015.categorie intervento: OG2 Euro . Euro1.838.673,58- classifica IV- prevalente; OS 28- Euro363.238,64- classifica II -scorporabile/
subappaltabile-; OS 30- Euro212.122,91- classifica I-scorporabile/subappaltabile.II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione:
esecuzione lavori con trasferimento, a titolo di parziale corrispettivo del contratto, della proprietà degli immobili indicati nel
disciplinare ai sensi dell’art. 53, commi 6 , del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Luogo principale di esecuzione: Macerata Codice
NUTS: ITE33. II.1.6) CPV: 45210000-2 II.1.8) Divisione in lotti: NO 3) II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Importo
a base di gara: 2.414.035,13 al netto IVA, di cui Euro 59.770,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso II.3) Termine
ultimo di realizzazione dei lavori: 450 gg naturali e consecutivi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva e ulteriori garanzie CSA III.1.2 Principali modalità
di finanziamento e di pagamento: fondi FAS , risorse proprie comunali e trasferimento all’affidatario, ai sensi dell’art.53,
comma 6, del Dlgs. n.163/2006 , della proprietà di beni immobili individuati nel disciplinare e CSA. Importo complessivo
stimato Euro462.920,00 - I.V.A. ed altri oneri fiscali esclusi. Pagamenti: CSA III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto:soggetti elencati all’art. 34 del D.Lgs n.163/06 , anche aventi sede in stati
diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47.III.2) condizioni di partecipazione Dichiarazioni di cui al DPR n.445/2000 attestanti il
possesso di requisiti previsti ai nn. 1), 2) e 3) del disciplinare di gara. III.3.1) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.53 e 83 del D.Lgs n.163/06 da individuarsi secondo gli elementi e sub elementi
di valutazione riportati nel disciplinare di gara. L’aggiudicazione verrà effettuata in favore della migliore offerta congiunta
riguardante sia l’acquisizione degli immobili che l’appalto dei lavori.IV.3.3) Condizioni per ottenere CSA e documentazione
complementare: Gratuitamente IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: 04.05.2015 - ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili:
Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 . IV.3.8) Modalità
apertura offerte: Data I^ seduta pubblica: 05.05.2015 - ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) informazioni complementari: Si rinvia al disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente bando. Sopralluogo obbligatorio con modalità ivi previste. Sono ammesse esclusivamente
offerte per l’esecuzione dei lavori congiuntamente all’acquisizione di beni immobili . La presente procedura di gara deve
intendersi deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione dell’immobile. Si provvederà all’aggiudicazione anche
quando sia pervenuta una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione mediante estrazione a
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sorte. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
(art.81 DLgs n.163/2006). L’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.. Il contratto non
conterrà la clausola compromissoria. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche, P.zza Cavour, I-60100 Ancona. VI.4.2) Presentazione di
ricorso: TAR Marche entro 30 gg. VI.5) RUP Ing.Tristano Luchetti.
Macerata, li 30.03.2015
Il dirigente servizio segretario generale
dott. Giovanni Montaccini
T15BFF5001 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTO (NA)
Bando di gara - CIG 6196188816
I) Comune di Quarto, Via E. De Nicola, 8 - 80010 (NA).
II) Servizio di pulizia degli immobili comunali adibiti ad uffici e connessa fornitura di materiale sanitario. Entità totale
(IVA esclusa): Euro.
129.282,80.
III) Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo unitario posto a base
d’asta. Termine per il ricevimento delle offerte: 15 APRILE 2015 ore 12.00. Apertura: 20/04/2015 ore 15.00.
IV) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.it - sezione
“Albo fornitori” OPPURE:
http://www.comune.quarto.na.it
Il responsabile del procedimento
Fabozzi Mirella
T15BFF5016 (A pagamento).

COMUNE DI VALLATA
Costituzione di un elenco di professionisti
I) Comune di Vallata, Prov. di Avellino, Ufficio Tecnico, Corso Kennedy, 3 - 83059; tel. 0827 91008 fax 0827 91870;
utc.vallata@asmepec.it;
II) costituzione di un nuovo elenco per l’individuazione di professionisti e soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento - fino a Euro 100.000,00 - di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata, e di altri servizi tecnici,
per il conferimento di incarichi di studio, consulenza e/o supporto specialistico, assistenza tecnica per la gestione di attività,
interventi e servizi connessi alla presentazione, implementazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo di progetti finanziati con risorse comunitarie, nazionali, regionali.
Le prestazioni richieste, riguarderanno i lavori che il Comune di Vallata (AV) intende avviare nel periodo 2015- 2020.
III) Termine ricezione domande: 04/05/2015 ore 12:00.
IV) Per quanto non indicato si rinvia all’avviso integrale disponibile su: www.comune.vallata.av.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Rosa Stridacchio
T15BFF5018 (A pagamento).
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COMUNE DI AVERSA (CE)
Bando di gara - CIG 611837853F
I) Comune di Aversa, Piazza Municipio, 81031, Aversa (CE);
II) “Fornitura, montaggio e distribuzione domiciliare di compostiere domestiche da 300 litri e contenitori per la raccolta
differenziata, con
capacità pari a 30, 120, 240 litri”. Importo a base d’asta - (IVA esclusa): Euro 202.003,75
IV) Procedura Aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18/05/2015
ore 12:00; Apertura
offerte: 22/05/2015 ore 10:00
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.aversa.ce.it e
su www.asmecomm.it - sezione “Procedure in corso”.
Il dirigente ad interim
avv. Giuseppe Nerone
T15BFF5023 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUASPARTA (TR)
Bando di gara
I) Comune di Acquasparta - C.so Umberto I, n. 31 - 05021 Acquasparta (TR)
II) Procedura aperta per l’affidamento di un contratto di concessione di lavori pubblici, per la progettazione esecutiva,
la realizzazione di opere di completamento e la gestione della piscina comunale. Valore della concessione (appalto e oneri di
concessione, calcolati per il periodo complessivo di anni 20): Euro. 884.914,72.
IV) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la presentazione: 11/05/2015. Apertura offerte:
13/05/2015 alle ore 10.30 presso la sede comunale.
VI) Per maggiori informazioni consultare la documentazione di gara disponibile su: www.comune.acquasparta.tr.it/ e su
www.asmecomm.it
Il responsabile tecnico
geom. Fanio Cestellini
T15BFF5030 (A pagamento).

COMUNE DI LEINI
Bando di gara - CIG 6194025F1D
Il Comune di Leini - Settore Tecnico, P.zza V. Emanuele II 1, Leini, tel. 0119986331/2/5, fax 9986320, indice gara a
procedura aperta mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di gestione, custodia e
manutenzione ordinaria del Cimitero Comunale.
Importo appalto: E. 173.750,00 + E. 1.250,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Scadenza offerte: ore 12 del 15/04/15. Apertura offerte: ore 9 del 17/04/15.
Bando ed informazioni disponibili su www.comune.leini.to.it.
Il responsabile del settore tecnico
dott.ssa Nicoletta Blencio
T15BFF5032 (A pagamento).
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CITTÀ DI BATTIPAGLIA (SA)
Settore tecnico e politiche comunitarie - Ufficio del dirigente
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Comune di Battipaglia - Piazza Aldo Moro n. 1 - 84091 Battipaglia - Puhnti di contatto: tel. + 39 0828677111 - Posta elettronica: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it; sta.battipaglia@legalmail.it;
SEZIONE II: II. 1.1) Appalto per la Cessione onerosa del servizio di smaltimento del multimateriale identificato con
codice CER 15.01.06, proveniente dall’attività di raccolta differenziata dei rifiuti per il periodo dal 23/04/2015 al 23/02/2016
- II. 1.2) Luogo principale di esecuzione: Comune di Battipaglia - Importo euro 126.720,00 oltre IVA come per legge - Oneri
di sicurezza pari a Zero. II. 2.2) Opzioni: No II. 2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: No II.3) Durata presunta del servizio
23/04/2015 - 23/02/2016;
SEZIONE III: 1.1) Cauzioni: ai sensi artt. 75 e 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 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. 82 comma 2 lett. b) e comma 3 bis criterio dell’offerta più alta sul prezzo fissato per ogni tonnellata di rifiuti IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice CIG: 619385205E IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 20 aprile 2015 alle ore:
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: 21 aprile 2015 alle ore 10,00;
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Teodoro Loffredo - Responsabile di Servizio - Comune
di Battipaglia (SA). Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto nonché la modulistica predisposta in aiuto
ai concorrenti, sono pubblicati sul sito www.comune.battipaglia.sa.it.
Il dirigente STPC
ing. Giancarlo D’Aco
T15BFF5036 (A pagamento).

COMUNE DI GIOVINAZZO
Bando di gara - CIG 619719249E
SEZIONE I: Comune di Giovinazzo - Ufficio gare ed appalti P.zza V. Emanuele 64-70054 tel. 0803902318
fax 3902366www.comune.giovinazzo.bari.it settore finanziario@pec.comune.giovinazzo.ba.it
SEZIONE II: affidamento del servizio di trasporto per il raggiungimento delle strutture educative e didattiche - programma di sviluppo rurale della regione Puglia 2007/2013 - Fondo Feasr asse 3 - misura 3.2.1. “intervento D” - Valore
appalto: Euro 92.393,00 IVA esclusa. Durata: 3 aa.ss.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
20/04/2015 ore 12.00. Apertura offerte: 22/04/2015 ore 10.00
Il dirigente del settore economico finanziario
dott. Angelo Domenico Decandia
T15BFF5039 (A pagamento).

COMUNE DI PERTOSA (SA)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6178531D10 - CUP I99E14000160002
Il R.U.P. geom. Luigi Michele Soldovieri, e-mail utc@comune.pertosa.sa.it, sito internet www.comune.pertosa.sa.it,
avvisa dello svolgimento della gara: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta (ex art. 53, comma 2, lett. a) e
art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Luogo di
esecuzione dei lavori: Pertosa.
Lavori: completamento ed efficientamento energetico e messa in sicurezza del plesso scolastico comunale.
Importo a base di gara - Importo a base d’appalto: euro 956.700,00 + IVA a) per lavori (soggetto a ribasso) euro
923.215,50 + IVA di cui: lavori a corpo: (e/o) lavori a misura: euro 923.215,50 + IVA - Cpv 45321000-3 b) oneri inerenti
i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 33.484,50 + IVA. Categorie delle lavorazioni: Lavorazione Edifici Civili
categoria OG1 classifica III Importo (euro) 870.623,32 Prevalente prevalente Subappaltabile
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(Si/No) Si minore/uguale 30% - Lavorazione Impianti tecnologici categoria OG 11 (OS30, OS3, OS28) classifica I
Importo (euro) 86.076,68 Prevalente scorporabile Subappaltabile Si 100%.
Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 120 (centoventi giorni) dalla data del verbale di consegna;
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 26 (ventisei) giorni successivi alla pubblicazione sulla GURI; Le sedute
di gara saranno aperte al pubblico, data ora e luogo della prima e le ulteriori sedute pubbliche della gara saranno stabilite e
comunicate ai concorrenti almeno cinque giorni prima via mail.
Il finanziamento dell’opera è assicurato dalla Regione Campania - POR-FESR 2007/2013 Asse 3 O.O. 3.3 DGR n. 111
del 24.04.2014 Accelerazione della spesa.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando, nonché gli elaborati di progetto, sono visionabili e ritirabili presso l’U.T.C. nei giorni di feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00, escluso il sabato. Il disciplinare di gara è
altresì disponibile sul sito internet www.comune.pertosa.sa.it.
- Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati di progetto;
- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il R.U.P.
geom. Luigi Michele Soldovieri
T15BFF5041 (A pagamento).

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
Bando di gara - CIG 6199522764
I) Ente appaltante: Comune di Morra de Sanctis 83040 Morra de Sanctis - Piazza F. De Sanctis - Tel. 0827 43021 Fax 0827 43081 - C.F. n. 82000950640.
II) Denominazione appalto: riqualificazione e recupero aree insediamenti prefabbricati post sisma e completamento
piscina con implementazione di servizi fisioterapici. P.O. Campania FESR 2007/2013 O.O. 6.3. Iniziative di accelerazione
della spesa. Oggetto: lavori a corpo. Luogo di esecuzione: Località Piani di Sotto (area prefabbricati). Importo a base di gara:
Euro 1.552.180,00.
III) Finanziamento: POR Campania FESR 2007/2013 O.O. 6.3. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.
Requisiti necessari per la partecipazione: quelli di cui alla documentazione integrale di gara.
IV) Procedura di gara: procedura aperta - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
di esecuzione: 150 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna. Termine presentazione istanze di partecipazione:
28/04/2015 ore 12.00.
V) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su http://www.comune.morradesanctis.av.it.
Responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Graziano
T15BFF5045 (A pagamento).

CITTÀ DI PORTICI (NA)
Bando di gara - CIG 612507294E - Determinazione dirigenziale n. 230/2015
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Portici - Provincia di Napoli - 80055 - Tel. 081/7862111 - Fax 081/7862390
- http://www.comune.portici.na.it/ Contatti: Settore Politiche del Territorio - sede di via Campitelli - Geom. Pasquale Capobianco - p.capobianco@comune.portici.na.it Fax 081-7862390.
2. Procedura: aperta al ribasso - Offerta Economicamente più vantaggiosa - L’appalto è a “corpo” e a misura prevalentemente di esecuzione.
3. Oggetto: Appalto triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine. CPV: 5023000-6
Importo complessivo: euro 838.000,00 IVA esclusa - Cat. OG3 classifica III.
4. Termine ricezione offerte: entro le ore 12.00 del 28/04/2015. Seduta pubblica comunicata a mezzo fax a tutte le ditte
partecipanti, presso l’ufficio della dirigenza della Struttura Politiche del territorio al 2 piano della Casa Comunale di via
Campitelli.
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5. Finanziamento - Fondi comunali.
6. Altre informazioni: Responsabile del procedimento: Geom. Pasquale Capobianco tel 081-7862324 fax 081-7862390
e-mail p.capobianco@comune.portici.na.it. Bando e disciplinare di gara disponibili su: http://www.comune.portici.na.it.
Portici, li 30/03/2015
Il responsabile unico del procedimento
geom. Pasquale Capobianco
Il dirigente del settore politiche del territorio
arch. Mariateresa Giammetti
T15BFF5046 (A pagamento).

CITTÀ DI BATTIPAGLIA (SA)
Settore tecnico ed ambiente - Servizio ambiente
Sede: p.zza A. Moro, 1 - 84091 Battipaglia (SA)
Tel. 0828/677111-816 - Fax 0828/677815
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Comune di Battipaglia Piazza Aldo Moro n. 1 - 84091 Battipaglia - Punti di contatto: Telefono: +39
0828-677111 Posta elettronica protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it.
SEZIONE II: II.1.1) Appalto per il servizio di spazzamento manuale delle strade ed aree pubbliche e di uso pubblico
del territorio comunale per il periodo 20 Aprile 2015 - 04 novembre 2015 II.1.2) Luogo principale di esecuzione: Comune
di Battipaglia Importo a base di gara: Importo del servizio euro 127.251,00 oltre IVA pari ad euro 1.272,10 come per legge,
per un importo complessivo del servizio pari ad euro 128.523,10 - Oneri di sicurezza pari a zero. II.2.2) Opzioni No II.2.3)
L’appalto è oggetto di rinnovo No II.3) Durata presunta del servizio: 20 aprile 2015 - 04 Novembre 2015;
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni: ai sensi artt. 75 e 113 del D.Lgv 163/2006 e s.m.i. 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. 82 comma 2 lett b) e comma 3 bis criterio dell’offerta più bassa IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG
61890261D3 IV. 3.4) Termine di ricezione delle offerte 16 Aprile 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: 17 Aprile 2015 Ore: 10.30.
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Angela Costantino Resp.Servio Tutela Ambientale
Comune di Battipaglia (SA). Il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati sul sito www.
comune.battipaglia.sa.it.
Il dirigente
ing. Giancarlo D’Aco
T15BFF5048 (A pagamento).

COMUNE DI ZAGAROLO
Bando di gara - CIG 6196310CC2
I.1) Comune di Zagarolo, con sede in Piazza G. Marconi, n. 3 - 00039 Zagarolo (Rm) - Tel. 06.87693572 - 06.87693586
; Fax. 06.95200028; pec: protocollo@pec.comunedizagarolo.it.
II.1.5) Affidamento in concessione delle aree di sosta a pagamento, con sistemazione e miglioramento funzionale del
piazzale dell’attuale stazione ferroviaria nonché quanto ad esso servizio connesso. Per le ulteriori specificazioni del servizio
si rinvia a quanto previsto nel Capitolato d’appalto. II.2.1) Il valore economico della concessione dei parcheggi in oggetto
è di euro 1.664.198,00, oltre IVA, calcolato sulla stima del trend degli incassi negli ultimi 3 anni, tenuto conto dell’aggio
minimo da corrispondere al Comune di Euro 140.000,00 annui, dei mancati introiti del parcheggio giornaliero e dei lavori di
riqualificazione del parcheggio a servizio della stazione per Euro 453.638,70 + IVA.
II.3) Durata della concessione: Anni 15
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 18.06.15 ore 12.00; IV.3.8) Prima seduta di gara: 22.06.15 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.zagarolo.rm.gov.it.
VI.5) Invio GUUE: 30.03.15.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Melis
T15BFF5049 (A pagamento).

COMUNE DI MONTI (OT)
Estratto bando di gara - CIG 61672553D3
Il Comune di Monti Via Regione Sarda 2 tel. 0789478215 e-mail: isoni.llpp@comune.monti.ss.it PEC isoni.tecnico@
pec.comune.monti.ss.it indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per l’affidamento del servizio
annuale di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nella frazione di su Canale e zone limitrofe di su Frassu e Pedru Nieddu Trasporto a recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nell’intero territorio comunale.
Importo appalto E. 87.242,93, di cui a base di gara: E. 33.229,75+IVA. Ricezione offerte: 17/04/15 ore 13. Apertura
offerte: 20/04/15 ore 10.
Il responsabile dell’area
geom. Pierfranco Isoni
T15BFF5051 (A pagamento).

COMUNE DI SENAGO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto: Comune di Senago - Settore Servizi Finanziari - Via XXIV Maggio, 1 Senago 20030 Italia - Punti di contatto: Servizio Economato all’attenzione della dott.ssa Fabiana Ferlazzo - Tel. 02
99083285 Fax: 02 99010967 - e-mail: economato@comune.senago.mi.it, sito Internet: www.comune.senago.mi.it. Il Disciplinare di Gara, il Capitolato d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili all’indirizzo di cui al punto I.1
I.3) Indirizzo per trasmissione offerte: in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel accedendo al portale www.arca.
regione.lombardia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
L’amministrazione non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di Brokeraggio Assicurativo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: Servizi. Territorio del Comune di Senago. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: il Servizio ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune
di Senago, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. II.1.6) CPV: oggetto principale CPV: 66518100-5 - Servizi di Intermediazione
Assicurativa - CIG n. 61750368E7 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: no. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro
54.000,00 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo posto a base di gara, cauzione
definitiva da costituire nelle forme e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: oneri a carico delle assicurazioni. III.2.4) Appalti riservati: no. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione: Iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai sensi dell’art. 109 del
D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione posta a base di gara è liberamente
disponibile sul sito istituzionale dell’ente. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/04/2015, ore 12.00 IV.3.6)
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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 ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: l’aggiudicazione, potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Sede di Milano Italia.
Il responsabile del settore servizio finanziario
dott.ssa Fauzia Pasciuta
T15BFF5055 (A pagamento).

COMUNE DI CARINOLA (CE)
Estratto bando di gara - CIG 6166262061
Il Comune di Carinola Settore Tecnico P.zza Mazza 81030 tel. 0823734111 fax 939159 protocollo@pec.comune.carinola.ce.it, indice gara a procedura negoziata servizi in economia, per l’affidamento del servizio di smaltimento del F.O.R.S.U.
(CER 20.01.08 e 20.02.01). Importo a base d’asta: E. 90.552,00.
Durata appalto: 6 mesi. Ricezione offerte: ore 12 del 16/04/15. Apertura manifestazione di interesse: 20/04/15 ore 10. Il
presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, nel sito amministrazione trasparente e nel sito internet www.comune.carinola.
ce.it/portal/.
Il responsabile del servizio
ing. Saturnino A. Di Benedetto
T15BFF5058 (A pagamento).

COMUNE DI PORTO TOLLE
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Porto Tolle, piazza Ciceruacchio n. 9 - 45018 Porto Tolle
RO, Italia. Telefono (+39) 0426 394411, telefax (+39) 0426 394470. Servizio Responsabile: Area Servizi sociali, Ufficio
Servizi scolastici (telefono 0426 394444, telefax 0426 394432, posta elettronica sociosanitario@comune.portotolle.ro.it).
Sito web e profilo di committente: www.comune.portotolle.ro.it I.2) Tipo d’amministrazione aggiudicatrice: autorità locale
I.3) Principale settore d’attività: servizi generali delle P.A.
SEZIONE II) II.1.1) Denominazione attribuita all’appalto: “Servizio di trasporto scolastico per gli anni 2015/2016 2020/2021” II.1.2) Tipo d’appalto e luogo d’esecuzione: servizi; codice NUTS ITD37 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: trasporto scolastico terrestre con acquisto di automezzi dal Comune II.1.6)
Nomenclatura CPV - Vocabolario comune degli appalti: 60130000-8 II.1.7) Applicazione AAP: no II.1.8) Divisione in lotti:
no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Entità totale dell’appalto: importo complessivo stimato netto Euro 1.902.000,00
(nessun onere da interferenze lavorative) II.3) Durata dell’appalto: dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016 alla fine
dell’anno scolastico 2020/2021 (01 SET 2015 - 30 GIU 2021)
SEZIONE III III.1) Condizioni dell’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo
complessivo netto a base di gara; cauzione definitiva: minimo 10% dell’importo netto contrattuale III.1.2) Finanziamento
e pagamenti: fondi propri di bilancio; pagamenti come da art. 8 del capitolato III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento
temporaneo di operatori: consentito il raggruppamento temporaneo ex art. 37 del d.lgs. 163/2006 alle condizioni previste dal
disciplinare di gara. Ammessa la partecipazione d’imprese stabilite in altri paesi UE colle forme ivi previste III.2) Condizioni
di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori e loro requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o
registro commerciale: a) assenza delle cause d’esclusione dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006; b) osservanza dell’art. 17 della
l. 68/1999; c) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente; pei r.t.i. si rinvia al disciplinare di gara;
pei concorrenti stabiliti in altri paesi UE valgono le disposizioni dei co. 4-5 del citato art. 38 III.2.2) Capacità economicofinanziaria e prove richieste: aver conseguito, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, un fatturato globale netto
pari almeno all’importo totale a base di gara; prove come da disciplinare III.2.3) Capacità tecnica e prove richieste: aver
svolto con esito positivo, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, almeno un servizio di trasporto scolastico
analogo a quello in gara a favore di un comune con popolazione di almeno 9.000 abitanti; prove come da disciplinare III.3)
Condizioni relative all’appalto III.3.1) Riserva a particolari professioni: imprese iscritte al registro delle imprese per oggetto
sociale pertinente III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: sì
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SEZIONE IV IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio d’aggiudicazione: prezzo più basso IV.2.2) Ricorso all’asta
elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Documenti contrattuali: disponibili sul profilo di committente (sezione ‘Appalti’) sino al 07 mag 2015 IV.3.4) Termine
per la ricezione delle offerte: ore 12 del 14 magg 2015 IV.3.6) Lingua da utilizzare nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine del punto IV.3.4) IV.3.8) Apertura delle
offerte: ore 10 del 18 mag 2015 presso l’indirizzo del punto I.1) ammessi legali rappresentanti o incaricati dei concorrenti
SEZIONE VI) Altre informazioni - VI.1) Appalto periodico: no VI.2) Appalto connesso a fondi comunitari: no VI.3)
Informazioni complementari: A) l’Amministrazione si riserva di: A.1) non aggiudicare se nessuna offerta è idonea; A.2)
aggiudicare anche in presenza d’una sola offerta valida; A.3) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara; A.4) non stipulare il contratto, anche se è stata fatta l’aggiudicazione. B) Il codice identificativo della gara (c.i.g.) è 6166756808. C) Responsabile del procedimento è la dr.ssa Armida Panizzo. D) Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul profilo di committente. E)
I dati personali saranno utilizzati solo per la gara e trattati in conformità al d.lgs. 196/2003. D) Informazioni presso l’Ufficio
Servizi scolastici (dalle 8:30 alle 12:30 lun-sab) VI.4) Ricorsi: ricorso giurisdizionale al T.a.r. per il Veneto entro 30 giorni
dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo. Data d’invio del bando all’Ufficio
pubblicazioni ufficiali dell’UE e di ricevimento da parte sua: 23 mar 2015.
Il responsabile area servizi sociali
dott.ssa Armida Panizzo
T15BFF5060 (A pagamento).

COMUNE DI STELLA CILENTO (SA)
Estratto bando di gara - CIG 6166098908
Il Comune di Stella Cilento (SA) via Madonna di Fatima - 84070 tel. 0974909078 fax 909900 E-mail: comune.stellacilento@tiscali.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori
d: “Completamento della struttura polivalente in loc.tà Madonna di Fatima”.
Importo dei lavori: E. 1.240.151,16 + IVA. Durata lavori: 210 giorni. Ricezione offerte: ore 12 del 06/05/15. Apertura
offerte: 13/05/15 ore 16.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Paride Cona
T15BFF5064 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288456220 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 20/2015 - Scuola elementare di Via Viscontini, 7 (zona
8) - demolizione/bonifica e ricostruzione dell’edificio scolastico - bonifica e demolizione - Cup B48C14000200004 Cig
617502717C
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.092.133,79 Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
1.065.935,78 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 26.198,01 (iva esclusa); Categoria Prevalente OS23
con classifica III ovvero OS23 class III + OG12 class. II del D.P.R. N. 207/2010;
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 150
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, Euro 21.842,68 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte, che dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli
art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del C.C. pari all’uno per mille dell’importo di qualificazione per Euro 1.092,13. In
fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi esecuzione e
R.C.T. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con fondo pluriennale vincolato - avanzo fondo vincolato a spese di investimento
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006.
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 20/2015.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione ed estrazione copia dal sito www.comune.milano.it/bandi/gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/05/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - piano terra Corpo A, Via Bernina n. 12 - 20158 - Milano.
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 12/05/2015 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare
Responsabile del procedimento: Ing. Sergio Aldarese del Settore Tecnico - Scuole e Strutture Sociali - Tel. 02/88466193
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF5065 (A pagamento).

COMUNE DI BELLOSGUARDO
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 82002250650
Avviso pubblico per l’istituzione di un albo professionisti per l’affidamento di servizi relativi all’ingegneria, all’architettura e
agli altri servizi tecnici di importo inferiore ad E. 40.000,0 ed E. 100.000,00, con le modalità di cui all’art. 91, comma 2,
del D. Lgs. n. 163/2006
Il Comune di Bellosguardo, intende istituire un elenco degli operatori economici di fiducia che sarà utilizzato per affidare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 91, c. 2, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., incarichi professionali relativi alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e attività accessorie e affini di importo inferiore a E. 40.000,00
ed E.100.000,00 (IVA esclusa).
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L’avviso integrale, le condizioni per l’iscrizione e le modalità di presentazione delle relative domande sono disponibili
sul sito istituzionale del comune www.comune.bellosguardo.sa.it. II termine per la presentazione delle domande è fissato per
il giorno 15/04/2015 alle ore 12.00, presso il Comune di Bellosguardo Via Largo Municipio n. 8 CAP. 84020.
Responsabile dell’ufficio tecnico: Ing. Daniele Gnazzo. Informazioni e chiarimenti a mezzo posta elettronica (utc@
comune.bellosguardo.sa.it) o a mezzo fax (0828/965501).
Il responsabile dell’ufficio
ing. Daniele Gnazzo
T15BFF5069 (A pagamento).

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
In esecuzione della determinazione del Responsabile di Settore Servizi Educativi Culturale e Sportivi e Innovazione
Tecnologica n. 161 del 25/03/2015 (C.I.G. 6181593BE8) indice asta pubblica:
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Garbagnate Milanese, Piazza A. De Gasperi 1, 20024
Garbagnate Milanese, Italia (IT), Punti di contatto: Settore Servizi Educativi Culturale e Sportivi e Innovazione Tecnologica,
Telefono: +39 0299073263-283 , All’attenzione di: DR. Lorenza Tenconi, Posta Elettronica: comune@garbagnate-milanese.
legalmail.it, educazione@comune.garbagnate-milanese-mi-it, Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore:
(URT) http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.italla sezione Bandi e Gare; La Stazione Appaltante si avvale del Sistema di intermediazione telematica
di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo Internet www.arca.regione.lombardia.
it. I capitolati, l’istanza di ammissione e il disciplinare di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le
offerte e la documentazione devono pervenire al Comune di Garbagnate Milanese attraverso Sintel.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del
servizio di ristorazione scolastica e sociale del comune di Garbagnate Milanese per il periodo 01.09.2015 M- 31.08.2020;
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna
delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Garbagnate Milanese; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale del comune di Garbagnate Milanese; II.1.8) Lotti: n. 1
lotti ; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.686.800,00; II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: inizio 01.09.2015, conclusione: 31.08.2020.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: COME DA DISCIPLINARE DI GARA; III.2) Condizioni di partecipazione:
COME DA DISCIPLINARE DI GARA
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55 comma 5 del D.Lgs
163/2006 mediante sistema di intermediazione telematica Sintel Arca Lombardia; IV.2) Criteri di aggiudicazione; IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
attraverso Sintel: data: 25.05.2015 , Ora: 23:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: Lingua ufficiale dell’UE: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 08.06.2015
ore 10:00.
Data di spedizione del presente bando in forma integrale alla GUCE: 25 marzo 2015
Garbagnate Milanese, 25 marzo 2015
Responsabile del procedimento - Responsabile settore servizi educativi
culturali sportivi e innovazione tecnologica
dott.ssa Lorenza Tenconi
T15BFF5082 (A pagamento).
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COMUNE DI RIVOLI
Provincia di Torino
Avviso di procedura aperta - Estratto - CIG Z5512739D5
1) Ente appaltante: comune di Rivoli - corso Francia n. 98 - 10098 Rivoli (Torino).
2) Determinazione a contrattare n. 227 del 13 marzo 2015.
3) Oggetto: servizio di ripristino stradale delle condizioni di sicurezza e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti.
4) Responsabile procedimento: arch. Alberto Cecca.
5) Durata appalto: mesi 36.
6) Importo a base d’asta riferito a tutto il periodo: € 39.000,00 IVA esclusa.
7) Requisiti di partecipazione alla gara: si demanda al disciplinare di gara.
8) Finanziamento: nessun costo per l’amministrazione comunale.
9) Procedura di gara - Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni. Si demanda per ogni altra informazione al capitolato/disciplinare di gara.
10) Termini: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 21 aprile 2015. Inizio operazioni di gara:
ore 9.30 del 22 aprile 2015 presso la sede comunale di corso Francia n. 98 - sala riunioni - Direzione servizi al territorio.
I termini e modalità sono previsti nel bando di gara integrale pubblicato all’albo pretorio comune, al sito internet
dell’ente: wwwcomune.rivoli.to.it e del Ministero infrastrutture e trasporti: www.serviziobandi.llpp.it nonché sul sito dell’osservatorio regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp.
Rivoli, 20 marzo 2015
Il dirigente
arch. Alberto Cecca
TC15BFF4998 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA PRIORA (RM)
Avviso di procedura aperta - CIG 6190128F35 - Affidamento gestione farmacia comunale
Vista la precedente gara deserta, è indetta procedura aperta, a fronte dei criteri di cui al bando, per la concessione, ex
art. 30 decreto legislativo n. 163/2006, della gestione della farmacia comunale ubicata nel comune di Rocca Priora, località
Buero, via Tuscolana km 27.900, per anni quindici, con presentazione delle offerte fino al 28 aprile 2015, ore 12, con canone
annuo di € 35.000,00 + IVA, a rialzo.
Regole di gara e documenti complementari su www.comune.roccapriora.roma.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio
TS15BFF4847 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Bando di gara - CIG 61901084423
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Roma Capitale - Municipio X - U.O.A.L., via Claudio n. 1 - 00122 Roma
- Tel. 06/69613400 - Pec: protocollo.mun13@pec.comune.roma.it.
Sezione II - Oggetto dell’avviso: Affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia libera di Castelporziano.
Sezione III - Condizioni di partecipazione: Vedi avviso pubblico.
Sezione IV - Procedura: Procedura aperta. Termine di ricevimento delle offerte: ore 12 dell’8 aprile 2015.
Sezione VI - Altre informazioni: Il presente avviso pubblico è visionabile sul sito internet: www.comune.roma.it/municipioX.
Il direttore
Claudio Saccotelli
TS15BFF4860 (A pagamento).
— 31 —

1-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 39

COMUNITÀ MONTANA ALTO SANGRO
ED ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA

Sede: via Sangro n. 54 - 67031 Castel di Sangro (AQ)
Bando di gara - Affidamento servizi di ingegneria. Direzione lavori opere di ammodernamento sistema di innevamento programmato nel comprensorio Alto Sangro ed Altopiano delle Cinquemiglia.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comunità Montana Alto Sangro Altopiano delle Cinquemiglia, con
sede in Castel di Sangro (AQ).
Sito internet (URL): http://www.comunitamontanaaltosangro.it
Punto di contatto: Ufficio Tecnico, telefono 0864/845109, telefax 0864/840335, e-mail: info@comunitamontanaaltosangro.it
Documentazione disponibile presso: Punto di contatto sopraindicato. Invio offerte a: Comunità Montana Alto Sangro
Altopiano delle Cinquemiglia, Via Sangro n. 54 - 67031 Castel di Sangro (AQ).
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di ingegneria relativi alla direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di «ampliamento dei bacini idrici di riserva con riqualificazione ed ammodernamento del sistema di innevamento programmato nel comprensorio Alto Sangro ed Altopiano delle Cinquemiglia».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di prestazione dei servizi: Servizi categoria n. 12. Luogo principale di
esecuzione: Comuni di Roccaraso e Rivisondoli - bacino sciistico Aremogna - Pizzalto - Monte Pratello (AQ).
II.1.3) Informazioni sugli appalti: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Descrizione dell’appalto: si rinvia al disciplinare di gara.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - Oggetto principale 71330000-0.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.7) Divisione in lotti - Varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Valore stimato dell’appalto: € 185.964,59 IVA e Inarcassa esclusi.
II.2.2) Eventuali opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto: come da disciplinare di gara.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 90, comma 1, lettere g), h) del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: nessuna.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Requisiti come previsti dal disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti come previsti dal disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti come previsti dal disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) Il servizio deve essere espletato da soggetti di cui all’art. 90, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, iscritti
all’albo professionale e legalmente abilitati o autorizzati secondo la legislazione dello Stato U.E. di appartenenza.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare
di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.3.1) Numero di riferimento: CUP: C32D11000360002 - C.I.G.: 6187500686.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti - complementari: come previsto dal disciplinare di
gara - Documenti a pagamento: No.
IV.4.4) Termine ricezione offerte: ore 13:00 del 16/04/2015.
IV.3.5) Lingua: italiano.
IV.3.6) Validità offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto finanziato dai fondi comunitari: si.
VI.3) Informazioni complementari:
a) l’amministrazione aggiudicatrice è domiciliata presso il punto di contatto;
b) la gara è stata indetta con determina a contrarre n. 1 del 26/03/2015;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) il disciplinare di gara è parte integrante del presente bando e ad esso si rimanda per quanto qui non previsto;
e) il termine per la stipulazione del contratto previsto all’art. 11 del decreto legislativo n. 163/2006 è aumentato a
giorni 90;
f) i concorrenti dovranno allegare alla documentazione, a pena di esclusione. l’attestato del versamento del contributo
all’ANAC con le modalità previste nel disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso - organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo
- via Salaria Antica Est n. 27 - 67100 L’Aquila. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
Termine presentazione ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione.
Si rinvia alle vigenti disposizioni.
VI.5) Bando e disciplinare sul sito: www.comunitamontanaaltosangro.it
Castel di Sangro, 26 marzo 2015
Il responsabile del procedimento
ing. Elio Frabotta
TS15BFF4928 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI
Bando di gara - CIG 6194878F08
SEZIONE I: Autorità Portuale di Cagliari, Molo Dogana Porto di Cagliari 09124. Tel. 070.679531 Fax 070.67953345.
SEZIONE II: Gara per l’affidamento quinquennale della gestione del servizio di Cassa dell’Autorità Portuale di Cagliari
di cui al Decreto del Commissario n.28 del 24.03.15. Importo complessivo: E 15.000,00.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione su www.porto.cagliari.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione prezzo più basso. Concessione di servizi nell’ambito di applicazione
dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006. Termine ricezione offerte: ore 12 del 17.04.2015. Apertura: ore 10 del 20.04.15.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Valeria Serra
T15BFG5007 (A pagamento).
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ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Avviso di bando
tare.

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimen-

SEZIONE II. OGGETTO: “Bando per la predisposizione di Programmi per obiettivi in attuazione del Piano di settore
per la filiera pataticola” volto all’individuazione dei soggetti cui erogare risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei
programmi di attività coerenti con le finalità del bando. La dotazione finanziaria è pari ad Euro 3.082.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Le istanze di partecipazione e le proposte dei Programmi dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 30/06/2015, con le modalità indicate nel bando e nei relativi allegati, che saranno integralmente
pubblicati sui siti internet: www.politicheagricole.it e www.ismea.it.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I chiarimenti in merito al bando in questione potranno essere richiesti esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica gare@ismea.it entro e non oltre il giorno 18/06/2015.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
T15BFG5013 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi professionali per la reingegnerizzazione
delle componenti base dati del sistema informativo della CNPADC - CIG 6189870A4E
I.1) Denominazione ufficiale: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
(CNPADC), via Mantova n. 1 - 00198 Roma; tel. 06474861; fax 064820322; indirizzo internet: www.cnpadc.it; punti di
contatto: servizio acquisti della CNPADC - g.mungari@cnpadc.it, m.dilodovico@cnpadc.it - telefono: +3906474861 - fax:
+39064820322. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il bando e l’ulteriore documentazione di gara sono disponibili sul sito internet www.cnpadc.it
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni per l’affidamento della fornitura di «Servizi professionali per la reingegnerizzazione delle componenti base
dati del sistema informativo della CNPADC». La presente gara è stata deliberata dal consiglio di amministrazione della
CNPADC con determinazione del 23 marzo 2015.
II.1.6) CPV: 72500000.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Entità totale: importo totale a base di gara è di € 174.918,00 (centosettantaquattromilanovecentodiciotto/00) oltre
IVA. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali sono stimati in euro 0,00. Valore stimato, IVA esclusa: 174.918,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: periodo in giorni: 440 (quattrocentoquaranta) gg/persona, dalla data
di attivazione del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del codice.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati di seguito:
1) punteggio tecnico: 40 punti;
2) punteggio economico: 60 punti.
Tutto come meglio descritto nel disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara e la documentazione complementare: disponibili sul sito www.
cnpadc.it. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle richieste chiarimenti: 22 aprile 2015, ore 12.00.
IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 4 maggio 2015, ore 12:00, pena
irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingua: italiano.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 6 maggio 2015, alle ore 15:00, in seduta pubblica, presso la sede della
CNPADC in via Mantova n. 1 - 00198 Roma.
V.3) Informazioni complementari: la documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico e scaricatile
dal sito www.cnpadc.it - nella area comunicazioni - sezione: attività negoziali. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del codice si
precisa che la delibera del consiglio di amministrazione è stata adottata il 23 marzo 2015. Informazioni e chiarimenti sugli
atti di gara possono essere richiesti: dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo e-mail al numero/indirizzo: g.mungari@
cnpadc.it e m.dilodovico@cnpadc.it in ogni caso, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 22 aprile 2015.
Il presidente
Renzo Guffanti
TS15BFH5031 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede Legale: Via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 05359681003
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta per l’acquisizione di servizi di supporto
per la gestione del parco applicativo dell’INAIL – ID 1606
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: DIREZIONE PROGETTI PER LA PA
All’attenzione di: dott.ssa Natalia De Rosa in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 Fax 06/85449288 Indirizzi internet: www.inail.it; www.consip.it
Profilo del Committente: www.inail.it
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai lavoratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
A)Gestione Applicativa
B)Service Desk
B.1) Service Desk: I Livello di risoluzione
B.2) Service Desk: II Livello di risoluzione
C)Supporto Specialistico
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
I servizi dovranno essere erogati presso le sedi dell’INAIL e dell’Impresa aggiudicataria, come meglio specificato negli
atti di gara.
6. Appalto pubblico di: Servizi: Categoria di servizi n.: 7
Gara per l’acquisizione di servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell’INAIL (ID 1606) – CPV principali 72253000-3, 72266000-7- CIG 6188922BFD.
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 39.024.272,00 (trentanovemilioniventiquattromiladuecentosettantadue/00), al netto dell’IVA. Gli oneri di sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.
Base d’asta pari a Euro 39.024.272,00 (trentanovemilioniventiquattromiladuecentosettantadue/00) IVA esclusa soggetta
a ribasso.
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Si precisa che, pena l’esclusione dalla gara:
•il prezzo complessivo offerto per il servizio di “Gestione Applicativa” non dovrà essere superiore a Euro 10.710.414,00
= (diecimilionisettecentodiecimilaquattrocentoquattordici/00);
•il prezzo complessivo offerto per il servizio di “Service Desk: I livello di risoluzione” non dovrà essere superiore a Euro
1.652.976,00 = (unmilioneseicentocinquantaduemilanovecentosettantasei/00);
•il prezzo complessivo offerto per il servizio di “Service Desk: II livello di risoluzione” non dovrà essere superiore a
Euro 17.528.132,00 = (diciassettemilionicinquecentoventottomilacentotrentadue/00);
•il prezzo complessivo offerto per il servizio di “Supporto Specialistico” non dovrà essere superiore a Euro 9.132.750,00
= (novemilionicentotrentaduemilasettecentocinquanta/00).
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
La presente procedura prevede un unico lotto.
8. Durata dell’appalto
Il Contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi dalla Data di inizio attività, come definita e disciplinata negli atti
di gara.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonchè indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 14/05/2015 Ora: 12.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 14/05/2015 Ora: 12.00, pena l’irricevibilità e non ammissione dell’offerta
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun candidato è tenuto ad
indicare nella Dichiarazione necessaria, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto per le comunicazioni, che il numero di
fax o l’indirizzo di posta elettronica.
13. Nel caso delle procedure aperte:
A) sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) data 14/05/2015 Ora: 15.00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste: garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: Euro
780.485,00 (settecentoottantamilaquattrocentoottantacinque/00); cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.
163/2006; polizza assicurativa.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché
del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonchè informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
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17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38
comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, cosi come introdotto dal DL 90/2014 convertito dalla L. n.114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo
art. 38 nonché gli elementi e le dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai Concorrenti in base alla
legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura – l’obbligo di
pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte del Concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari a
euro 39.100/00 nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis. Più in particolare, in tal caso, la Consip
assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto
richiesto nel termine assegnato, la Consip procederà alla sua esclusione. La Consip provvederà a richiedere il pagamento della
sanzione pecuniaria fissando a tal fine un termine, decorso il quale in assenza di pagamento, procederà all’escussione della
cauzione per un importo pari alla sanzione medesima. Si evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà
un’unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando,
un fatturato specifico per la prestazione di servizi IT di Gestione Applicativa e Supporto Specialistico e Service Desk, per un
importo complessivo non inferiore a € 18.000.000=(diciottomilioni/00), IVA esclusa.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
Resta inteso che la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere il requisito in misura maggioritaria in senso relativo.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)Possesso della certificazione EN ISO 9001:2008 nel settore EA 33 per “Servizi di conduzione funzionale di sistemi
informativi ed erogazione dell’assistenza agli utenti” in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato
ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si
applica quanto previsto all’art. 43 D.Lgs 163/2006.
In caso di RTI/Consorzio la certificazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere presentata secondo le previsioni
del Disciplinare di gara.
b)aver realizzato, negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente Bando, almeno tre progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ad entrambi i servizi di Gestione Applicativa e Service Desk, per un importo complessivo non inferiore a € 3.000.000,00=(tremilioni/00), IVA esclusa. Resta inteso che la mandataria dovrà, a pena di esclusione,
possedere il requisito in misura maggioritaria in senso relativo con riferimento all’importo.
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
23. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara, con la suddivisione del punteggio come di seguito riportato:
-Punteggio Tecnico = 70 punti(massimi);
-Punteggio Economico = 30 punti(massimi).
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
24. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721.
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Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
25. Avviso di preinformazione: NO
26. Data di spedizione del bando di gara data 30/03/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX15BFJ327 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Estratto di gara - CIG 6194597727
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) A.O.U. di Sassari, Via M. Coppino 26, 07100 Sassari,
telefono 079/2830694-603; fax 2830602; e mail: giuseppinaalessandra.delgatto@aousassari.it; www.aousassari.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) POLIZZA “RCT-RCO” dell’A.O.U. di Sassari; CPV 66510000-8;
II.2.1) Importo a base d’asta: euro 2.000.000,00; II.3) 24 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura ristretta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art 82 D.lgs 163/06; IV.3.4)
Termine ricezione domande di partecipazione: entro le h 12:30 del giorno 16/04/15; IV.3.8) Seduta pubblica il 16/04/15 h 15.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Termine richieste informazioni: h 12:30 del 09/04/15; Bando e Disciplinare di gara su www.aousassari.it; Le spese per la pubblicazione sono rimborsate all’A.O.U. di SS dall’aggiudicatario ex
art. 34 c. 35 D.L. 179/2012; Applicazione dell’art 70 comma 11 del Dlgs 163/2006: impossibilità di differire ulteriormente la
procedura, il cui iter è stato sospeso per le modifiche di cui alla L.R. Sardegna. 23/2014, e necessità inderogabile di affidare
il nuovo contratto alla scadenza, imminente, dell’attuale; il Capitolato Speciale sarà trasmesso alle sole imprese invitate; resp.
le del procedimento: dott.ssa G. Alessandra Del Gatto; VI.5) GUUE 27/03/15.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa G. Alessandra Del Gatto
T15BFK4988 (A pagamento).

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) EGAS, Via Colugna 50, Udine 33100, Segreteria EGAS
Tel. 0432.554160 Fax 0432.306241, segreteria@egas.sanita.fvg.it, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e
offerte: punti sopra indicati. I.2) Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) a) ID14APB027 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento
della fornitura di microtomi rotativi motorizzati; b) ID14APB028 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di un sistema di acquisizione ed elaborazione immagini per analisi di citogenetica; c) ID14PRO015
procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di sistemi modulari per osteosintesi
sternale; d) ID14PRE008 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di strumentario
chirurgico specialistico per ortopedia; e) ID14APB026 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento
della fornitura di isole neonatali per sala parto. II.1.2) Forniture: Acquisto (gare a,b,c,d,e). Luogo: aziende del SSR FVG NUTS ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico (gare a,b,c,d,e). II.1.5) Breve descrizione: Vedasi II.1.1. II.1.6)
CPV: a) 38570000-1; b) 38515200-0; c) 33183300-9; d) 33169000-2; e) 33152000-0. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Lotti: si (gare c,d,); no (gare a,b,e,). Tutte le informazioni
relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile sul portale www.csc.sanita.
fvg.it , sezione “bandi di gara: in corso” accedendo tramite l’area riservata alle imprese. II.1.9) Varianti: no. II.2) Quantitativo
o entità dell’appalto: a) E 25.000,00 (+ E 30.000,00 per opzioni contrattuali); b) E 105.000,00 (+ E 61.000,00 per opzioni
contrattuali); c) E 61.824,00 (+ E 22.668,80 per opzioni contrattuali); d) E 70.125,00 (+ E 22.819,88 per opzioni contrattuali);
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e) E 36.000,00 (+ E 51.200,00 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: si. Estensioni e proroghe contrattuali (gare a,b,c,d,e).
II.3) Durata: a) 24 mesi; b) 12 mesi; c) 36 mesi; d) 48 mesi; e) 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D.lgs.163/06. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamento ai sensi del D.lgs.231/2002 e ss.mm. a far data dalla data di
ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Dichiarazione sostitutiva
di certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna
delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs. 163/2006, e di essere iscritta
nel registro della CCIAA, ove previsto, (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di
fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (gare a,b,c,d,e):
criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2) Ricorso asta elettronica: no. IV.3.1) Dossier: Determina EGAS n. 135 del
26/03/15. IV.3.3) Termine richieste documenti: 08/04/15 ore 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 17/04/15 ore 12. IV.3.6)
Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: gg. 240. IV.3.8) Apertura offerte: 20/04/15: Gara a) ore 9; Gara b) ore 10; Gara e)
ore 11. Data 22/04/15: Gara c) ore 9; Gara d) ore 10:30. Luogo: Sede EGAS in Via Colugna 50 - Udine. La campionatura dovrà invece essere inviata separatamente dall’offerta al seguente indirizzo: “Magazzino Unico Aziendale dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Udine, Via Biella n. 93, 33100 Udine - località Molin Nuovo”.
VI.3) Informazioni complementari: Il RUP ai sensi della D.LGS.163/2006 è la dr.ssa Anna Maria Maniago. Tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il
capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4) Ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità
d’Italia 7 - Trieste 34121, Tel.040/6724711. VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 gg.
Direttore dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
T15BFK5006 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata - Verona, con sede in P.le Stefani,1 - 37126 Verona - Tel. 045 8121812 - Fax 045 8121736 - E- mail: servizio.
acquisti@ospedaleuniverona.it - Sito Internet: www.ospedaleuniverona.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura triennale in noleggio di sistemi di umidificazione e di relativo materiale di consumo, lotto unico. Gara n.64/2015. Importo triennale a base d’asta pari ad Euro 434.454,00 oltre IVA (oneri per DUVRI pari
a zero) al netto dell’eventuale rinnovo biennale- CIG 6169943E05.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14.05.2015. Modalità di apertura
delle offerte: 19/05/2015 ore 9:30 presso Servizio Provveditorato - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
- Pad.26 -P.le A.Stefani,1 Verona.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sul portale Internet Aziendale, all’indirizzo www.ospedaleuniverona.it alla voce Formazione e Lavoro/ bandi di gara e contratti/ Bandi di gara/Servizio Provveditorato/Gare Europee. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire, per iscritto, alla Stazione Appaltante, tramite PEC
all’indirizzo servizio.acquisti.aoui.vr.@pecveneto.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/04/2015. Le risposte ai
chiarimenti saranno pubblicate sul sito aziendale alla voce: Formazione e Lavoro/Bandi di gara e Contratti/ Bandi di gara/
Servizio Provveditorato/Gare Europee, entro il 30/04/2015. Il Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore del Servizio Provveditorato Dott.ssa Giuseppina Montolli.
Verona, lì 30/03/2015
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
T15BFK5008 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Bando di gara - Lavori
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale di Potenza - Ambito Territoriale di Potenza
(PZ), Ufficio Tecnico, Via Torraca, n. 2 - 85100 Potenza (PZ), Italia, mail: tecnico.potenza@aspbasilicata.it, pec: tecnico.
potenza@pec.aspbasilicata.it, tel. 0971.310563/259/569, fax 0971.310567, http://www.aspbasilicata.net.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di
contatto sopra indicati.
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento dei
lavori di “Realizzazione di ambienti per l’implemantazione di un sistema integrato per il trattamento delle Post-Acuzie e della
cronicità’, nonché di spazi cofinanziati da adibire al Materno - Infantile, nelle vicinanze del Complesso Ospedaliero di Villa
D’Agri”, ai sensi dell’ art. 53, comma 2, lett. a) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 83 del D.lgs. 163/2006. II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Marsicovetere (Pz), via Provinciale.
II.3) Importo a base d’appalto: Euro 1 707 781,05 oltre IVA di cui:
- Lavori da appaltare a misura Euro 306 641,49;
- Lavori da appaltare a corpo Euro 1 366 299,78;
- Lavori in economia Euro Importo dei lavori Euro 1 672 941,27
- Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d’asta Euro 34 839,78;
- Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d’asta Euro 28 816,41;
Totale lavori da appaltare Euro 1 707 781,05
Importo non soggetto a ribasso Euro 63 656,19
importo soggetto a ribasso d’asta Euro 1 644 124,86
II.4) Classifica complessiva riferita all’intero importo:
- Categoria prevalente: OG1 - euro 1.168.313,63 classifica III Bis;
- Categoria scorporabile e subappaltabile: OG11 - Euro 428.812,23 classifica II;
- Categoria scorporabile e subappaltabile: OS11 - Euro 75.815,41 classifica I.
Per l’esecuzione delle lavorazioni di natura impiantistica di cui al D.M. 22.01.2008 n. 37, il soggetto esecutore deve
avere le prescritte abilitazioni.
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% dell’importo a base d’asta con
le modalità previste dal Bando di gara.
IV.1) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata a “corpo e misura”, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione e rispettivi punteggi massimi indicati nel Bando di Gara. IV.2) Codice Identificativo della Gara (C.I.G.): 61768967D3; Codice CUP:
H48G11000190002. IV.3) La documentazione di gara (Bando di gara integrale, Capitolato Speciale e Allegati) potrà essere
scaricata dal sito www.aspbasilicata.net sezione: Atti Amministrativi - Bandi di gara. IV.4) Termine fissato per la ricezione
delle offerte e indirizzo al quale inoltrarle: le offerte, a esclusivo rischio dei concorrenti, dovranno pervenire all’ufficio Protocollo della ASP di Potenza, via Torraca n. 2, 85100 Potenza (Pz), a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 27/04/2015, nel
rispetto di tutte le modalità previste nel bando di gara integrale. IV.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
italiano.
V.1) Sopralluogo: obbligatorio.
VI.1) Informazioni complementari: Delibera di indizione n. 2015/00152 del 18/03/2015 del Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza. Data di spedizione del presente bando alla GURI 26/03/2015.
Il Direttore Generale: Dr. Giovanni Battista Bochicchio.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Franca Cicale
T15BFK5053 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “ SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA”
Estratto bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona” di Salerno, Via San Leonardo www.sangiovannieruggi.it. alla c.a. sig. Giovanni Sutera Resp.le proc.to
tel. 089/672134 fax 089/672135 giovanni.sutera@sangiovannieruggi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO “Fornitura biennale, rinnovabile per un ulteriore anno,di buoni pasto sostitutivo elettronici”. Importo a base di gara E. 9.000.438,72 CIG 61933680F5.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006
ss.mm.ii.. Scadenza: h 12:00 del 22/05/2015 Prima seduta pubblica h 10 del 29/05/2015 .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Gli atti di gara sono disponibile sul sito internet: www.sangiovannieruggi.
it - sezione “Bandi di gara”.
Il direttore
dott. Vincenzo Andriuolo
T15BFK5067 (A pagamento).

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara - Fornitura
Denominazione ufficiale: Azienda Policlinico Umberto I di Roma.
Indirizzo postale: Viale del Policlinico, 155 - Città: Roma Codice postale: 00161 - Paese: IT
Punti di contatto: R.U.P.: dott. Raffaele Iazzetta - U.O.S. Acquisizione Attrezzature Elettromedicali - Viale del Policlinico,155 - 00161 Roma - Tel. 0649979735 - Fax: 0649979738 - e-mail: r.iazzetta@pec.policlinicoumbertol .it - Ref. tecnico:
Ing. Raffaella Marchettini - U.O.S. Progettazione e Valutazione Apparecchiature Elettromedicali - Viale del Policlinico,155
- 00161 Roma - Tel. 0649978976 - Fax: 0649979738 - e-mail: r.marchettini@pec.policlinicoumberto1.it - Indirizzo internet:
http:/, www.polichnicoumberto1.it . Ulteriori informazioni: V. sopra
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: sito internet dell’Azienda. Le offerte
vanno inviate a: Vedi C.S.G.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e settori di attività: Autorità regionale o locale -Sanità. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura in service biennale di n. 1
Vitrectomo comprensivo di somministrazione dei materiali connessi all’utilizzo dell’apparecchiatura.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di prestazione: Azienda Policlinico Umberto I.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura in service biennale di n. 1 Vitrectomo per l’esecuzione di n. 250 prestazioni annue.
II.1.6.) CPV Oggetto principale: 33169000-2.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Importo I.V.A. esclusa: € 350.000,00: di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.
II.3) Durata dell’appalto: 24 (ventiquattro) mesi dalla data di comunicazione dell’ordine.
III.1.1) Cauzioni richieste: V. C.S.G.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: V. C.S.G.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Forma singola o associata, come da normativa vigente.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Vedi C.S.G.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi C.S.G.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi C.S.G.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e dell’allegato P del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 504.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti e chiarimenti: data: 6 maggio 2015 - Ora: 12,00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 20 maggio 2015 - Ora: 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi: 12 (dodici).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 28 giugno 2015 - ora: 9,00 - Luogo: Viale del Policlinico, 155 - Roma
- Sala Economato/Pal. Centrale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rapp.ti legali o persone con apposita delega scritta
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
A) il presente bando non impegna in alcun modo l’Azienda che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o
annullare le gare in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le ditte possano avanzare alcuna pretesa, accampare
diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altro;
B) Codice identificativo gara (CIG): 6141770CED;
C) i concorrenti sono invitati a visionare il sito aziendale dove saranno pubblicate le risposte ai quesiti (FAQ) sino
alla data di cui al p. IV.3.3;
D) Si ricorda che, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012,
le spese sostenute per la pubblicazione per estratto sui quotidiani locali e nazionali dell’avviso relativo al bando di gara ed
all’esito della presente procedura di gara, saranno rimborsate all’Azienda Policlinico Umberto I di Roma dall’aggiudicatario
entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 79 del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sez. Roma via Flaminia, 189 - 00196 Roma (IT) - tel. +3906328721 - Fax +390632872310
VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ex art. 79 del decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione nella G.U.R.I.;
VI.5) Data di spedizione del presente Bando: 26 marzo 2015.
Il direttore generale
Domenico Alessio
TS15BFK4840 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Tel.+39/0655552387/2584 - Fax +39 06/55552603
U.O.C. Acquisti Attrezzature Beni e Servizi Economali
e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Sede: Circ.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma
Bando di gara - Fornitura annuale suture
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito: www.scamilloforlanini.rm.it. Eventuali modifiche e
chiarimenti, comunicazioni ed esito della gara verranno pubblicati sullo stesso. Le offerte, la documentazione amministrativa,
campioni e schede tecniche devono essere inviate e/o consegnate anche a mano direttamente all’Ufficio protocollo aziendale,
Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle
ore 9 alle ore 12.
L’oggetto dell’appalto è «Fornitura annuale Suture». La fornitura dovrà essere effettuata presso l’A.O. S. Camillo Forlanini come indicato sul capitolato speciale. La durata dell’appalto è per mesi 24. La gara viene esperita in 22 lotti. I quantitativi
e le descrizioni di ciascun lotto sono indicati sul disciplinare tecnico allegato al Capitolato speciale, scaricabile dal sito di cui
sopra. La fornitura è pari a € 1.996.932,66 s/IVA. Il numero del CIG è 6184344A1B. È richiesta una garanzia provvisoria
fidejussoria pari al 2% o ridotta all’1% ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, art. 75, comma 7 per ogni lotto offerto e
un deposito cauzionale definitivo pari al 10% ai sensi dell’art. 11 del Capitolato speciale. La fornitura è finanziata coi fondi
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ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato speciale di
gara. Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nel Capitolato di gara. Il tipo di procedura è: Aperta. Il criterio
di aggiudicazione è: art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Crocifissa
Gagliano. Le richieste di documenti e di chiarimenti possono essere inoltrate entro il 29 aprile 2015.
La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 12 maggio 2015 alle ore 12, pena l’esclusione. Saranno
escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio postale. L’offerta e tutta
la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana. Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta è fino ad aggiudicazione della gara. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione avrà luogo
21 maggio 2015 alle ore 9,30 presso i locali della U.O.C. sopra indicata. Trattasi di bando obbligatorio. Il presente bando non
è vincolante per l’Azienda ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti: www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it.
Data di spedizione del presente bando alla U.E. 25 marzo 2015.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BFK4843 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Azienda USL Frosinone
Bando di gara d’appalto
Affidamento fornitura soluzioni infusionali
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda USL Frosinone, Via Armando Fabi, snc - 03100 Frosinone
S.C. Provveditorato Economato - tel. 0775.8822028-2026, fax 0775.290470 - Posta elettronica: provveditorato.azienda@
aslfrosinone.it - Indirizzo internet: www.asl.fr.it
Informazioni possono essere acquisite presso i punti di contatto indicati. Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale
sopra indicato con le modalità come da capitolato.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Procedura aperta.
II.1.2) Fornitura Codice NUTS ITE45.
II.1.5) Descrizione dell’appalto: Affidamento biennale della fornitura di soluzioni infusionali di vario tipo per i Presidi
Ospedalieri e Territoriali dell’Azienda USL Frosinone.
Procedura indetta in esecuzione della Deliberazione n 1419 del 18/11/2014.
II.1.6) CPV 33692100.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo applicazione dell’Accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) Divisione in lotti: si; le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o Entità totale appalto: importo presunto biennale € 829.857,22, oltre IVA.
II.3) Durata appalto: due anni dall’affidamento più eventuale rinnovo biennale.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da capitolato.
III.1.2) Finanziamento: Bilancio Aziendale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario appalto: Come da
capitolato.
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 capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da capitolato.
III.2.3) Capacità tecnica: Come da capitolato.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo procedura: Aperta.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti: ore 14,00 del 28/04/2015.
V.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 18/05/2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: Seduta pubblica presso uffici S.C. Provveditorato.
Economato (Palazzina B) dell’ Azienda USL - Via Armando Fabi - Frosinone. Alle ditte interessate sarà comunicata la
data di apertura delle offerte con congruo anticipo. Può assistere chiunque vi abbia interesse e possono partecipare i Legali
Rappresentanti delle concorrenti o persone diverse munite di regolare delega.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Ogni integrazione o chiarimento relativi alla documentazione di gara verrà pubblicato sul sito aziendale www.asl.fr.it
Le comunicazioni relative allo svolgimento delle sedute pubbliche saranno inviate alle ditte concorrenti a mezzo fax o
mail. È onere della ditta partecipante verificare il sito, fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento
dell’intera procedura di gara. Il nominativo del Responsabile del Procedimento è il Dott. Massimo Masetti.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 19 marzo 2015.
Allegato - Informazioni sui lotti
Lotto n. 1) Succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche - CIG: 6178797894 - Importo presunto biennale:
€ 11.399,62, IVA esclusa.
Lotto n. 2) Soluzioni poliaminoacidiche bilanciate con ridotto o assente contenuto di fenilanina e tirosina - CIG:
6178841CE2 - Importo presunto biennale € 37.058,00, IVA esclusa.
Lotto n. 3) Emulsioni lipidiche - CIG: 6178860C90 - Importo presunto biennale € 7.092,00, IVA esclusa.
Lotto n. 4) Glucosio (destrosio) monoidrato (soluzioni glucidiche) - CIG: 617883F8A - Importo presunto biennale
€ 64833,80, IVA esclusa.
Lotto n. 5) Idrossilati proteici - CIG: 6178937C1B - Importo presunto biennale € 3.360,00, IVA esclusa.
Lotto n. 6) Soluzioni che influenzano l’equilibrio elettrolitico - CIG: 6178957C9C - Importo presunto biennale
€ 580.436,00, IVA esclusa.
Lotto n. 7) Elettroliti associati a carboidrati - CIG: 6178964266 - Importo presunto biennale € 5.440,00, IVA esclusa.
Lotto n. 8) Soluzioni che favoriscono - CIG: 6178975B77 - Importo presunto biennale € 34.230,00, IVA esclusa.
Lotto n. 9) Soluzioni per irrigazione CIG: 6178989706 - Importo presunto biennale € 63.310,00, IVA esclusa.
Lotto n. 10) Altri prodotti non terapeutici - CIG: 6178997D9E - Importo presunto biennale € 20.392,80,00, IVA esclusa.
Lotto n. 11) Prodotti ausiliari per la trasfusione del sangue - CIG: 617901085A - Importo presunto biennale € 113,00,
IVA esclusa.
Lotto n. 12) Farmaci per i disturbi della funzione intestinale - CIG: 61790243E9 - Importo presunto biennale € 28,00,
IVA esclusa.
Lotto n. 13) Soluzioni endovena attive - CIG: 6179033B54 - Importo presunto biennale € 932,00, IVA esclusa.
Lotto n. 14) Stimolanti cardiaci esclusi i glicosidi cardiaci - CIG: 617903904B - Importo presunto biennale € 420,00,
IVA esclusa.
Lotto n. 15) Altri prodotti terapeutici - CIG: 6179046610 - Importo presunto biennale € 340,00 IVA esclusa.
Lotto n. 16) Diagnostici, altri - CIG: 6179057F21 - Importo presunto biennale € 472,00, esclusa.
Il direttore generale
Isabella Mastrobuono
TS15BFK4940 (A pagamento).
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Il responsabile del procedimento
dott.ssa Vittoria Carta
T15BFK5011 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara di appalto - Settori speciali
Procedura aperta - Lavori
1) Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778
- www.atm.it;
2) L’appalto è riservato a laboratori protetti? No;
3) Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione;
4) Luogo di prestazione: Milano; 5.a) Natura e quantità dei lavori: Appalto n. 713 - Opere di rifacimento della pavimentazione dei depositi aziendali ATM; Importo presunto complessivo dell’appalto è di Euro 2.398.232,07 + IVA categoria
SOA OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane - Classifica IV di cui Euro 186.430,85 + IVA quali
oneri della sicurezza ed Euro 462.589,05 + IVA quali costi della manodopera, CIG 61954062C4, - CPV 45262321-7 Lavori
di pavimentazione; 5.b) Suddivisione in lotti: No;
7) Ammissibilità di varianti: No;
8) Durata dell’appalto: 36 mesi naturali consecutivi dalla data del Verbale Consegna Lavori;
9.a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: 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. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
10.a) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 18/05/2015 Ore 13.00; 10.b) Indirizzo cui devono essere spedite le
offerte: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano; 10.c) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: Italiano;
11.a) 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. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; 11.b) Data, ora e luogo di apertura delle
offerte: Data 20/05/2015 - Ore 14.30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano;
12) 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. 0248038301 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
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13) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatore economici: 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. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
15) Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare: 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. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
16) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
18) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
19) Riferimento GUCE: non pubblicato;
20) Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di
Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; Presentazione di ricorsi: 30gg. dalla data
di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010;
21) Data di invio dell’avviso: 26/03/2015;
22) Data di ricevimento dell’avviso da parte della GUUE: Non pubblicato sulla GUUE;
23) Altre informazioni: 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.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM4984 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE
Estratto bando di gara
I.1) Stazione appaltante: l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Udine, con sede in Udine, Via Sacile, 15
tel. 0432491111 fax 546438 sito internet www.ater-udine.it e-mail: info@ater-udine.it, PEC: info@cert.ater-udine.it.
II.1) Luogo di esecuzione, descrizione, importo complessivo del lavori, oneri per la sicurezza II.1.6) Luogo esecuzione
lavori: comune di Palmanova, quartiere S. Giustina. II.1.7) Descrizione generale degli interventi da eseguire: Lavori di
costruzione di 50 alloggi e delle relative opere di urbanizzazione. II.2) Importo compl.vo lavori: E. 6.645.634,96 di cui E.
6.444.221,01 per lavori a base d’asta e E. 201.413,950 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Cat. prev.:
OG1 - class. IV, cat. scorporabili: OS6 - class. III; OS7 - class. III bis OS3 - class. I OS28 - class. II OS30 class. II.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando integrale e disciplinare di
gara: Finanziamento: D.M. 23.03.08 n. 2295 “Programma di riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile denominato “Quartiere Santa Giustina” in comune di Palmanova”.
IV.2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, c. 2 lett.
a), 54 c. 2 e 82 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163. IV.3) Termine di presentazione delle offerte e data di apertura delle offerte:
entro e non oltre le 12 del 18.05.15 - prima seduta pubblica ore 9:30 del 25.05.15.
VI) Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Friuli Venezia Giulia, P.zza dell’Unità
d’Italia, 7 34121 Trieste. Il bando di gara è stato inviato alla GUCE in data 24.03.15. Il bando di gara è pubblicato sul sito
internet della Regione FVG www.regione.fvg.it. Copia del bando di gara e del disciplinare di gara può essere prelevato sul
sito internet dell’Azienda www.ater-udine.it.
Udine, 24.03.2015.
Il direttore
dott. Domenico Degano
T15BFM5009 (A pagamento).
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AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA
Bando di gara - CIG 61936200EA
I.1) Agenzia di Promozione Economica della Toscana, Via Vittorio Emanuele II 62-64 50134 Firenze; Punti di contatto:
Dott.ssa Marta Javarone tel. 055-4628083. All’attenzione di: Responsabile Servizi Promozionali / Gestore Sistema Telematico: I-faber spa Divisione Pleiade m.javarone@toscanapromozione.it - infopleiade@i-faber.com. Indirizzi internet: http://
www.toscanapromozione.it
Accesso elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/. Presentazione per via elettronica
di offerte e richieste di partecipazione: https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/
II.1.5) Servizio di realizzazione su progetto, trasporto montaggio/ smontaggio e fornitura a noleggio di allestimenti per
la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi dei settori agroalimentare, turismo, artigianato e industria per tre anni
da realizzarsi con le caratteristiche e modalità di esecuzione descritte in dettaglio nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 2.500.000,00. II.3) Durata in mesi: 38 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
gara

III.2.1) Si vedano i documenti integrali di gara III.2.3) Requisiti di capacità tecnica: Si vedano i documenti integrali di

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
05.05.15 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 14.05.15 ore 11.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: https://start.e.toscana.it/
enti-agenzie-regionali/ e www.toscanapromozione.it. VI.5) Invio alla GUUE: 25.03.15.
Dirigente responsabile del contratto e R.U.P.
vice direttore dott.ssa Silvia Burzagli
T15BFM5019 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
Bando di gara - Servizi
Determina a contrarre n. VE 6534/2015 del 17.03.2015
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Veneto Strade S.p.a. - Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia. Tel: 041 2907711
- Fax: 041 2907768 - e-mail: appalti@pec.venetostrade.it - Indirizzo Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile:
Gare Forniture Auditing Economato. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione e ulteriori informazioni: Come al punto I.1. I.3) Indirizzo al quale inviare le offerte: Come al punto I.1.
2. Oggetto dell’appalto: II.1) Tipo di appalto: Servizi. II.2) Breve descrizione: APP. 02/2015 - affidamento servizio
copertura assicurativa per il rischio RCT/O. II.3) Luogo di esecuzione: Veneto. II.4) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro
1.175.000,00 (unmilionecentosettantacinquemila) II.5) Durata dell’appalto: 30 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto)
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi bando integrale. III.2) 1. Iscrizione CCIAA. 2. possesso dell’autorizzazione
all’esercizio delle attività assicurative nei rami oggetto dell’appalto 3. requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione
delle offerte: 05.05.2015 ore 12.00. IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni.
V.5) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 06.05.2015 ore 10.00. Veneto Strade S.p.A. - Via Baseggio, 5 - 30174
Mestre - Venezia.
VI.1) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 19.03.2015.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
T15BFM5020 (A pagamento).
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CONSORZIO BACINO IMBRIFERO DEL VARAITA - FRASSINO
Estratto di avviso pubblico esplorativo finalizzato all’indagine di mercato per l’acquisizione di candidature a partecipare
alla procedura negoziata - Ai sensi del combinato disposto dell’art. 122 comma 7 e dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.i.
a) Stazione appaltante: il Consorzio Bacino Imbrifero Del Varaita Piazza Marconi n. 5 12020 Frassino CN (“Consorzio”), intende procedere con la presente indagine di mercato alla individuazione di operatori economici qualificati da invitare
per l’assegnazione dei lavori di recupero e riqualificazione del sito denominato ex Lavalle per la realizzazione di un’area
di insediamento produttivo - intervento opere di urbanizzazione quali risultanti dal progetto esecutivo redatto in conformità
all’art. 93, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 33 e ss del D.P.R. 207/10 e s.m.i..
b) Importo stimato dell’appalto: l’importo dei lavori a base d’appalto è stimato in Euro. 998.908,53 (di cui Euro 26.455,84
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), oltre IVA di legge. Importo lavori: Euro 972.452,69 oltre IVA di legge.
c) Categorie e classifiche dei lavori: categoria prevalente OG 3: importo lavori Euro 833.925,00 (comprensivi di Euro
22.086,30 per oneri di sicurezza ex art.131 d.lgs. 163/06 non soggetti a ribasso d’asta); le lavorazioni della categoria OG 3
sono subappaltabili in misura massima del 20%. Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG 6: importo lavori
Euro Euro 164.983,53 (comprensivi di Euro 4.369,54 per oneri di sicurezza ex art.131 d.lgs. 163/06 non soggetti a ribasso
d’asta); le lavorazioni della categoria OG 6 sono subappaltabili 100%. Gli importi indicati sono IVA esclusa.
d) Il Consorzio pertanto intende acquisire “manifestazioni di interesse” di operatori economici che, in possesso dei
requisiti indicati nell’avviso integrale, intendono partecipare alla proceduta negoziata secondo le disposizioni dell’art. 122,
comma 7 e dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
e) L’avviso integrale è scaricabile dal profilo di committenza: www.consorziobimvaraita.it e dal profilo dell’ente beneficiario: www.venasca.gov.it
f) L’operatore economico in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso integrale può manifestare il proprio interesse a
partecipare alla proceduta negoziata presentando apposita domanda esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo consorzio.
bimvaraita@legalmail.it secondo le modalità indicate nell’avviso integrale entro - a pena di esclusione - le ore 12:00 del
giorno 16 - Aprile- 2015.
Frassino, li 26.03.2015
Il responsabile del procedimento
geom. Livio fino
T15BFM5021 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bando di gara - CIG 6175661CAA
I) Ente committente: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato Territorio e Ambiente - Loc. Grand - Chemin, 34 11020 (AO), URL: http://www.regione.vda.it S.U.A.: IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e
forniture Loc. L’Ile-Blonde, n. 5 - 11020 (AO), URL: https://www.pleiade.it/inva/. Tel 0165/367766 - appalti@cert.invallee.it
II) Procedura telematica aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’organizzazione dell’iniziativa di educazione ambientale “Trekking Nature” (anno 2015). Importo complessivo presunto: E.
85.500,00 IVA esclusa.
IV) Ricezione offerte: 22/04/2015 ore 12.00. Apertura: 23/04/2015 ore 9:30.
VI) Responsabile del Procedimento: Dott. Igor Rubbo. Responsabile del Sub Procedimento: Dott.ssa Barbara Polin.
Ricorsi: T.A.R. della Valle d’Aosta.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM5026 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento ella Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100
Potenza Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel 0971/608259 fax 0971/608245
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni 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 ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. PZLAV004-15 - CIG: 6169266F57 contributo Autorità di Vigilanza Euro. 70,00=
Progetto n. 4308 del 08/07/2014. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. CPZ-0005114-I del 05/03/2015 II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Barletta-Andria-Trani.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADA STATALE N. 655 “BRADANICA” - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI
SICUREZZA TRA I KM. 79+000 E 82+000, nell’ambito dei lavori di costruzione del 2° Tronco - 3° Lotto del Capo Posto
- 1° Stralcio funzionale dalla S.P. n. 25 di Santa Lucia alla ex S.S. n. 168.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
II. 1.6) Divisione in lotti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro. 669.436,48= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 655.791,30= per lavori ed
Euro. 13.645,18= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OS12-A Euro. 669.436,48 Classifica SOA IIIa (terza)
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 120 ( giorni centoventi) consecutivi e continui a decorrere dalla data del
verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgv. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara Euro. 13.388,73=,costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di
gara. La garanzia fideiussoria è posta anche a copertura della sanzione pecuniaria, di cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46,
comma 1 ter del D. L.vo 163/2006, come introdotti dall’art. 39, comma 1 del D. L. 90/2014, pari all’ 1%o del valore della
gara.
Per stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a carico del bilancio ANAS;
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
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Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere;
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 61, comma 6, del suddetto D.P.R. 207/2010, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. La stazione appaltante intende avvalersi del combinato disposto
di cui agli articoli 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
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 gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, computo
metrico estimativo, stima, PSC e stima costi sicurezza, linee Guida ANAS (Regolamento) per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando potranno essere acquistati presso l’Eliografia KARTOS di Giacummo Maria Pia, corso Garibaldi 69 - 85100 Potenza - tel. 0971/22509. A tal fine
gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato 48 ore prima della data di ritiro o spedizione.
E’ possibile visionare i suddetti atti presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Basilicata
con sede in via Nazario Sauro - 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Giovedì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/05/2015;
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 11, comma 6,
del D. Lgv. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: A partire dal giorno 06/05/2015 alle ore 9,00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori
sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
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V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara (solo se dovuto).
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di
cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata. Dovrà, inoltre, indicare il proprio numero di fax e il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco
delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it (appalti/ appalti ad
evidenza pubblica/compartimento di Potenza/stato di gara:termine di partecipazione scaduto/) il martedì o giovedì successivo
alla data di espletamento della gara, dopo le ore 12:30=. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
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p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) ai sensi della vigente normativa .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli esiti sui quotidiani saranno rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese per
la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 9.000,00 (euro novemila)
oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente
dell’ ANAS SPA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT 77 P 01005
03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione il combinato disposto dall’articolo 26 ter del D.L. 69/2013
convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 e dall’articolo 8, comma 3 e 3bis, del D.L. 192/2014, convertito con
modificazioni dalla legge 11/2015 (anticipazione del prezzo);
t) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass, (in vigore dall’ 1 Luglio 2014). L’operatore economico
partecipante dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
u) ai fini dell’applicazione dei principi dettati all’articolo 46 del D. Lgv. 163/2006 in tema di soccorso istruttorio, la
Stazione Appaltante adotterà i criteri e le motivazioni fornite dall’ANAC con determina n. 1 dell’ 08/01/2015.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I. N. 39 del 01/04/2015
Albo Pretorio Comune di Potenza e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
Per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro MEDICI.
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Medici
Il dirigente area amministrativa
dott. Massimo Siano
T15BFM5037 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Anas SpA - Compartimento della viabilità
per la Basilicata - Servizio Responsabile: Ufficio Gare e Contratti - Via Nazario Sauro - 85100 Potenza, tel. 0971/608111
fax 0971/56531, Indirizzo internet www.stradeanas.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento
della viabilità per la Basilicata
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1
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I.4) Indirizzo presso il quale inviare le domande di partecipazione: ANAS SPA - Compartimento della viabilità per la
Basilicata - Via Nazario Sauro - 85100 Potenza - con specifica indicazione “Ufficio Gare e Contratti”
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DEGLI APPALTI:
S.S. n. 106 “Jonica” - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L’ESECUZIONE, IN OPERAM, DEL MONITORAGGIO
AMBIENTALE RELATIVO AI LUOGHI INTERESSATI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE N. 9 (DALLA KM.CA 414+080 ALLA KM.CA 419+300) EX 1°-2°-3° 4° LOTTO “VARIANTE DI NOVA SIRI”.
Durata dell’appalto:
Il tempo per l’esecuzione dei servizi è pari a gg. 180 (giorni centottanta), con decorrenza dalla data del verbale di consegna.
- II.1.3)Tipo di appalto di servizi:
L’appalto rientra nella categoria 12 - CPC: 867 - CPV: 71313450-4
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro: No
II.1.5)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : PZLAV005-15 - CODICE CIG
616931147D Versamento all’Autorità di Vigilanza: Euro. 35,00. Progetto n. 4309 del 14/07/2014. Determina a contrarre n.
CPZ-0005115-I del 05/03/2015.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: GARA N. PZLAV005-15.
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L’ESECUZIONE, IN OPERAM, DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO AI LUOGHI INTERESSATI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE N. 9 (DALLA
KM.CA 414+080 ALLA KM.CA 419+300) EX 1°-2°-3° 4° LOTTO “VARIANTE DI NOVA SIRI”.
II.1.7) Luogo dell’esecuzione dei servizi: Strade Statali n. 106 “Jonica”. L’intervento interessa il territorio della Provincia di Matera e Cosenza;
II.1.9) Divisione in lotti: NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro. 390.000,00=
- importo esecuzione servizi soggetto a ribasso Euro. 379.935,96=
- importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso Euro. 10.064,04=
Ulteriori categorie scorporabili:
OS20-B Euro. 60.001,19 Classifica SOA Ia (prima) ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative agli appalti;
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: GARA N. PZLAV005-15 - 2% importo servizi pari ad Euro 7.800,00. La garanzia
fideiussoria è posta anche a copertura della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.
L.vo 163/2006, come introdotti dall’art. 39, comma 1 del D. L. 90/2014 pari all’ 1%o del valore della gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento a carico del bilancio ANAS SPA. L’importo dell’acconto verrà corrisposto cosi come indicato nel capitolato speciale di appalto;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgv. 163/06, costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ai
sensi degli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo 163/2006 ed smi, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex Art. 37,
comma 8 del Decreto e s.m.i. Saranno ammesse anche imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’articolo 61, comma 6 del D.P.R. N. 207/2010.
E’ consentito l’avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dei partecipanti, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono possedere.
III.2.1.1) Situazione giuridica.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - Prove richieste.
III.2.1.3) Capacità tecnica - Tipo di prove richieste:
(Caso di concorrente stabilito in Italia)
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere i requisiti prescritti all’art 41 ed 42 del Decreto Legislativo 163/2006
e s.m.i.
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I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti.
Capacità economica e finanziaria ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del D. Lgv 163/2006:
a) idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgv. 385/93;
b) dichiarazione di aver conseguito complessivamente, nel triennio 2012/2013/2014, o nel minor periodo di attività
dell’impresa, un fatturato globale non inferiore a 1,5 volte l’importo a base di gara;
Capacità tecnica e professionale ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del D. Lgv. 163/2006:
a) presentazione elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara di importo non inferiore ad 1 volta l’importo a base di gara prestato negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici o privati
dei servizi stessi.
b) dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà
per eseguire l’appalto.
(Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’UE)
I concorrenti devono possedere i requisiti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste dall’art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori
posto a base di gara. Si procederà secondo le modalità previste dall’art. 86 e seguenti del D. L.gs 163/2006e s.m.i.. Ai sensi
dell’art. 88, comma 7, la Stazione appaltante procederà alla verifica contemporanea dei giustificativi delle migliori offerte,
non oltre la quinta, risultate in area anomalia. I predetti giustificativi dovranno essere presentati nella fase del sub procedimento di anomalia su richiesta della Stazione Appaltante.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA PZLAV005-15
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - Condizioni per ottenerli:
Disponibili in visione fino al 26/05/2015, presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS di Potenza e sul
sito internet: www.stradeanas.it.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 26/05/2015 all’indirizzo di cui al punto 1.4.
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana.
IV.3.6) Periodo mimino durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti dei concorrenti.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte:
1a seduta pubblica: giorno 28/05/2015 - ore 09:00 nella sala gare del Compartimento all’indirizzo di cui al punto I.1. per
controllo documentazione amministrativa e sorteggio. Le ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta e comunicate via
Pec a tutti i concorrenti ammessi alla gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D. lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
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8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Secondo quanto stabilito nell’Accordo di Legalità, stipulato il 25/01/05 tra l’ANAS SpA - Compartimento di Potenza
- e la Prefettura di Potenza e Matera, tutte le varie fasi degli appalti sopra indicati saranno sottoposte a monitoraggio da parte
del Gruppo Interforze nominato dai Prefetti.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
s) ai sensi della vigente normativa le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi sui quotidiani saranno
rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese
per la pubblicazione del presente bando e dell’esito della
gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 15.000,00 (euro quindicimila) oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che
dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente dell’ ANAS SPA
presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT 77 P 01005 03200
000000004758.
t) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass, (in vigore dall’ 1 Luglio 2014). L’operatore economico
partecipante dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
u) ai fini dell’applicazione dei principi dettati all’articolo 46 del D. Lgv. 163/2006 in tema di soccorso istruttorio, la
Stazione Appaltante adotterà i criteri e le motivazioni fornite dall’ANAC con determina n. 1 dell’ 08/01/2015.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I. N. 39 del 01/04/2015
Albo Pretorio Comune di Potenza e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
due quotidiani nazionali e due quotidiani regionali;
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
SEZIONE VI.: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento Ing. Alessandro MEDICI
VI.5) Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 25/03/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Medici
Il dirigente area amministrativa
dott. Massimo Siano
T15BFM5038 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA S.P.A.
Bando di gara settori speciali - CIG 6193323BCF
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Atac Civitanova Spa Unipersonale. RUP: Dott.ssa Silvia Pioppi Tel.0733/817408
Fax 0733/817643, s.pioppi@atac-civitanova.it, www.atac-civitanova.it. Informazioni: punti sopra indicati. Il Disciplinare di
gara, gli Allegati ed ogni altra documentazione inerente il Bando sono disponibili e scaricabili dal suddetto sito.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di un autobus urbano - nuovo-alimentato a metano mt.8.01-9,00
CL.A. L’importo complessivo della fornitura è fissata in E 175.000 (oltre IVA).
SEZIONE III: CONDIZIONI: si vedano gli atti su www.atac-civitanova.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e smi. Termine ricevimento offerte: 29.04.15 ore 13.30. Data, ora e luogo dello svolgimento
della gara: c/o l’Ente aggiudicatore il 30.04.2015 ore 11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa,
nonché le informazioni di maggior dettaglio relative al presente affidamento sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato su www.atac-civitanova.it.
Il responsabile amministrativo
dott.ssa Silvia Pioppi
T15BFM5040 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento ella Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100
Potenza Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel 0971/608259 fax 0971/608245
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
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Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni 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 ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. PZLAV006-15 - CIG: 6187954D2B contributo Autorità di Vigilanza Euro. 140,00=
Progetto n. 4334 del 27/11/2014. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. CPZ-0005833-I del 16/03/2015 II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Potenza.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADA STATALE N. R.A. 005 “SICIGNANO-POTENZA” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELL’ATTRAVERSAMENTO IN C.A. AL KM. 18+000 CARREGGIATA DIREZIONE
POTENZA.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
II. 1.6) Divisione in lotti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro. 1.040.400,00= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 1.021.000,00= per lavori
ed Euro. 19.400,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica SOA IIIa (terza) con riferimento all’intero importo dell’appalto
Importo categoria OG3 Euro 978.993,89= Classifica SOA IIIa (terza)
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili:
OS12-A Euro 56.903,82= Classifica SOA Ia (prima) ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
OS10 Euro 4.502,29= Classifica SOA Ia (prima) ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 120 ( giorni centoventi) consecutivi e continui a decorrere dalla data del
verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgv. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara Euro. 20.808,00=, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di
gara. La garanzia fideiussoria è posta anche a copertura della sanzione pecuniaria, di cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46,
comma 1 ter del D. L.vo 163/2006, come introdotti dall’art. 39, comma 1 del D. L. 90/2014, pari all’ 1%o del valore della gara.
Per stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a carico del bilancio ANAS;
LA GARA SUINDICATA SARA’ ESPERITA CON RISERVA DI AGGIUDICAZIONE.
ANAS S.p.A. si riserva di aggiudicare definitivamente l’appalto solo in presenza dell’effettiva conferma del finanziamento assentito.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
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III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere;
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 61, comma 6, del suddetto D.P.R. 207/2010, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. La stazione appaltante intende avvalersi del combinato disposto
di cui agli articoli 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
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 gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, computo
metrico estimativo, stima, PSC e stima costi sicurezza, linee Guida ANAS (Regolamento) per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando potranno essere acquistati presso l’Eliografia KARTOS di Giacummo Maria Pia, corso Garibaldi 69 - 85100 Potenza - tel. 0971/22509. A tal fine
gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato 48 ore prima della data di ritiro o spedizione.
E’ possibile visionare i suddetti atti presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Basilicata
con sede in via Nazario Sauro - 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Giovedì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/05/2015;
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 11, comma 6,
del D. Lgv. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: A partire dal giorno 06/05/2015 alle ore 9,00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori
sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
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2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara (solo se dovuto).
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di
cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata. Dovrà, inoltre, indicare il proprio numero di fax e il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco
delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it (appalti/ appalti ad
evidenza pubblica/compartimento di Potenza/stato di gara:termine di partecipazione scaduto/) il martedì o giovedì successivo
alla data di espletamento della gara, dopo le ore 12:30=. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) ai sensi della vigente normativa .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli esiti sui quotidiani saranno rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese per
la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 9.000,00 (euro novemila)
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oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente
dell’ ANAS SPA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT 77 P 01005
03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione il combinato disposto dall’articolo 26 ter del D.L. 69/2013
convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 e dall’articolo 8, comma 3 e 3bis, del D.L. 192/2014, convertito con
modificazioni dalla legge 11/2015 (anticipazione del prezzo);
t) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass, (in vigore dall’ 1 Luglio 2014). L’operatore economico
partecipante dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
u) ai fini dell’applicazione dei principi dettati all’articolo 46 del D. Lgv. 163/2006 in tema di soccorso istruttorio, la
Stazione Appaltante adotterà i criteri e le motivazioni fornite dall’ANAC con determina n. 1 dell’ 08/01/2015.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I. N. 39 del 01/04/2015
Albo Pretorio Comune di Potenza e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
Per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto SCIANCALEPORE.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Sciancalepore
Il dirigente area amministrativa
dott. Massimo Siano
T15BFM5042 (A pagamento).

CONI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 6176436C37
I) Coni Servizi S.p.a. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - Punti di contatto: Portale fornitori Coni Servizi. C.a. di: Dott. Gennaro Ranieri responsabile Direzione Acquisti. Tel. 02266002616. fornitori.coniservizi@
coni.it - URL: www.coni.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Coni Servizi S.p.A., per un periodo di tre
anni, eventualmente prorogabili per un ulteriore triennio - R.A. 023/15/PA. Luogo: Roma. Tipo di appalto: servizi. L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. Lotti: no. Varianti: si. Importo: Euro 2.348.640,00 IVA esclusa.
Opzioni: no. Rinnovi: no. Durata: 36 mesi prorogabili per altri 36.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 06/05/2015
ore 12:00. Lingua: it. Apertura offerte: 07/05/2015 ore 14.30.
VI) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Ricorsi: T.A.R. del
Lazio. Spedizione avviso: 27/03/2015.
L’amministratore delegato
Alberto Miglietta
T15BFM5044 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Bando di gara per procedura aperta FILAV017-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento
della Viabilità per la Toscana Indirizzo postale: Viale dei Mille, 36 - 50131 FIRENZE Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 055-5640225-219 - Fax:055-5640265 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it Posta elettronica certificata (PEC):
FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. FILAV017-15 - Codice SIL
FIB515002-1 - CUP F4615000030001 - Perizia n. 2001 del 27.01.2015 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento prot. 3254 del 06.02.2015 - Validazione del progetto in data 02.02.2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Luogo principale dei lavori: provincie di PISTOIA FIRENZE - LUCCA - PISA E MASSA-CARRARA
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 6122826BD8 - CPV 45233140-2 S.S. 1 “Aurelia” - 12 “dell’Abetone e del
Brennero” - 12 Radd. - 12 Var. - 62 “della Cisa” - 63 “del Cerreto” - 64 “Porrettana” - 67 “Tosco-Romagnola” - 67 Bis Raccordo di Pistoia. Lavori prestazionali di manutenzione ordinaria della segnaletica Orizzontale lungo le suddette arterie di
competenza del centro “C”.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale Importo complessivo posto a base di gara Euro 990’000,00 IVA esclusa, di cui Euro.
30’000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OS10 Classifica III Euro 990’000,00
Lavori a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 1000 giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste Garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al
2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro. 19’800,00, costituita secondo le modalità
specificate nel disciplinare di gara. Garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs.
163/06, così come integrato dall’art. 39 del D.L. 90/2014 pari al 1 per mille dell’importo a base di gara, ovvero per l’importo
di Euro. 990,00, costituita, a scelta dell’offerente, a mezzo assegno circolare o fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al fine della stipulazione
del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: in acconto al netto delle ritenute di legge. Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale
di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o
consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale I concorrenti devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti
di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro
Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del
D.Lgs. n. 163/2006.
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III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Per appalti di lavori di importo superiore alla II°
classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001:2008. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento ex artt. 49 del D.
Lgs. n. 163/2006 e 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, attenendosi a quanto prescritto dal disciplinare di gara. Ai sensi
dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti
previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 163/2006., in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare 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 il capitolato speciale di appalto e il computo metrico estimativo, sono posti in visione presso l’U.O.
Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Toscana con sede in Firenze viale dei Mille, 36 dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 dal lunedì al venerdì e potranno essere acquistati, anche su supporto informatico, presso la Ditta METAFONTI &
CIUCCHI SNC Viale dei Mille n. 2/b/c rosso, Firenze previ accordi telefonici al n°055/588-891, via fax al n°055/500-0496
o e-mail gare@metafontieciucchi.it.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 11.05.2015.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 12.05.2015 alle ore 09.00
nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili
motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma
soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005); 2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del
D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero); 3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 4)
l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 383/2001 e
s.m.i.; 5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006; 6) (per i consorzi di cui all’art. 34,
comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali
autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; 7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato. b) Esclusivamente per gare con base d’asta
pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità specificata nel disciplinare di gara. c) Le
modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione stessa e le
offerte sono definite nel Disciplinare di gara. d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura
delle offerte, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della
stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della
copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. e) Le autocertificazioni, le
certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati
da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in
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euro. f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche
di informazioni in tal senso. g) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve
far riferimento ai fini della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte (Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007). h) I documenti presentati non
verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria. i) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.. j) Per la particolarità dei lavori, è vietato subappaltare o concedere a cottimo, a qualsiasi
titolo ed in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e
delle spese causate al Committente. Per i contratti per i quali non è prevista normativamente l’autorizzazione dell’ANAS
S.p.A., l’impresa affidataria, contestualmente alla stipula del subcontratto, dovrà trasmettere la documentazione dettagliatamente indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto. k) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un
notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto
pubblico notarile verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e
dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipulazione, compresi quelli tributari. l) I pagamenti relativi al contratto di cui al presente bando saranno effettuati a
60 giorni dalla ricezione della fattura elettronica munita dell’attestazione di regolare esecuzione con le modalità previste dal
Capitolato Speciale d’Appalto in conformità della normativa vigente in materia. m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui
al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto. n) E’ esclusa la competenza arbitrale. o) L’ANAS si
riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e
modificazioni. p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari. q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli
d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà
obbligata a sottoscrivere. r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati
medesimi. s) La corretta presentazione dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni secondo le regole previste dal disciplinare di gara costituisce elemento essenziale dell’offerta e per tale ragione, in difetto, è prescritta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del D.lgs. 163/06. t) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di
scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle
norme vigenti; ciò sta a significare che, nel doveroso rispetto del principio di par condicio, non verranno effettuate consulenze
ad hoc riguardanti le regole di qualificazione in base alla possibile combinazione dei requisiti posseduti dalle imprese interessate alla partecipazione. u) Le spese di pubblicazione del bando di gara sui quotidiani, ove previste, sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà rimborsarle ad ANAS SPA entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. v) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del
Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. w) Ai sensi di quanto disposto dell’art. 39 comma 1 del Decreto Legge 90/2014 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs. 163/06 obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella
misura dell’uno per cento del valore della gara. Il versamento dovrà essere garantito, a scelta dell’offerente, mediante assegno
circolare o fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in quanto, come stabilito dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “....sono vietate (...) le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative” (vedi Consiglio di
Stato Sentenza n. 3398/2013 e T.A.R. Sicilia Sentenza n. 1342/2011). CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, SI PRECISA CHE, IN ATTESA DELL’EMANAZIONE DI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PREVISTE DALL’ART. 10 D.LGS. 141/20106, NON SARANNO RITENUTE VALIDE LE GARANZIE PRESTATE DA SOCIETA’
ISCRITTE NEL SOLO ELENCO GENERALE DI CUI ALL’ARTICOLO 106 TUB (TESTO PREVIGENTE ALLA MODIFICA) E NON ANCHE NELL’ELENCO SPECIALE EX ARTICOLO 107, VECCHIO TESTO. x) L’Anas si riserva il diritto,
ex art. 1373 e 1671 c.c. di recedere in qualunque momento dal presente contratto per circostanze sopravvenute senza che nulla
spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non
eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso,
secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute. L’esercizio del diritto di
recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore effettuata con un preavviso di almeno 60 giorni.
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SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 39 del 01.04.2015 Albo Pretorio Comune di Firenze. Albo Stazione Appaltante
dal 01.04.2015 al 11.05.2015. Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.
toscana.it E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 quotidiano Regionale. L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse
da terzi.
CFI-0008039-I DEL 25.03.2015
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Primicerio
Il capo compartimento
dott. ing. Antonio Mazzeo
T15BFM5056 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV012-15 - Estratto
Prot. CBO-0009708-P del 23.03.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Determinazione a contrarre ai
sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 17.03.2015 prot. n. 9057; Province: Piacenza, Parma, Reggio Emilia;
Descrizione: Gara MSLAV012/15 SS.SS. nn. 722 “Tang. Reggio Emilia”, 9 Var “Tang. Nord Ovest Parma”, 9 Var/A
“Tang. Sud Parma”, 725 “Tang. Piacenza”. Lavori di distese generali periodiche in tratti saltuari del C.M. A;
Importo lordo dei lavori: Euro 3.261.777,68 a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 95.003,23; Categoria prevalente: OG3 classifica IV°-Bis; Cauzione provvisoria: EURO 65.236,00;
Termine di esecuzione: giorni 120 dalla data di consegna dei lavori;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.;
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli
operatori economici dovranno presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di Euro 140,00 (CIG che identifica la procedura:
61848045B7);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04.05.2015;
Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: E’ disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Matteo Castiglioni
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BFM5057 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Bando di gara per procedura aperta FILAV016-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento
della Viabilità per la Toscana Indirizzo postale: Viale dei Mille, 36 - 50131 FIRENZE Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 055-5640225-219 - Fax:055-5640265 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it Posta elettronica certificata (PEC):
FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. FILAV016-15 - Codice SIL
FIB515001-1 - CUP F56G15000030001 - Perizia n. 2004 del 27.01.2015 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento prot. 3256 del 06.02.2015 - Validazione del progetto in data 02.02.2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Luogo principale dei lavori: provincie di SIENA - GROSSETO - LIVORNO E PISA
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 6122807C2A - CPV 45233140-2 S.S. 1 “Aurelia” - 223 “di Paganico” - 398
“Val di Cornia” - Lavori prestazionali di manutenzione ordinaria della segnaletica Orizzontale lungo le suddette arterie di
competenza del centro “B”.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale Importo complessivo posto a base di gara Euro 1’395’000,00 IVA esclusa, di cui
Euro. 45’000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OS10 Classifica III-bis Euro
1’395’000,00 Lavori a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 1000 giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste Garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al
2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro. 27’900,00, costituita secondo le modalità
specificate nel disciplinare di gara. Garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs.
163/06, così come integrato dall’art. 39 del D.L. 90/2014 pari al 1 per mille dell’importo a base di gara, ovvero per l’importo
di Euro. 1’395,00, costituita, a scelta dell’offerente, a mezzo assegno circolare o fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al fine della stipulazione
del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: in acconto al netto delle ritenute di legge. Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale
di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o
consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale I concorrenti devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro
dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
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III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Per appalti di lavori di importo superiore alla II°
classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001:2008. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento ex artt. 49 del D.
Lgs. n. 163/2006 e 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, attenendosi a quanto prescritto dal disciplinare di gara. Ai sensi
dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti
previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 163/2006., in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare 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 il capitolato speciale di appalto e il computo metrico estimativo, sono posti in visione presso l’U.O.
Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Toscana con sede in Firenze viale dei Mille, 36 dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 dal lunedì al venerdì e potranno essere acquistati, anche su supporto informatico, presso la Ditta METAFONTI &
CIUCCHI SNC Viale dei Mille n. 2/b/c rosso, Firenze previ accordi telefonici al n°055/588-891, via fax al n°055/500-0496
o e-mail gare@metafontieciucchi.it.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 04.05.2015.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 05.05.2015 alle ore 09.00
nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili
motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma
soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005); 2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs
n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006; 6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett.
b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; 7) è vietata la partecipazione delle
società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato. b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a
euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità specificata nel disciplinare di gara. c) Le modalità di redazione della
documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso
mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli
offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta
devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs
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163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o
mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine
il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio
eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul
sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso. g) Ogni qual volta
venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini della validità degli stessi
per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte (Deliberazione Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007). h) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
i) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.. j) Per la particolarità
dei lavori, è vietato subappaltare o concedere a cottimo, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena
l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Committente. Per i contratti per i quali
non è prevista normativamente l’autorizzazione dell’ANAS S.p.A., l’impresa affidataria, contestualmente alla stipula del subcontratto, dovrà trasmettere la documentazione dettagliatamente indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto. k) il contratto
d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla
data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti
aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte
la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. l) I pagamenti relativi al contratto di cui al presente bando saranno effettuati a 60 giorni dalla ricezione della fattura elettronica munita dell’attestazione di
regolare esecuzione con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto in conformità della normativa vigente in materia.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto. n) E’ esclusa
la competenza arbitrale. o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs.
n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni. p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge
n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura
- U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere. r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione
al trattamento dei dati medesimi. s) La corretta presentazione dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni secondo le
regole previste dal disciplinare di gara costituisce elemento essenziale dell’offerta e per tale ragione, in difetto, è prescritta
l’applicazione della sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del D.lgs. 163/06. t) A pena di inammissibilità, le richieste di
informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni
prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere
interpretativo delle norme vigenti; ciò sta a significare che, nel doveroso rispetto del principio di par condicio, non verranno
effettuate consulenze ad hoc riguardanti le regole di qualificazione in base alla possibile combinazione dei requisiti posseduti
dalle imprese interessate alla partecipazione. u) Le spese di pubblicazione del bando di gara sui quotidiani, ove previste, sono
a carico dell’aggiudicatario, che dovrà rimborsarle ad ANAS SPA entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. v) La
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi
dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo
le istruzioni ivi contenute. w) Ai sensi di quanto disposto dell’art. 39 comma 1 del Decreto Legge 90/2014 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs. 163/06
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita
nella misura dell’uno per cento del valore della gara. Il versamento dovrà essere garantito, a scelta dell’offerente, mediante
assegno circolare o fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in quanto, come stabilito dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “....sono vietate (...) le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative” (vedi Consiglio di Stato
Sentenza n. 3398/2013 e T.A.R. Sicilia Sentenza n. 1342/2011). CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, SI PRECISA CHE, IN ATTESA DELL’EMANAZIONE DI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PREVISTE
DALL’ART. 10 D.LGS. 141/20106, NON SARANNO RITENUTE VALIDE LE GARANZIE PRESTATE DA SOCIETA’
ISCRITTE NEL SOLO ELENCO GENERALE DI CUI ALL’ARTICOLO 106 TUB (TESTO PREVIGENTE ALLA MODIFICA) E NON ANCHE NELL’ELENCO SPECIALE EX ARTICOLO 107, VECCHIO TESTO.
x) L’Anas si riserva il diritto, ex art. 1373 e 1671 c.c. di recedere in qualunque momento dal presente contratto per
circostanze sopravvenute senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni
correttamente eseguite al momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto, oltre al rimborso delle
eventuali spese sostenute. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore effettuata
con un preavviso di almeno 60 giorni.
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SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 39 del 01.04.2015 Albo Pretorio Comune di Firenze. Albo Stazione Appaltante
dal 01.04.2015 al 04.05.2015. Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.
toscana.it E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 quotidiano Regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Prot.CFI-0008032-I del 25.03.2015
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Primicerio
Il capo compartimento
dott. ing. Antonio Mazzeo
T15BFM5062 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Pubblico incanto - Procedura aperta
Prot.n. CPA-0017193-I del 20/03/2015
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA. Codice: 03270001. 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE
OFFERTE. Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare. Indirizzo:Via
A/De Gasperi 247, 90146 Palermo. Stato:Italia. Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19.Indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it.1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere
copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2.
2.Procedura di gara:Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i.;
3.BANDO DI GARA VIADOTTO PETRULLA;CODICE APPALTO:MSPA021401; CPV:45453100-8;
CIG:61840886DA; CUP:F93D15000150001; Provincia di esecuzione dei lavori:Agrigento;Oggetto:SS.n°626/Dir”Della Valle
del Salso”. Interventi di riparazione degli impalcati del VIADOTTO PETRULLA lungo la Strada Statale n°626/Dir “Della
Valle del Salso”;Importo totale lordo lavori a misura:Euro 1.605.752,12;Importo soggetto a ribasso:Euro 1.465.752,12;Oneri
sicurezza:Euro 140.000,00;Categoria Prevalente:OG3 Class.ca.III^/bis importo Euro 1.287.937,38;Ulteriore Categoria a
Qualificazione Obbligatoria (Subappaltabile nella misura del 30% ex Art 37 c.11.D.Lgs. 163/2006:OS11 Class.ca.II^importo
Euro 317.814,74;Cauzione provvisoria 2%:Euro 32.115,04;Pagamenti in acconto:ogni Euro 500.000,00; Ai sensi dell’art.8,
comma 3 della legge n.11-2015, l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del
D.P.R. n.207/2010. Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e dell’art.46 comma 1-ter del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i., la mancanza,
l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base
alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione
Appaltante, in misura pari all’1% (uno per mille) dell’importo a base d’appalto, il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria, che dovrà riportare apposita clausola.
4.TERMINE DI ESECUZIONE:Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 240 (duecentoquaranta) giorni consecutivi e
continui dalla data del verbale di consegna dei lavori comprensivi di giorni 20 (venti) per andamento stagionale sfavorevole.
5.DOCUMENTAZIONE: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 il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato
speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il
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bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via
A/De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno
essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.
Com S.r.l. Via Domenico Lo Faso 12, 90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726;e-mail:info@pubblicarrello.com.
6.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine:entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 07/05/2015. Indirizzo:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per
la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146 Palermo. Modalità:secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5 del presente bando;Apertura Offerte:la prima seduta pubblica si terrà il giorno 07/05/2015 alle ore 11:00
nella sala gare di questa Direzione Regionale. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Copia dei verbali
di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia
U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo;Tel:091/379 111;Telefax:091/51 50 19 e per il rilascio degli stessi sarà
richiesto il pagamento dei diritti di copia.
7.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8.CAUZIONI E POLIZZE:L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 DLgs
163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto,
l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006 e dell’art.123 DPR
207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il massimale
per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo
di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9.FINANZIAMENTO:L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c. 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.62 del DPR 207/2010.
11.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: (Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso
di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri
stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi
dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 c 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa
la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni
stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
12.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c.9 del DLgs
163/2006 e 253 c.20-bis del D.L. 13/05/2011 n.70 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006. Il criterio
dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In
ogni caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86 c 3 DLgs
163/2006 e s.m.i.
14.ALTRE INFORMAZIONI:a)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2.Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1,
comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti
di integrità. b)Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte; c)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; d)Nel caso in cui, per effetto
dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali,
in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art. 77 del R.D.827/1924, si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere,
sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e)Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema
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di Qualità); f)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata; g)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; h)I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato
speciale d’appalto; i)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso; l)Gli
eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di
gara; m)I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti
e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/
sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o
concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità
assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto
dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta
legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con
la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici
interessati dal presente appalto; n)La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140
DLgs 163/2006; o)eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR SICILIA; p)Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006
che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; q)i risultati della procedura di gara
saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui
all’art.11 c 8 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche;
r)Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della
mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti
di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art.11 DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione Appaltante comunicherà
altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto; s)Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in
sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008; t)Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano
esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara,
dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u)il presente bando viene pubblicato con
riserva di aggiudicazione e di importo dei lavori e pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o
di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di
aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.,di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; v)I documenti presentati non verranno restituiti; la
cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad
ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del
12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con
esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto; z)il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico,
presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta)
giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti
aggiuntivi. Ai sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le
spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che
il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, di cui all’art.11, comma 10, DLgs 163/2006 e s.m.i. c.d. “stand
still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace di cui all’art.79 DLgs 163/2006 e
s.m.i.; aa)La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento
sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che
presiedono le procedure di gara;bb)Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della l.n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’AVCP ora ANAC
deliberazione del 05/03/2014, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a
dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad
euro 140,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di
gara;cc)La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non
indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale
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conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A.
da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge. dd)La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla
risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. ee) l’ANAS
S.p.A. ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai
sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato
rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità;ff)Fermo restando quanto previsto dal punto ee), l’ANAS,
si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
15.Pubblicazioni:GURI, 1 Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.
it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.Il bando ufficiale è depositato presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia,U.O. Gare - Via A/De Gasperi n°247, Palermo. Tel 091.379
111. Telefax 091.51 50 19. Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti
internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi. 16.Spese Pubblicazione:Come
previsto ai sensi dell’art 26 comma 1-bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario,PENA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE,
dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, le spese sostenute per
la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Simonini
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T15BFM5070 (A pagamento).

PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE A04
Comune capofila Comune di Avellino
Bando di gara
I.1) Comune di Avellino - Settore Politiche Sociali e Piano di Zona, tel. 0825/200410;
II.1.5) Oggetto: Affidamento dei servizi di Segretariato Sociale - Servizio sociale Professionale - Servizio di Ascolto Sensibilizzazione e informazione - Mediazione Culturale - Attivazione Piano di Zona I e II Annualità del II PSR 2013-2015.
“C.U.P. G61E15000100001: C.I.G.: 6194388AAD. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 602.756,14 di cui oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 15.068,90 oltre I.V.A. II.3) Tempi di esecuzione: 730 giorni decorrenti
dalla data della consegna.
III) Si rinvia alla documentazione “Bando di Gara” e “Disciplinare di Gara” affissi all’Albo Pretorio dell’Ente e sul
sito dell’Amministrazione www.comune.avellino.it. alla voce “Bandi di Gara” e sul sito del Piano di Zona A04 http://www.
pdza4avellino.it.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art.3, comma 37, 54 e 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006; IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione dell’offerta tecnica ed economica, ai
sensi dell’art.83, del D. Lgs n. 163/2006 e 283 del Regolamento. IV.3.4) Ricezione offerte: Termine ultimo ore 13,00 del
giorno 14/05/2015; IV.3.6.) Lingua: IT. IV.3.8) Apertura offerte: seduta pubblica ore 10,00 del giorno 21/05/2015.
VI.3) L’appalto è finanziato interamente con fondi della I e II annualità del PSR 2013/2015.
Il coordinatore dell’ambito A04
dott.ssa Maria De Rosa
T15BFM5073 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Bando di gara per procedura aperta FILAV015-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento
della Viabilità per la Toscana Indirizzo postale: Viale dei Mille, 36 - 50131 FIRENZE Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 055-5640225-219 - Fax:055-5640265 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it Posta elettronica certificata (PEC):
FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. FILAV015-15 - Codice SIL
FIB515000-1 - CUP F16G15000030001 - Perizia n. 2003 del 27.01.2015 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento prot. 3257 del 06.02.2015 - Validazione del progetto in data 02.02.2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Luogo principale dei lavori: provincie di FIRENZE - AREZZO - SIENA - PISA
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6122770DA1 - CPV 45233140-2 - S.S. 67 “Tosco -Romagnola” - 73 “Senese-Aretina” - 223 “di Paganico” - 674
“Tangenziale Ovest di Siena” - 679 “Raccordo Arezzo-Battifolle” - 680 “Monte San Savino-San Zeno” - 715 “Siena -Bettolle” - 3bis “Tiberina” -itinerario E/45 (Orte -Ravenna) - NSA 8 “Raccordo Semianulare di Arezzo” - NSA 96 (Tratto di ex
S.S. 73 sotteso dalla variante a 4 corsie) - NSA 325 “di Montopoli” - R.A. 3 “Raccordo Autostradale Siena-Firenze” - R.A.
6 “ Raccordo Autostradale Bettolle Perugia” - Variante di Fucecchio - Lavori prestazionali di manutenzione ordinaria della
segnaletica Orizzontale lungo le suddette arterie di competenza del centro “A”.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.219.050,00 IVA esclusa, di cui
Euro. 40.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OS10 Classifica III-bis Euro
1.219.050,00 Lavori a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 1000 giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste Garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al
2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro. 24’381,00, costituita secondo le modalità
specificate nel disciplinare di gara. Garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs.
163/06, così come integrato dall’art. 39 del D.L. 90/2014 pari al 1 per mille dell’importo a base di gara, ovvero per l’importo
di Euro. 1’219,05, costituita, a scelta dell’offerente, a mezzo assegno circolare o fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al fine della stipulazione
del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: in acconto al netto delle ritenute di legge. Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale
di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o
consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006.
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III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale I concorrenti devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti
di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro
Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del
D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Per appalti di lavori di importo superiore alla II°
classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001:2008. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento ex artt. 49 del D.
Lgs. n. 163/2006 e 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, attenendosi a quanto prescritto dal disciplinare di gara. Ai sensi
dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti
previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 163/2006., in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. 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 il capitolato speciale di appalto e il computo metrico estimativo, sono posti in visione presso l’U.O.
Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Toscana con sede in Firenze viale dei Mille, 36 dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 dal lunedì al venerdì e potranno essere acquistati, anche su supporto informatico, presso la Ditta METAFONTI &
CIUCCHI SNC Viale dei Mille n. 2/b/c rosso, Firenze previ accordi telefonici al n°055/588-891, via fax al n°055/500-0496
o e-mail gare@metafontieciucchi.it.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 27.04.2015.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 28.04.2015 alle ore 09.00
nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può
presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di
procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005); 2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs
n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006; 6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1
lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi
concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; 7) è vietata la partecipazione
delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato. b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità specificata nel disciplinare di gara. c) Le modalità di redazione
della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione stessa e le offerte sono definite nel
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Disciplinare di gara. d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone
avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di
non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza
che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti
e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro
stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. f) Ai sensi dell’art. 77
del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente
via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A
tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica ordinaria o certificata nonché il
domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno
pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini della
validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte (Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007). h) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la
cauzione provvisoria. i) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
j) Per la particolarità dei lavori, è vietato subappaltare o concedere a cottimo, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, parziale
e/o temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Committente.
Per i contratti per i quali non è prevista normativamente l’autorizzazione dell’ANAS S.p.A., l’impresa affidataria, contestualmente alla stipula del subcontratto, dovrà trasmettere la documentazione dettagliatamente indicata nel Capitolato Speciale
d’Appalto. k) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro
90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. l)
I pagamenti relativi al contratto di cui al presente bando saranno effettuati a 60 giorni dalla ricezione della fattura elettronica
munita dell’attestazione di regolare esecuzione con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto in conformità della
normativa vigente in materia. m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del
contratto d’appalto. n) E’ esclusa la competenza arbitrale. o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni. p) Per quanto attiene ai pagamenti trova
applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. q) L’ANAS si riserva la facoltà di
stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere. r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun
concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi. s) La corretta presentazione dei certificati, dei
documenti e delle dichiarazioni secondo le regole previste dal disciplinare di gara costituisce elemento essenziale dell’offerta
e per tale ragione, in difetto, è prescritta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del D.lgs. 163/06. t) A
pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per iscritto
alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno presi
in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti; ciò sta a significare che, nel doveroso rispetto del
principio di par condicio, non verranno effettuate consulenze ad hoc riguardanti le regole di qualificazione in base alla possibile
combinazione dei requisiti posseduti dalle imprese interessate alla partecipazione.
u) Le spese di pubblicazione del bando di gara sui quotidiani, ove previste, sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà
rimborsarle ad ANAS SPA entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
v) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene,
ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservatoAVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
w) Ai sensi di quanto disposto dell’art. 39 comma 1 del Decreto Legge 90/2014 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs. 163/06 obbliga il concorrente che
vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’uno
per cento del valore della gara. Il versamento dovrà essere garantito, a scelta dell’offerente, mediante assegno circolare o
fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti
a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 in quanto, come stabilito dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “....sono vietate (...) le assicurazioni
che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative” (vedi Consiglio di Stato
Sentenza n. 3398/2013 e T.A.R. Sicilia Sentenza n. 1342/2011). CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, SI PRECISA CHE, IN ATTESA DELL’EMANAZIONE DI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PREVISTE
DALL’ART. 10 D.LGS. 141/20106, NON SARANNO RITENUTE VALIDE LE GARANZIE PRESTATE DA SOCIETA’
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ISCRITTE NEL SOLO ELENCO GENERALE DI CUI ALL’ARTICOLO 106 TUB (TESTO PREVIGENTE ALLA MODIFICA) E NON ANCHE NELL’ELENCO SPECIALE EX ARTICOLO 107, VECCHIO TESTO. x) L’Anas si riserva il diritto,
ex art. 1373 e 1671 c.c. di recedere in qualunque momento dal presente contratto per circostanze sopravvenute senza che nulla
spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non
eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso,
secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute. L’esercizio del diritto di
recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore effettuata con un preavviso di almeno 60 giorni.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 39 del 01.04.2015 Albo Pretorio Comune di Firenze. Albo Stazione Appaltante
dal 01.04.2015 al 27.04.2015.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.toscana.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 quotidiano Regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Prot. CFI-0008044-I del 25.03.2015
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Primicerio
Il capo compartimento
dott. ing. Antonio Mazzeo
T15BFM5074 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Enel Italia Srl - Via Arno 44 All’attenzione di: Laura Medugno - 00198 Roma - ITALIA - Telefono: +39 0683057583 posta elettronica laura.medugno@enel.com
Indirizzi internet: http://www.acquisti.enel.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1)Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
APR000118131 (CIG 6182640BEB). II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture Acquisto Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Intero territorio nazionale italiano.
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di calzature di sicurezza con e senza TAG (sensore elettronico
attivo) II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 18830000 II.2.1)Quantitativo o entità totale: - n. 8.000 calzature di
sicurezza tipo pesante con TAG; - n. 8.000 calzature di sicurezza tipo leggero con TAG; - n. 1.000 calzature di sicurezza tipo
pesante; - n. 1.000 calzature di sicurezza tipo leggero. Sull’importo contrattuale è prevista una tolleranza del +/- 20 %. II.2.2)
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Fino ad un massimo del 100 % dell’importo contrattuale, compresa tolleranza del 20
%. II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1)Condizioni relative all’appalto
Fideiussione del 10 % dell’importo contrattuale richiesta alle imprese aggiudicatarie.
III.2)Condizioni di partecipazione Vedi Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25.03.2015
numero 2015/S 059/104443.
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.2.2) IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 17.4.2015 - 16:00 IV.3.5)Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
Enel Italia - Il responsabile del global procurement
Maurizio Mazzotti
T15BFM5080 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Settori speciali - Lavori
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice - I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (per conto di IREN
Emilia S.p.A) - Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Direzione Acquisti e Appalti - (URL):
http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Descrizione appalto: “Lavori di estendimento, allacciamento, manutenzione,
ordinaria e straordinaria, e pronto intervento su reti e impianti acqua, gas, teleriscaldamento, depurazione e fognature della
Provincia di Reggio Emilia - Lotto 1 Gara n.7747 CIG n. 6113135E93 - Lotto 2 Gara n.7748 CIG n.6113156FE7”; II.1.2)
Tipo di appalto: Lavori; II.1.6) CPV: 45231300-45232140-45231221; II.2.1) Importo annuale a base d’appalto: Lotto 1
Euro.7.900.000,00 - Lotto 2 Euro.6.900.000,00; II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi; II.2.3) Numero rinnovi annuali possibili: 2.
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche - III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 26/03/2015
e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1) Procedura negoziata; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa; IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 05/05/2015 - ore 12:00;
Iren S.p.A. - Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T15BFM5081 (A pagamento).

A.S.M. TERNI S.P.A.
Sede: via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni
tel. 0744 3911 - fax 0744 391407
Estratto bando di gara
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i
Oggetto: Affidamento mediante accordo quadro della somministrazione di lavoro a tempo determinato livello 1, 2B e
3B area ambiente - CIG 6138646AEC.
Importo complessivo dell’accordo quadro: € 500.000,00.
Durata dell’accordo quadro: 1 anno.
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Terni ed eventuali comuni limitrofi.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 21.04.2015.
Informazioni: il Bando integrale è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in
data 11.03.2015.
Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e la Tabella dei costi del personale sono disponibili nel sito Internet www.asmterni.it
Terni, 12 marzo 2015
Il direttore generale
ing. Stefano Tirinzi
TC15BFM4963 (A pagamento).
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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

Bando di gara n. 41/2015 - Affidamento produzione di master olografici e fornitura di foglia olografica
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4132
- 064695.4525. Fax +394695.4314 Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Indirizzi email: serenella.anselmo@atac.roma .it
- monia.sottile@atac.roma .it - Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it - Presentazione per via
elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it - www.atac.roma.it - Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3.
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 dall’ente aggiudicatore: affidamento della produzione di master olografici
e della fornitura di foglia olografica - Settore speciale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: presso le sedi ATAC S.p.A. Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi il punto II.1.1).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale. oggetto principale: CPV: 34980000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.1.8) Informazioni sui lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no.
II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo massimo è pari ad euro 1.068.000,00 oltre IVA, di cui euro
890.000,00 quale valore triennale della fornitura, posto a base di gara, ed euro 178.000,00 per l’opzione di estensione
nell’ambito del 20%. Non previsti oneri della sicurezza per assenza di rischi interferenziali.
II.2.2) Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: estensione nell’ambito del 20%.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi dalla data di stipula del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi e per gli effetti dell’art. 206, comma 3, decreto legislativo n. 163/06, si richiama
l’applicabilità dell’art. 75 del decreto legislativo citato. È dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria di importo pari ad
euro 17.800,00 corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75, comma 7, del decreto
legislativo n. 163/06, recante le clausole indicate dal comma 4 dell’art. 75 del citato decreto legislativo. La garanzia dovrà avere
validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Le modalità di presentazione della cauzione sono indicate
all’art. 7 del DGNC. Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e
prescrizioni previste all’art. 113 del decreto legislativo n. 163/06 (come dettagliato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con i fondi ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto all’ art. 13 capitolato
speciale. L’Appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136.
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 composizione che aveva o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione al momento della presentazione dell’offerta.
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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: situazione giuridica:
documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H attestante l’insussistenza di quanto
previsto nel modello stesso nonché di qualsiasi condizione prevista all’art. 38, decreto legislativo n. 163/06, per ogni impresa
concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3. al quale si
rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria. Requisiti di ordine speciale:
a1) referenze di almeno 2 istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93; in ogni caso qualora il concorrente non è in grado per giustificati motivi di presentare entrambe le dichiarazioni suindicate, si applica quanto
previsto all’art. 41 comma 3 del decreto legislativo n. 163/06;
a2) tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, dovranno dichiarare di aver eseguito,
nel triennio antecedente la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, contratti di forniture analoghe a
quelle oggetto di gara per un importo complessivo non inferiore ad euro 800.000,00;
a3) tutte le imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento (in tal caso vedi successiva lettera b),
dovranno dichiarare di essere in possesso della certificazione ISO 14298 oppure Intergraf CWA 14641:2009, anche in corso
di comprovata revisione.
b) Sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale. In tal caso il requisito speciale di cui al punto a2), deve essere posseduto
dalla mandataria nella misura non inferiore al 40% mentre ogni mandante deve possedere lo stesso requisito nella misura
minima non inferiore al 10%; con riferimento al requisito specifico di cui al punto a3), la certificazione richiesta dovrà essere
posseduta dalla mandante o dalla mandataria. Resta fermo che nel complesso il R.T.I. deve possedere il 100% dei requisiti
speciali prescritti e che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. deve comunque possedere il requisito di cui al punto a1).
c) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare le dichiarazioni conformi al modello R attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a2)
ed a3);
c1) in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I.
non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla
stazione appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando.
d) prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti agli articoli 41 e 42 del decreto legislativo
n. 163/2006 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti,
Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto
della vigente normativa di legge.
e) L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvilimento è disciplinato dall’art. 49 del decreto legislativo n. 163/06, salvo le
eventuali ulteriori disposizioni presenti negli atti di gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricate della prestazione del servizio: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Bando n. 41/2015 - CIG 6183511AB1.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 19 maggio 2015 ora 12,00. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 20 maggio 2015 ora 12,00.
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 dalla propria offerta: 240 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 21 maggio 2015 ora 10,00. Luogo: via Prenestina, 45 - palazzina D (ex
API) - 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
— 79 —

1-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 39

Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del provvedimento del direttore 001/M del 9 gennaio 2015.
VI.3.2) Tipo di procedura: procedura aperta, ex art. 3, comma 37, del decreto legislativo n. 163/06, da esperire con il
sistema dell’e-Procurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun concorrente deve iscriversi/registrarsi al portale www.atac.bravobus.it
VI.3.2.b) L’iscrizione al portale è gratuita.
VI.3.2.c) Per la registrazione al portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato «Istruzioni per
l’iscrizione al portale acquisti ATAC e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara», pubblicato sul sito www.atac.roma.it (sito
istituzionale di ATAC S.p.A.), unitamente al presente bando.
VI.3.2.d) BravoBus è la società incaricata da ATAC S.p.A. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al
portale dove dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
VI.3.2.e) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330.
VI.3.2.f) Il concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta economica dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al portale acquisti e l’accesso alla
sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte.
VI.3.2.g) L’utilizzo dello strumento della messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da
parte di ciascun concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul portale www.
atac.bravobus.it
VI.3.2.h) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
disciplinare di gara e norme contrattuali (DGNC); Mod. C; Mod. G; Mod. H, Mod. R; Modd. Q1-RTI; Q2-RTI; «Istruzioni
operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale» e «Istruzioni operative per la firma digitale».
VI.3.2.i) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i concorrenti, dopo la registrazione al portale www.atac.bravobus.it - devono comunicare esclusivamente tramite
la messaggistica del predetto portale.).
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dai documenti tecnici (capitolato speciale d’appalto ed allegati in esso
citati) oltre che dal contratto e dai documenti in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
VI.3.4) I documenti citati ai punti VI.3.2) e VI.3.3) sono scaricabili dal portale www.atac.bravobus.it
VI.3.5) I documenti amministrativi da presentare sono indicati nel D.G.N.C.; detti documenti - esclusa l’offerta economica - devono essere contenuti in un plico presentato con le modalità e secondo le prescrizioni di cui al medesimo D.G.N.C.,
entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4), presso ATAC S.p.A - via Prenestina, 45 - Ufficio Protocollo (da lunedì a
giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 - venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00). Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il
termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
VI.3.6) Entro lo stesso termine perentorio prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto VI.3.5), con
le modalità prescritta dalle «Istruzioni operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale», deve
essere presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con
firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 comma 6 lett.) b e dell’art. 46 comma 1-bis del d.lgs. n. 163/06
verranno escluse.
VI.3.7) Il termine specificato al punto IV.3.4) si riferisce alla data di effettivo recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e non alla data dell’eventuale inoltro postale del medesimo.
VI.3.8) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.1).
VI.3.9) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e
all’eventuale verifica di congruità. ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta,
purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/06.
VI.3.10) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando tramite la Messaggistica del Portale
Bravobus www.atac.bravobus.it e saranno pubblicate sul sito internet www.atac.roma.it; qualora - per motivi tecnici - non sia
possibile contattare i predetti Portale e sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I.1.
VI.3.11) La stazione appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative
del bando e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite la funzione «Messaggistica» del Portale
www.atac.bravobus.it. Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine
ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite la messaggistica del
portale, entro il 6° giorno precedente il medesimo termine. Ulteriori dettagli al riguardo sono riportati all’art. 21 del DGNC.
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VI.3.12) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni, ai sensi di quanto consentito dall’art. 11
comma 9 del decreto legislativo n. 163/06. ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 140 del decreto legislativo
n. 163/06 qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.13) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
VI.3.14) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 163/06 (Società di
trasporto pubblico - Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi).
VI.3.15) Ai sensi dell’art. 10, comma 9 del decreto legislativo n. 163/06, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
il responsabile della fase di definizione del fabbisogno è Pierluigi Pelargonio, sede lavorativa via Prenestina, 45 00176 Roma - tel. 06/46954551;
il responsabile della fase di esecuzione del contratto è Massimo Renzi, sede lavorativa via Prenestina, 45 - 00176
Roma - tel. 06/46953568;
il responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, è il responsabile della struttura acquisti Sabrina Bianco - via Prenestina, 45 - 00176 Roma - recapiti riportati al punto I.1.
VI.3.16) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.17) I concorrenti devono, conformemente all’art. 8 del DGNC, produrre l’attestato di avvenuto pagamento del
contributo obbligatorio di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, intestato a: A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione -Vigilanza sui contratti pubblici (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice C.I.G
6183511AB1 oltre al proprio numero di Codice fiscale n. e P.IVA. per un importo pari ad euro 140,00 (centoquaranta/00).
VI.3.18) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
VI.3.19) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad ATAC S.p.A., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia
delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
VI.3.20) La contabilità dell’appalto sarà effettuata, secondo quanto previsto dal capitolato speciale.
VI.3.21) La durata dell’appalto è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.
VI.3.22) L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che presenterà il prezzo più basso così come dettagliato nel
capitolato speciale. Lo stesso dovrà essere determinato, ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/06, dal
concorrente nel «Modello di offerta» al netto delle spese relative al costo del personale, valutato dal concorrente sulla base
dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
VI.3.23) È ammesso il subappalto nei limiti consentiti dalla legge.
VI.3.24) Ai sensi del decreto-legge n. 179/12, convertito in legge n. 221/12 le spese per la pubblicazione di cui al
2° periodo del comma 7 dell’art. 66 e al 2° periodo del comma 5 dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/06 sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi
l’importo massimo stimato è pari ad € 5.000,00 oltre I.V.A.
VI.3.25) Ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, in caso di mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38, la stazione appaltante provvederà ad assegnare al concorrente il termine di giorni dieci per rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Qualora non vi provveda nel termine predetto, il concorrente è escluso dalla gara.
In ogni caso, il concorrente che ha dato causa alla mancanza, incompletezza o irregolarità di cui sopra, è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante della sanzione stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base d’asta,
pari ad euro 890,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 46 del decreto
legislativo n. 163/2006, le disposizioni che precedono si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità
degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al
bando o al disciplinare di gara. Si precisa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, che la stazione appaltante
si è strettamente attenuta ai criteri di legalità, pertinenza e proporzionalità nella richiesta degli elementi e delle dichiarazioni
da produrre in sede di gara, sicché le stesse sono da ritenere tutte essenziali ai fini della procedura.
VI.3.26) È esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.27) Nel caso di procedura di accesso agli atti la struttura competente è la seguente: struttura affari giuridici, luciano.
bagolan@atac.roma.it - tel.: 06.46954205, fax: 06.46954752.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: via Flaminia n. 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
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VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Direzione affari legali. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27 marzo 2015.
Atac S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS15BFM4838 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia
regionale; I.2) Principali settori di attività: Centrale di committenza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione del servizio di assistenza tecnica nella progettazione e realizzazione di azioni di informazione e comunicazione del piano di attuazione regionale
della Garanzia Giovani
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Cat. di servizi n. 13; Luogo
principale di esecuzione: Regione Emilia Romagna; Codice NUTS: ITD5
II.1.4) Breve descrizione appalto: Il servizio che si intende acquisire deve garantire un’informazione ed una comunicazione trasparente, puntuale, diffusa ed accessibile del “Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani”, di cui alla
deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 475/2014
II.1.5) CPV: 79341400-0
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di aggiudicazione n. 61 del 18/03/2015
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2014/S 179-316287 del 18/09/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) Aggiudicazione: procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione del servizio di assistenza tecnica nella
progettazione e realizzazione di azioni di informazione e comunicazione del piano di attuazione regionale della Garanzia
Giovani
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 15; V.3) Aggiudicatario: Tracce s.r.l. di Modena V.4) Valore
finale totale dell’appalto: Euro 114.754,00, IVA esclusa
V.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 24/03/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BGA4981 (A pagamento).
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ACQUE VICENTINE S.P.A.
Esito di gara - Procedura ristretta
D.Lgs. n. 163/2006 smi - Settori speciali
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Vicentine SpA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA
03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.acquevicentine.it.
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Codice identificativo gara Acq14-50. Gara a procedura ristretta con prequalifica
per la realizzazione di opere elettriche, manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la messa a norma ai sensi del D.Lgs.
81/2008 smi degli impianti gestiti. Codice CIG n. 6136785B2D. II.1.2) a) Lavori, esecuzione Comune di Vicenza e comuni
serviti, codice NUTS ITD32. II.1.3) Appalto pubblico per conclusione di Accordo Quadro. II.1.5) CPV 50711000-2.
IV.1.1) PROCEDURA: Procedura ristretta con prequalifica ai sensi degli artt. 220 - 224 - 55 c. 6 - 238 c. 7 del D.Lgs.
163/2006 smi e del Regolamento Aziendale Marzo 2013. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: al miglior offerente con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi, con l’esclusione automatica ai sensi
dell’art. 122 c. 9 del D.Lgs. 163 smi. IV.3.2) Bando gara G.U. n. 136 del 26.11.2014.
V.1.1) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Aggiudicazione definitiva: 19.03.2015 V.1.2) Numero offerte pervenute 50. V.1.3) V.1.4) Aggiudicatario: Ditta S.I.E.I. Srl di Quinto Vicentino (VI). Ribasso del 26,316%. Affidamento a
mezzo di Accordo Quadro da stipularsi con contratto normativo e applicativo per un importo complessivo pari ad euro/anno
770.000,00+IVA, con eventuale attivazione del secondo anno e del quinto d’obbligo per complessivi Euro 1.848.000,00+IVA.
V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì.
VI.2) ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Marco Augello. L’avviso integrale può
essere visionato anche all’indirizzo http://www.acquevicentine.it.
Vicenza, 25.03.2015
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T15BGA4982 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO 1
Avviso esito di gara
SEZIONE I: Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale TO 1 di Torino
SEZIONE II: Modalità di gara: licitazione privata per l’affidamento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione
articolati su tre lotti, da eseguire presso le diverse sedi dell’ASL TO 1 e precisamente:
- lotto n. 1 - serramenti e manufatti metallici - importo euro 300.000,00= di cui euro 15.000,00= oneri per la sicurezza
oneri fiscali esclusi
- lotto n. 2 - opere da lattoniere - idraulico - importo euro 147.000,00= di cui euro 10.000,00 oneri per la sicurezza oneri
fiscali esclusi
- lotto n. 3 - opere da vetraio - importo euro 48.000,00= di cui euro 3.000,00 oneri per la sicurezza oneri fiscali esclusi
importo complessivo euro 495.000,00= di cui euro 28.000,00 per oneri per la sicurezza, oneri fiscali esclusi, non soggetti
a ribasso di gara. Durata del contratto: mesi 18 (diciotto) naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale
di consegna lavori. Codice gara lotto 1 - 58601951E6, codice gara lotto 2 - 58602596B5, codice gara lotto 3 - 5860307E4F
SEZIONE V: Ditta Aggiudicataria LOTTO 1: Edil 3 CostruzioniI s.r.l. - Via XXV Aprile n. 5 - 10095 Grugliasco (TO)
- P.I. 10064260010, Ribasso percentuale unico ed uniforme offerto pari al 28,357%, Soglia di anomalia 28,360%, Ditte partecipanti n. 38, importo aggiudicazione: euro 300.000,00. Ditta Aggiudicataria LOTTO 2: Fagi s.n.c. di Lacicerchia I.C. - Via
E. Casagrande n. 16 - 10078 Venaria Reale (TO) - P.I. 00714170016, Ribasso percentuale unico ed uniforme offerto pari al
28,251%, Soglia di anomalia 28,259%, Ditte partecipanti n. 29, importo aggiudicazione: euro 147.000,00. Ditta Aggiudicataria LOTTO 3: CO.E.S.A. s.r.l. - Via Bardonecchia n. 70 - 10139 Torino - P.I. 05754890019, Ribasso percentuale unico ed uniforme offerto pari al 28,187%, Soglia di anomalia 28,217%, Ditte partecipanti n. 29, importo aggiudicazione: euro 48.000,00.
Il direttore s.c. tecnico progetti integrati A
arch. Antonietta Pastore
T15BGA4989 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO 1
Avviso esito di gara
SEZIONE I: Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale TO 1 di Torino.
SEZIONE II: Modalità di gara: licitazione privata per l’affidamento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione
articolati su quattro lotti, da eseguire presso le diverse sedi dell’asl to 1 e precisamente:
- lotto n. 1 - opere per pavimentista pvc, hdf ed affini - importo euro 200.000,00= oneri fiscali esclusi di cui euro
10.000,00= oneri per la sicurezza
- lotto n. 2 - opere specialistiche per pareti mobili, cartongesso, controsoffittature ed affini - importo euro 200.000,00=
oneri fiscali esclusi di cui euro 15.000,00 oneri per la sicurezza
- lotto n. 3 - opere edili ed affini presso le sedi a) - importo euro 168.000,00= oneri fiscali esclusi di cui euro 8.000,00
oneri per la sicurezza
- lotto n. 4 - opere edili ed affini presso le sedi b) - importo euro 168.000,00= oneri fiscali esclusi di cui euro 8.000,00
oneri per la sicurezza
importo complessivo euro 736.000,00= oneri fiscali esclusi di cui euro 41.000,00= oneri fiscali esclusi per oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso di gara. Durata del contratto: mesi 18 (diciotto) naturali, successivi e continuativi decorrenti
dalla data del verbale di consegna lavori: CIG lotto 1: 5850728D78, CIG lotto 2: 5850749ECC, CIG lotto 3: 5850766CD4,
CIG lotto 4: 5850776517
SEZIONE V: Ditta Aggiudicataria LOTTO 1: Edil Cre di Marzano Fabio - Via Rombò n. 24/A - 10098 Rivoli (TO) - P.I.
04863880016, Ribasso percentuale unico ed uniforme offerto pari al 28,339%, Soglia di anomalia 28,369%, Ditte partecipanti n. 30, importo aggiudicazione: euro 200.000,00. Ditta Aggiudicataria LOTTO 2: SA.PI. s.r.l. - Via Cavalier Brunetto
n. 116 - 10077 San Maurizio Canavese (TO) - P.I. 05895030012, Ribasso percentuale unico ed uniforme offerto pari al
28,290%, Soglia di anomalia 28,292%, Ditte partecipanti n. 35, importo aggiudicazione: euro 200.000,00. Ditta Aggiudicataria LOTTO 3: IDC di Caporale Cosimo - Viale Liguria, 6 - 10043 Orbassano (TO) - P.I. 01206030015, Ribasso percentuale
unico ed uniforme offerto pari al 28,333%, Soglia di anomalia 28,353%, Ditte partecipanti n. 36, importo aggiudicazione:
euro 168.000,00. Ditta Aggiudicataria LOTTO 4: F.G.P. s.r.l. - Via Borioli, 19 Zona Lavanderie - 20090 Segrate (MI) - P.I.
08306940159, Ribasso percentuale unico ed uniforme offerto pari al 28,302%, Soglia di anomalia 28,303%, Ditte partecipanti n. 36, importo aggiudicazione: euro 168.000,00.
Il direttore s.c. tecnico progetti integrati A
arch. Antonietta Pastore
T15BGA4990 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA S.P.A. - CIVITANOVA MARCHE
Esito di gara - CIG 6014599C19
L’ATAC Civitanova Spa, Via del Casone 30, Tel.0733/817408 Fax 0733/817643,
s.pioppi@atac-civitanova.it, in data 23.03.2015, ha aggiudicato con procedura aperta la Fornitura di un autobus nuovo
a metano mt. 10-11 cl. IA.
Aggiudicatario: Maresca e Fiorentino Spa Via M.E. Lepido - Bologna. Importo di aggiudicazione E 242.500 + IVA.
Informazioni: www.ataccivitanova.it.
Il responsabile amministrativo
dott.ssa Silvia Pioppi
T15BGA4994 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5956488963
I) Comune di Carbonia, Piazza Roma 1 - Tel. 0781/694273 Fax 0781/64039, smocci@comune.carbonia.ca.it, www.
comune.carbonia.ci.it.
II) OGGETTO: Affidamento della gestione del servizio integrato di igiene urbana e servizi complementari.
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IV) PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 D.Lgs. 163/06.
V) AGGIUDICAZIONE: 25.03.2015. Offerte ricevute: 2; ammesse: 2. Aggiudicatario: De Vizia Transfer SpA, Torino.
Importo di aggiudicazione: E 22.163.600,00 (oltre E 35.000,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA di legge.
VI) ALTRE INFO: Ricorso: TAR Sardegna. RUP: Dott.ssa Silvia Mocci.
Il dirigente servizio ambiente
dott.ssa Silvia Mocci
T15BGA4996 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA S.P.A. - CIVITANOVA MARCHE
Esito di gara - CIG 6057569014
L’ATAC Civitanova Spa, Via del Casone 30, Tel.0733/817408 Fax 0733/817643,
s.pioppi@atac-civitanova.it, in data 23.03.2015, ha aggiudicato con procedura aperta la Fornitura di un autobus nuovo
a metano mt. 10-11 cl. IA.
Aggiudicatario: Maresca e Fiorentino Spa, Via M.E. Lepido Bologna. Importo di aggiudicazione: E 242.500 + IVA.
Informazioni: www.ataccivitanova.it.
Il responsabile amministrativo
dott.ssa Silvia Pioppi
T15BGA5002 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rimini - Via Rosaspina N. 21 - Città: Rimini Cap:47923 - It - Punti di Contatto: Unità Progetti Speciali - All’attenzione di: Dott. Ing. Massimo Totti - Tel. 0541/704816;
mail: Massimo.Totti@comune.rimini.it; sito: www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/
SEZIONE II: OGGETTO: Ricostruzione del Teatro di Rimini “Amintore Galli”. 3^ intervento realizzativo dei lavori
afferenti gli apparati decorativi ed arredi”. Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: lavori - Luogo principale di
esecuzione: Comune di Rimini - codice NUTS ITD59. CPV: 45454100. Valore dell’appalto: Euro 2.800.000,00 IVA esclusa.
CUP F57E07000140004 - CIG 36339248F1
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara. GURI n. 152 del
28/12/2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione: 19/02/2015. Numero di offerte ricevute:
9. Aggiudicatario: Forme S.n.c. di Funaro e Rivelli - Roma - capogruppo; True Design Srl -Monselice (PD), mandante;
Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro - CONS.COOP. - Società Cooperativa Forlì, mandante. Informazioni sul
valore dell’appalto: Valore totale finale Euro 2.411.164,48 IVA esclusa. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:
si. Valore stimato non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto connesso ad un progetto o programma finanziato dell’Unione Europea: POR-FESR 2007/2013. Ricorso: TAR per l’Emilia Romagna.
Rimini, 18/03/2015
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Massimo Totti
T15BGA5003 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1 - CUNEO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Azienda Sanitaria Locale CN 1, Via Carlo Boggio 12, 12100 Cuneo, Tel. 0171.450660 Fax 0171.1865271, www.
aslcn1.it.
II.1) Fornitura sistemi analitici per l’esecuzione di indagini immunoistochimiche per le necessità delle SS.CC. di Anatomia Patologica dell’ASL CN1 - ASL CN2 e ASO S.Croce e Carle - CIG 5808460CD0.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicataria: Ditta Dako Italia S.p.A. Importo: Euro 577.500,00 + IVA.
VI) Ricorso: TAR Piemonte. Invio GUCE: 26.3.15.
Il direttore S.C. acquisti
ing. Pietro Palazzolo
T15BGA5004 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) A.O. Ospedale di Circolo di Varese, Viale L. Borri 57, 21100, Punti di contatto: S.C. Approvvigionamenti,
Tel. 0332/278065 Fax 0332/263652, segreteria.approvvigionamenti@ospedale.varese.it, www.ospedalivarese.net.
II.1.1) Gara per l’affidamento della fornitura triennale di suturatrici endoscopiche occorrenti alle Aziende Ospedaliere
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, della provincia di Lecco, Ospedale Sant’Anna di Como, Sant’Antonio
Abate di Gallarate, Ospedale di Circolo Di Busto Arsizio, Ospedale Civile di Legnano, della Valtellina e della Valchiavenna,
S. Gerardo di Monza e Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano.
IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: 13.03.15. Aggiudicatari: Lotti n. 1 e n. 7: Carlo Bianchi Srl - Bergamo. Valore finale totale: E
717.705,00 + IVA; lotti nn. 2,3,4 e 5: Johnson & Johnson Medical Spa - Pomezia (RM). Valore finale totale: E 3.679.589,00
+ IVA; lotto n. 6: Covidien Italia Spa - Segrate (MI). Valore finale totale: E 427.319,00 + IVA.
VI.3) Ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano. Spedizione avviso: 26.03.15.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T15BGA5005 (A pagamento).

COMUNE DI LAURINO (SA)
Esito di gara
I) Comune di Laurino - P.zza A. Magliani - 84057 - Laurino C.F. 84000510655.
II) Lavori di riqualificazione e valorizzazione delle aree del palazzo convento di Sant’Antonio. C.I.G.: 58254300EA.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicatario: Ditta Vertullo Costruzioni Srl - Via S.P. Cervati - Piaggine (SA). Ribasso offerto: 20,00%. Importo:
E. 942.010,90 oltre Iva.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Luigi Angione
T15BGA5014 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Esito di gara
I.1) Comune di San Nicandro Garganico - Via Nino Rota N. 1 - 71015 San Nicandro Garganico Fg - Tel
0882/477369/356/357; pec: patrimonio.sannicandrog@cittaconnessa.it.
II.1.4) Ristrutturazione e adeguamento a norma con bonifica degli elementi contenenti amianto dell’edificio scolastico
di piazza IV Novembre - CIG 6021796F3F. Importo dei lavori a base d’asta: Euro 933.000,00.
IV.1.1) Procedura Negoziata di cui all’art. 122, comma 7 D.Lgs. 163/06
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 27/03/2015 det. 216 r.g. V.2) Offerte ricevute: 8. V.3) Aggiudicatario: Impresa Edile Guerrieri Nazario di San Nicandro Garganico con ribasso pari a 49,9999 %. V.4) Valore dell’offerta: Euro 448.069,48 di cui Euro
27.936,41 per oneri della sicurezza. VI.2) Ditte invitate: I. Giagnorio Amedeo, Via Cartesio,34 - San Nicandro Garganico;
II. Giagnorio Costruzioni S.r.l., Corso Garibaldi, 48 - San Nicandro Garganico; III. LOMBARDI Antonio, Via S.S.89 Km
13,00 - Apricena; IV. Binachi Nunzio A., Via R. Grieco,32 - Foggia; V. Guerrieri Nazario, Via Giannone,2 - San Nicandro
Garganico; VI. Favellato Claudio, Via Bivio,1 - Isernia; VII. De Robertis Vito, Via Degli Agricoltori,11 - Molfetta; VIII.
Vitulano Pasquale, EX S.S.89 KM 170,100 Loc. Ponte Di Caniglia - Manfredonia; IX. Falcone Orazio, Largo De Pilla,5 - San
Nicandro Garganico; X. Tecnologia Avanzate Srl, Via G. Da Barletta,32 - Barletta.
Responsabile del servizio LL.PP.
arch. Adelmo Marrocchella
T15BGA5015 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza
DCSTLGP – Uff. Pon – Asse I – OB. OP. 1.2
Avviso di aggiudicazione - CIG 5923567A1E
Procedura in economia ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, commi 9 e 11, del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento
dell’appalto relativo alla estensione e potenziamento tecnologico del Sistema Integrato di Sicurezza per lo sviluppo dell’Area
ampia di Gioia Tauro - Progetto “Metauros” realizzato nell’ambito della Programmazione 2007/2013 del “P.O.N. Sicurezza”.
La gara d’appalto è stata aggiudicata definitivamente, con decreto 600/PON Asse I/1.2/238/15 in data 23.03.2015, alla
Ditta Vitrociset S.P.A. con sede in Via Tiburtina n. 1020, 00156 Roma per l’importo di Euro 110.000 IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento
v. pref. Giorgio Trovalusci
T15BGA5017 (A pagamento).

COMUNE DI PADULA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Padula - Largo Municipio, 1 - 84034 Padula - Tel 0975/778727 - Fax 0975/77503.
II.1.1) Oggetto: Esecuzione delle opere relative a: “ristrutturazione, adeguamento, ampliamento e allestimento del museo
della Casa Natale Di Joe Petrosino” - CIG: 591036182F.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 104 del 12.09.14.
V.1) Data aggiudicazione: 20/01/2015. V.2) Offerte ricevute: n. 8 di cui n. 6 ammesse. V.3) Aggiudicatario: Edil Sud
Srl - Via San Rocco 13 - 84036 Sala Consilina (SA) - P.I. 04468230653. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 767.607,70 +
IVA al netto degli oneri della sicurezza pari ad Euro 22.268,14.
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo D’Aniello
T15BGA5022 (A pagamento).
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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Asti Servizi Pubblici S.P.A. - Corso Don Minzoni n. 86 - 14100 Asti (AT) - Tel. 0141.434.611 - Fax. 0141.434.666
- e-mail: info@asp.asti.it - htpp://www.asp.asti.it;
II.1.1) Oggetto: Servizio di esposizione e ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani svolta
con il sistema “porta a porta”. CIG 6012776BB6.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 147 del 24.12.14.
V.1) Data aggiudicazione: 18/02/2015. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: FA Servizi s.c.s. a r.l., con sede
legale in Asti (AT), c.so Alessandria n. 2, P. IVA 05587380014.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 240.300,00/Annui + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 30/03/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Battipede
T15BGA5024 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO
Avviso volontario per la trasparenza preventiva - Art. 79 bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale dell’ASL di Milano - Corso Italia n. 19 - 20122 Milano
Struttura proponente: s.c. Acquisti e Servizi Economali
Oggetto: Procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura di Advate per un periodo di mesi 4.
Operatore economico aggiudicatario: Baxter S.p.A. con sede Legale in Roma in Piazzale dell’Industria 20 tel. 06/32.49.11- fax 06/32.49.13.41 - C.F. 00492340583 e Partita IVA 00907371009
Importo di aggiudicazione: Euro 276.250,00 (Iva esclusa).
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T15BGA5025 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Avviso di aggiudicazione
I) Istituti Fisioterapici Ospitalieri - via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma.
II) appalto pubblico per l’affidamento della fornitura di generatori radiofarmaci, radiofarmaci e prodotti accessori occorrenti alla S.C. di Medicina Nucleare IRE degli IFO per un anno lotti: n.15;
IV) Procedura aperta gestita con sistema telematico. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
V) Data di aggiudicazione definitiva: 16 gennaio 2015. Offerte pervenute: n.6. Nome dell’aggiudicatario e importo
di aggiudicazione: lotto 1 - Mallinckrodt = euro 67.848,00 + iva - (CIG n. 5381156E65); lotto 2 - G.E. Healthcare = euro
201.950,00 + iva - (CIG n. 5381172B9A); lotto 3 - Campoverde = euro 14.500,00 + iva - (CIG n. 53811834B0); lotto
4 - IBA Molecular = euro 5.000,00 + iva - (CIG n. 53811877FC); lotto 5 - G.E, Healthcare = euro 2.200,00 + iva - (CIG
n. 5381203531); lotto 6 - Mallinckrodt = euro 900,00 + iva - (CIG n. 5381209A23); lotto 7 - IBA Molecular = euro 315,00 +
iva - (CIG n. 5381212C9C); lotto 8 - IBA Molecular = euro 320,00 + iva - (CIG n. 53812170C0); lotto 9 - Mallinckrodt = euro
3.525,00 + iva - (CIG n. 53812289D1); lotto 10 - Campoverde = euro 6.750,00 + iva - (CIG n. 5381237141); lotto 11 - IBA
Molecular = euro 1.280,00 + iva - (CIG n. 538223372C); lotto 12 - Campoverde = euro 800,00 + iva - (CIG n. 5382564852);
lotto 13 - IBA Molecular = euro 3.000,00 + iva - (CIG n. 5382645B29); lotto 14 - Campoverde = euro 1.500,00 + iva - (CIG
n. 5382687DD1); lotto 15 - non aggiudicato.
Il commissario straordinario
dott. Valerio Fabio Alberti
T15BGA5027 (A pagamento).
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CIRSU S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) CIRSU S.p.A. - Località casette di Grasciano - 64024 Notaresco (TE)
II.1.1) Oggetto: Esecuzione dei lavori di completamento del primo invaso della nuova discarica, sulla base di un progetto
esecutivo posto a base di gara - CIG 6001494D82.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 131 del 14.11.14.
V.1) Data aggiudicazione: 13/02/2015. V.2) Offerte ricevute: 38. V.3) Aggiudicatario: Gruppo Zeppieri Costruzioni S.r.l.
Località Girate, 70 - 03029 Veroli (FR). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.046.509,74 + IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Giampiero Garzarella
T15BGA5028 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Avviso di aggiudicazione
I) Istituti Fisioterapici Ospitalieri - via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma.
II) Appalto pubblico per l’affidamento della fornitura di set procedurali in TNT per la Rianimazione e Camera Operatoria. lotti: n.1.
IV) Procedura aperta gestita con sistema telematico. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
V) Data di aggiudicazione definitiva: 23 gennaio 2015. Offerte pervenute: n.1. Nome indirizzo dell’aggiudicatario ed
importo di aggiudicazione: Medline International Italy s.r.l. Unipersonale - via dei Colatori 5 E, 50019 Sesto Fiorentino (FI)
= euro 646.730,00 iva esclusa - CIG 565679788D.
Il commissario straordinario
dott. Valerio Fabio Alberti
T15BGA5029 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (GENOVA)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6041665BAB
I) Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova.
II) Oggetto: servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto del personale della Fondazione Istituto Italiano
di Tecnologia di Genova - CPV 60172000-4.
IV) Procedura di gara: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Criterio di aggiudicazione dell’appalto:
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
V) Data aggiudicazione: 26/01/2015. Offerte ricevute: n. 3; Aggiudicatario: D.A.P. S.r.l. - P.IVA 06979021216; Importo
di aggiudicazione: Euro 126.351,24 iva esclusa; Subappalto: no; Data pubblicazione bando di gara 12/12/2014.
VI) Data d’invio del presente avviso 23/03/2015; E’ ammesso ricorso al TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova,
tel. 010/9897100, fax 010/9897138 entro 30 giorni dalla pubblicazione su G.U.U.E.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimiliano Gatti
T15BGA5033 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 97261890582
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio - Via di San Michele nr. 22 - 00153 Roma 06/67234000 fax 06/67234085
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto appalto: Lavori di restauro, recupero funzionale e miglioramento
sismico nel complesso ex Arsenale Pontificio nel comune di Roma. C.I.G 60348969B7 CUP F84B11000830001. L’importo
dei lavori a base d’asta è Euro 557.406,20 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ai sensi dell’art.57 c.6 e 122
c.7 del D.Lgs.163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Data di aggiudicazione definitiva: 25/03/2015. Imprese invitate: n. 11 Numero delle
offerte presentate: n. 06 - Imprese escluse: n.0. Aggiudicatario: Impresa C.I.R.A. s.r.l. Ribasso Offerto: 23,103%. Importo di
aggiudicazione: Euro 466.414,24 IVA esclusa. Durata dei lavori: 270 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Arch. Federica Galloni.
Il segretario regionale
dott.ssa Daniela Porro
T15BGA5034 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Esito gara n. PZLAV002-15 esperita il 26.02.2015
Procedura aperta
Gara - PZLAV002-15 - SS 407 - Lavori per il ripristino della galleria “Alvaro” - I° Stralcio.
Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 1.004.782,61 suddiviso in Euro. 978.782,61 per lavori ed Euro. 26.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006
Offerte valide 133- Impresa aggiudicataria PELUSO COSTRUZIONI SRL con sede in ISERNIA Ribasso del - 33,8572 % - Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ-0005856 del 16/03/2015 - Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto SCIANCALEPORE
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BGA5035 (A pagamento).

COMUNE DI CORSICO
Avviso di aggiudicazione appalto
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Corsico (Mi) - Via Monti 22 - 20094 Corsico (MI) Telefono: +39
024480508/538/532 Fax: +39 024480548 posta elettronica: segreteriatecnico@comune.corsico.mi.it; Indirizzo internet:
http://www.comune.corsico.mi.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di igiene
urbana all’interno del territorio di competenza del Comune di Corsico - CIG 5832447F82. II.1.2) Categoria di servizi n.: 16
- Luogo principale della prestazione dei servizi : Territorio del Comune di Corsico (MI)- Codice NUTS: ITC45. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: la gara ha avuto per oggetto l’affidamento - ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 della concessione del servizio pubblico locale di igiene urbana per un periodo di anni 6. II.1.5) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV) - Oggetto principale: 90511100 Oggetti complementari 90512000, 90513200, 90610000. II.2.1) Valore finale
totale dell’appalto : Euro 18.362.514,00 IVA esclusa
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IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri di ponderazione: offerta tecnica - punti 60; offerta economica - punti 40. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Si - Bando di gara GUUE: 2014/S 137-246205 del 19/07/2014
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 23/01/2015. V.2) Numero di offerte pervenute: 8. V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto: AMSA S.p.a., Via Olgettina 25 - 20132 Milano, Italia. V.4) Valore
finale totale dell’appalto: Euro 20.198.765,40 IVA 10% compresa. V.5) Subappalti: Si - percentuale 30,00%.
VI.3) Procedure di Ricorso: Foro di Milano. VI.4) Data di spedizione del presente avviso sulla GUCE: 12/03/2015 - ID
2015-034473
Il dirigente/Rup
ing. Gianmarco Zuccherini
T15BGA5043 (A pagamento).

COMUNE DI PUGLIANELLO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Puglianello, Area Tecnica Lavori Pubblici, via G. Pitò n. 15 - 82030 Puglianello (BN) Tel. 0824/946587
fax 0824/946588 - www.comune.puglianello.bn.it
II.1.1) Oggetto: completamento delle opere di urbanizzazione del 2° comparto del piano degli insediamenti produttivi
del comune di Puglianello. CIG: 5834415790
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 75 del 04.07.2015.
V.1) Data aggiudicazione: 07/01/2015. V.2) Offerte ricevute: 02. V.3) Aggiudicatario: G.P.A. Costruzioni S.r.l. Sede
Via S. Giovanni, 9 - 82037 Telese Terme (BN). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 2.581.010,16 oltre IVA e Cassa su
Progettazione.
Il responsabile del procedimento
ing. Filippo Di Cosmo
T15BGA5050 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE)
Esito di gara - CIG 57905798F3
I) Comune di San Marcellino - Piazza Municipio - 81030 San Marcellino (CE)
II) Procedura aperta per lavori di riqualificazione urbana di C.so Europa.
IV) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Data aggiudicazione: det.na n.54/9 del 20/02/2015. Aggiudicatario: Soc. Acque e Strade s.r.l. - Via S. Antonio da
Padova n.48 81100 - Caserta (CE). Valore finale: E. 1.646.235,75 oltre iva
Il responsabile area edilizia pubblica e lavori pubblici
geom. Donato Ausilio
T15BGA5059 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Catanzaro - Settore Servizi Demografici e Turismo Via Jannoni, 68 88100
Catanzaro.
Oggetto: Affidamento del servizio per noleggio, posa in opera, manutenzione, assistenza e successivo smontaggio di
luminarie su strade cittadine in occasione delle festività natalizie 2014 - CIG 5959331383. Importo a base d’appalto Euro
69.686,40 iva compresa. Procedura aperta con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi art.82 DLgs.163/06.
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Data di aggiudicazione: 19/01/15. Offerte ricevute: 2. Operatore economico aggiudicatario: La Commerciale Sud S.r.l.,
sede legale: contrada Pullo snc Lamezia Terme. Valore finale totale dell’appalto: Euro 46.720,00.
Procedure di ricorso: T.A.R. Calabria via A. De Gasperi n.76/B. 30 giorni; Presidente della Repubblica 120 giorni per
il ricorso straordinario.
Catanzaro 27.03.2015
Il dirigente
dott.ssa Giuseppina Casalinuovo
T15BGA5061 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Esito di gara - CUP B78I13000390006 - CIG 5915577890
Ente appaltante: Comune di Rocchetta e Croce. Lavori “completamento degli interventi di riqualificazione dei centri
urbani di Rocchetta, Croce, Assano”. Determina affidamento definitivo: REG.Gen. n. 23 del 06/03/15 per un importo di E.
1.229.596,61 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad E. 29.121,84, oltre IVA.
Ditte partecipanti: n. 5. Aggiudicatario: ATI: AN. DA. Costruzioni srl (Mandataria) e IGEB srl (mandante), con un
ribasso del 7,11% e punteggio compl.vo di 83,039. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara
disponibile: www.comune.rocchettaecroce.ce.it.
Il responsabile
geom. Raffaele Della Gatta
T15BGA5063 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore tecnico casa e demanio
Avviso sui risultati della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Appalto n. 14/2015 - Cig 61572768E3 - Rimozione graffiti, trattamento protettivo e mantenimento delle superfici esterne
degli stabili di proprietà del Comune di Milano - Cup B45D10000100004.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Importo a base d’Appalto: Euro 952.442,42 (iva esclusa); Oneri per la Sicurezza: Euro 6.218,00 (iva esclusa); Data di
aggiudicazione: 19/03/2015 - Offerte ricevute: n. 14. Aggiudicatario: Edil Serio Srl Via Monte Rosa, 4 20010 Vittuone Mi
con il ribasso del -28,85% - Importo di aggiudicazione: Euro 683.880,78 Rup: Ing. Pasquale Frezza. Organo competente per
le procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia Milano Via Conservatorio 13 20122 Milano.
Termini per l’introduzione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. L’elenco delle ditte concorrenti
è in pubblicazione all’ALBO PRETORIO dal 27/03/2015.
Il direttore di settore tecnico casa e demanio
ing. Pasquale Frezza
T15BGA5066 (A pagamento).

OPERA PIA ASILO SAVOIA - ROMA
Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza
Esito di gara - CIG 5984138AE3
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Opera Pia “Asilo Savoia”, Via Monza n. 2 - 00182 Roma.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell’Opera Pia “Asilo Savoia” denominati in forma abbreviata “OPAS”.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.) Con avviso pubblicato sul profilo committente in data 18/12/2014, la gara in oggetto è stata dichiarata deserta in
quanto non sono pervenute offerte. Data di invio alla G.U.U.E.: 30/03/2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Benedetta Bultrini
T15BGA5068 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE LIGURIA
Centrale Regionale di Acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) ARS Liguria Area Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64, 16121 Genova (IT) Dott. Riccardo Zanella
Tel. 0105488536, riccardo.zanella@regione.liguria.it. I.2) Autorità regionale o locale Salute II.1.2) Forniture, acquisto.
II.1.4) Procedura aperta, ai sensi art. 55 D.Lgs. n. 163/06, per l’affidamento della fornitura di un “Service multifunzionale automatico per indagini immunoistochimiche e istochimiche, necessario ai servizi di anatomia patologica della regione
Liguria” per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 18 - Lotti n. 2 - N. gara 5670495 II.1.6) Oggetto
principale: CPV: 33124110.
IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) GU 2014S/237 - 416710 del 09/12/14
V.1) 27/03/2015 V.2)Lotto 1 Offerte ricevute: 1 V.3) Roche Diagnostics SpA, V.le G.B. Stucchi, 11 CAP 20900 Monza (MB)
V.4) Valore triennale compl.vo degli appalti: E. 2.172.368,10 Iva Escl. V.2) Lotto 2 Offerte ricevute: 2 V.3) Roche Diagnostics
SpA, V.le G.B. Stucchi, 11 CAP 20900 Monza (MB) V.4) Valore triennale compl.vo degli appalti: E. 371.461,50 Iva Escl.
V.5) No.
VI.3.3) ARS Liguria Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64 16121 Genova (IT) Tel. 010.5488562
Fax 5488566 Dott. Riccardo Zanella Tel. 0105488536 riccardo.zanella@regione.liguria.it. VI.4) 27/03/2015.
Il direttore di area
dott. Giorgio Sacco
T15BGA5071 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
Provincia di Lecce
Esito di gara - Forniture - CIG 60079762A3
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambito Territoriale di Caccia Provincia di Lecce, Viale dei Pini
5 - CAP 73049 - Ruffano (LE), Tel. 0833.693294 - Fax 0833.693294 - e-mail: info@atclecce.it.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di lepri di provenienza nazionale prevalentemente pugliesi ovvero
in subordine lepri di proveninenza nazionale autoctone appartenenti alla specie lepre comune (Lepus europaeus) allevate allo
stato naturale per ripopolamento faunistico anno 2015. Luoghi di svolgimento della fornitura: territorio destinato alla caccia
programmata dell’A.T.C. Provincia di Lecce. II.1.5) CPV 03325200-5.
Sezione IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione definitiva delibera Comitato di Gestione n.10 del 26.01.2015.
V.2) numero di offerte ricevute e ammesse: 2. V.3) Aggiudicatario La Selva Soc. Agr. s.s. da Ferrara. Valore finale totale
dell’appalto: Euro 130.000,00, esclusa IVA, per n.870 capi di selvaggina. L’estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla
G.U.R.I. Serie V n. 134 del 21.11.2014
La responsabile del procedimento
dott. Daniele Danieli
T15BGA5072 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta - Appalto pubblico di Servizi - (Allegato IX A D.lgs. 12.04.2006 n. 163)
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Trentino Alto Adige - Via Gazzoletti, 2 - 38122 - Trento - tel.: +39
0461201482 - fax: +39 0461201483. Posta elettronica: appalti@pec.regione.taa.it.- Sito internet: www.regione.taa.it.
Forma di appalto: Procedura aperta.
Luogo principale di prestazione dei servizi: territorio della regione Trentino Alto Adige. Codici NUTS: ITD20 ed ITD10.
Descrizione del servizio: servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto - categoria n. 15 - CPV 22000000. Servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna del materiale occorrente per l’elezione 2015 di Sindaco e Consiglio nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige.
Durata dell’appalto: 180 giorni.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 30 gennaio 2015;
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai sensi dell’art. 53 paragrafo 1 lett. b) della direttiva 2004/18/
CE e dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06, con riferimento all’importo complessivo iva esclusa proposto per il singolo Lotto dal
soggetto economico concorrente;
Numero di offerte ricevute: 5;
(Lotto n.1) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: S.I.T. srl - Societa’ Industrie Tipolitografiche, con sede legale in Dosson Di Casier, Via L. Einaudi, 2 - codice fiscale e partita IVA 02185850266; Valore finale dell’offerta cui è stato aggiudicato
l’appalto: Euro 60.628,00.- (Euro Sessantamilaseicentoventotto/00) iva esclusa;
(Lotto n.2) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: S.I.T. srl - Societa’ Industrie Tipolitografiche, con sede legale in Dosson Di Casier, Via L. Einaudi, 2 - codice fiscale e partita IVA 02185850266; Valore finale dell’offerta cui è stato aggiudicato
l’appalto: Euro 56.131,20.- (Euro Cinquantaseimilacentotrentuno/20) iva esclusa;
(Lotto n.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: S.I.T. srl - Societa’ Industrie Tipolitografiche, con sede legale in Dosson Di Casier, Via L. Einaudi, 2 - codice fiscale e partita IVA 02185850266; Valore finale dell’offerta cui è stato aggiudicato
l’appalto: Euro 39.739,40.- (Euro Trentanovemilasettecentotrentanove/40) iva esclusa;
Data di pubblicazione del bando di gara: sulla GUCE - 16 dicembre 2014; sulla GURI - 14 gennaio 2015
Data invio presente avviso alla GUCE: 11 marzo 2015;
Organo competente per eventuali procedure di ricorso: Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige - Via Calepina, 50 - 38122 - Trento - Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it. Telefono:
0039/0461/262828. Fax: 0039/0461/262550. Presentazione di eventuali ricorsi: entro il termine di 30 giorni, ai sensi degli
artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010.
Il segretario della giunta regionale
dott. Alexander Steiner
T15BGA5076 (A pagamento).

COMUNE DI TRESNURAGHES
Avviso relativo all’aggiudicazione - CUP F31B03000330005 - CIG 48265524B5
Oggetto: Aggiudicazione lavori di “OP 08 - Lavori di realizzazione della circonvallazione nell’abitato di Tresnuraghes”.
Il responsabile del servizio tecnico rende noto che, con Det.ne n. 128 del 30/03/15 è stata aggiudicata la gara in oggetto, per
il quale si danno le seguenti informazioni:
Stazione appaltante: Comune di Tresnuraghes L.go Sebastiano Moretti, 30 - 09079 Tresnuraghes (OR) Tel. 078531401817 fax 35720 www.comune.tresnuraghes.or.it - lavori@comune.tresnuraghes.or.it. Riferimento del bando: indetto con Det.ne
n. 301 del 31/12/12. Pubblicato nella GURI n. 3 del 07/01/13.
N. compl.vo dei partecipanti: 8. N. partecipanti ammessi: 8. Aggiudicataria: Ledda Costruzioni di Ledda Lucio e c. s.n.c.
con sede in via Doria, 3 - 07030 - Santa Maria Coghinas (SS), con il punteggio di 61,818 e per un ribasso pari a 1,596%.
Importo finale E. 1.829.262,45+IVA.
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Salvatore Angelo Morittu
T15BGA5077 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO
Avviso di aggiudicazione
1. Stazione appaltante: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - via F. Sforza 28 - 20122 Milano.
Tel. 02-55038325.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 10.03.2015 (determinazione n. 492).
4. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara ai
sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/06.
5. Numero di offerte ricevute: 109
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: FENINI SRL, Via Vico Veneto n. 10, 20090 Pieve Emanuele (MI).
7. Natura dei lavori appaltati: opere da verniciatore e tinteggiatore occorrenti per la manutenzione della Fondazione per
due anni.
8. Importo di aggiudicazione: Euro 184.330,80 + Euro 24.000,00 (oneri per la sicurezza) + Euro 440.000,00 (costo del
personale).
9. Valore dell’offerta: ribasso del 48,797% sull’importo di Euro 360.000,00 soggetto a ribasso.
10. Data di pubblicazione del bando di gara nella GURI - 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 5 del 12.1.2015.
Milano, lì 27.3.2015
Il responsabile u.o. attuazione accordo di programma
dott. Marcello Zaccaro
T15BGA5083 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Strada G. Garibaldi,
n. 75 - Contatto: Ufficio Gare e Contratti - 43121 Parma, tel. 0521 797322/340, fax 0521 797360 - PEC: ufficio.contratti@
cert.agenziapo.it - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi.
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:
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione di servizi: NUTS: ITC, ITD,
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Incarico di progettazione definitiva del II lotto funzionale, nonché
dello Studio di Impatto Ambientale per l’opera nel suo complesso (I e II lotto) finalizzato all’ottenimento del Decreto regionale di VIA (ex LR 5/2010) e Relazione Paesaggistica ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione regionale bbpp (ex DGR
2727/2011) e Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo ai «lavori di realizzazione della vasca di laminazione del fiume
Seveso in Comune di Senago (MI) - MI-E-789 - CUP - B19H12000270002 – CIG 5865948D69.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71300000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato nell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore € 255172,95 IVA esclusa.
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Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri e ponderazione:
1) relazione Tecnico-metodologica - Ponderazione 20;
2) esperienza nel campo della progettazione di opere idrauliche di sistemazione fluviale, con particolare riferimento
ai bacini idrici fortemente antropizzati - Ponderazione 30;
3) esperienza nella redazione di uno Studio di Impatto Ambientale e nella procedura partecipata che porta all’autorizzazione del VIA Ponderazione 20;
4) ribasso percentuale offerto per l’esecuzione dell’incarico: ponderazione 20.
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 dell’amministrazione aggiudicatrice: 1118.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
151-271522 del 08/08/2014.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Denominazione: Incarico di progettazione definitiva del II lotto funzionale, nonché dello Studio di Impatto Ambientale
per l’opera nel suo complesso (I e II lotto) finalizzato all’ottenimento del Decreto regionale di VIA (ex LR 5/2010) e Relazione Paesaggistica ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione regionale bbpp (ex DGR 2727//2011) e Piano di Sicurezza e
Coordinamento relativo ai «lavori di realizzazione della vasca di laminazione del fiume Seveso in Comune di Senago (MI).
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 05/02/2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7.
V.3) Nome e recapito dell’operatore, economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Etatec Studio Paoletti S.r.l. - Studio Paoletti Ingegneri Associati - Studio Associato di
Geologia Spada - Dott. Ing. Chiara Tonetto. Indirizzo postale: Via Bassini n. 23 - 20133 Milano.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 392.573,77 - IVA
esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Valore: € 255.172,95 - IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: No.
VI.2) Informazioni complementari: Denominazione indirizzi e punti di contatto: P.E.C. ufficio.contratti@cert.agenziapo.it
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Luigi Mille. L’esito di gara è disponibile sul sito www.agenziapo.it Servizi - Albo On-line.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna - Piazzale Santafiora n. 7 - 43121
Parma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi - Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento adottato.
VI.4) Data di spedizione di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05.03.2015.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TC15BGA4952 (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/anno2014/introduzione-di-pp.tt.aa.-su-3-sezioni-di-potenza-pratt-whitney
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: Servizi relativi all’introduzione di PP.TT.AA. su n. 3 sezioni di potenza
Pratt & Whitney impiegabili sugli elicotteri della serie HH-412C in dotazione al Corpo.
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: Servizi relativi all’introduzione di PP.TT.AA. su n. 3 sezioni di
potenza Pratt & Whitney impiegabili sugli elicotteri della serie HH-412C in dotazione al Corpo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50210000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: € 313 841.
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.
Possiede specifici accordi industriali con la casa madre Pratt & Whitney per la distribuzione e la manutenzione dei
turbomotori PT6T-6B e loro accessori. Su disposizione del Ministero della Difesa - Direzione Generale degli Armamenti
Aeronautici essa è responsabile di sistema per il controllo della configurazione di tali turbomotori.
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. 60170166AD.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 Lotto n. 1 - Denominazione: Servizi relativi all’introduzione di PP.TT.AA. su n. 3 sezioni di potenza Pratt
& Whitney impiegabili sugli elicotteri della serie HH-412C in dotazione al Corpo.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30.12.2014.
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: GE AVIO S.r.l. via I Maggio n. 99 - 10040 Rivalta di Torino - Italia telefono: +39 0110084204, fax: +39
0110084076 - posta elettronica: ge-avio@pec.ge-avio.com indirizzo internet: www.avioaero.com
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 410 000. Valore finale totale dell’appalto: Valore: € 313 841.
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia telefono: +39 06328721 - fax +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Centro di Aviazione Guardia
di Finanza, via Pratica di Mare n. 45 - 00040 Pomezia (RM) Italia - telefono: +39 0691913711 - fax: +39 0691913758 - Posta
elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 11.03.2015.
Il generale comandante
gen. B. M. Marco Angeloni
TC15BGA4955 (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/anno2014/approvvigionamento-di-due.sistemi-di-sollevamento-di-p-n-ar908-099-1-001
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 sistemi di sollevamento P/N AR908-099-1-001
per gli elicotteri serie CH-109B eMCH-109A e, di 2 martinetti elettromeccanici di sollevamento PP/NN AR909-011-001-2 e
AR909-011-002-2 (n. 01 centrale e n. 01 sub alare) utilizzabili sul velivolo P-42, corredati di manuale d’uso e manutenzione
in lingua italiana, certificato CE e cablaggi, di produzione «Aertekno».
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 sistemi di sollevamento P/N AR908099-1-001 per gli elicotteri serie CH-109B eMCH-109A e, di 2 martinetti elettromeccanici di sollevamento PP/NN AR909011-001-2 e AR909-011-002-2 (n. 01 centrale e n. 01 sub alare) utilizzabili sul velivolo P-42, corredati di manuale d’uso e
manutenzione in lingua italiana, certificato CE e cablaggi, di produzione «Aertekno».
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35610000.
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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: € 252 000.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi.
Progettazione, realizzazione, commercializzazione ed assistenza tecnica esclusiva.
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. 59886874D9.
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 sistemi di sollevamento P/N AR908-099-1-001 per
gli elicotteri serie CH-109B e MCH-109A e, di 2 martinetti elettromeccanici di sollevamento PP/NN AR909-011-001-2e
AR909-011-002-2 (n. 01 centrale e n. 01 sub alare) utilizzabili sul velivolo P-42, corredati di manuale d’uso e manutenzione
in lingua italiana, certificato CE e cablaggi, di produzione «Aertekno».
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30.12.2014.
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: Aertekno S.r.l., via Pietro Nenni n. 6 - 00040 Pomezia (RM) - Italia telefono: +39 0691802241, fax: +39
060691606195 - Posta elettronica: aertekno@pec.it Indirizzo internet: www.aertekno.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 252 000. Valore finale totale dell’appalto: Valore: € 252 000.
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia telefono: +39 06328721 - fax +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Centro di Aviazione Guardia
di Finanza, via Pratica di Mare n. 45 - 00040 Pomezia (RM) Italia - telefono: +39 0691913711 - fax: +39 0691913758 - Posta
elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 11.03.2015.
Il generale comandante
gen. B. M. Marco Angeloni
TC15BGA4958 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Sede: Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
Avviso di aggiudicazione
Questa azienda con deliberazione n. 323 dell’11 marzo 2015 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici e protesi per chirurgia vascolare open dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini alle ditte,
per lotto aggiudicato, per importo s/IVA, e per numero CIG come di seguito indicato: Alse Medica 1 € 4.480,00 CIG
57445085F6, 2 € 6.000,00 CIG 5744514AE8, 3 € 14.400,00 CIG 5744520FDA, 5 € 960,00 CIG 57445253FE, 9 € 16.900,00
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CIG 5744538EB5, 25 € 16.400,00 CIG 5744602389, 39 € 36.000,00 CIG 57446635DF - Edwards Lifesciences S.p.A.
7 € 29.440,00 CIG 5744535C3C, 8 € 1.024,00 CIG 5744537DE2, 10 € 1.580,00 CIG 57445432D9, 40 € 2.840,00 CIG
574466792B - Serom 14 € 11.200,00 CIG 574456442D, 16 € 7.600,00 CIG 5744573B98, 18 € 12.600,00 CIG 574457908F,
19 € 18.400,00 CIG 5744580162, 21 € 38.400,00 CIG 5744587727, 23 € 10.800,00 CIG 5744597F65, 27 € 21.000,00 CIG
5744612BC7, 31 € 80.800,00 CIG 5744636F94 B. Braun 17 € 8.280,00 CIG 5744578FB7, 26 € 17.940,00 CIG 574460887B,
29 € 19.000,00 CIG 5744617FE6, 30 € 19.000,00 CIG 57446288FC - FVR Medical 15 € 8.160,00 CIG 57445719F2, 22
€ 13.140,00 CIG 5744594CEC, 24 € 15.880,00 CIG 57446001E 3 - W.L. Gore & Associati 28 € 44.400,00 CIG 5744615E40,
38 € 222.000,00 CIG 57446581C0, 41 € 48.640,00 CIG 5744669AD1 - Biocommerciale 11 € 3.000,00 CIG 5744551971,
Siad 12 € 29,880,00 CIG 5744556D90, Gada Italia 20 € 41.280,00 CIG 5744585581, 37 € 63.920,00 CIG 5744655F42 Cook 33 € 2.000,00 CIG 57446413B8 - Nuova Mondial Service 34 € 5.400,00 CIG 5744594CEC - Boston Scientific 35
€ 18.380,00 CIG 5744651BF6 - Medtronic 36 € 84.000,00 CIG 5744653D9C.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 23 marzo 2015 e pubblicato sui siti: www.regione.lazio.it,
www.serviziocontrattipubblici.it, www.scamilloforlanini.rm.it/bandi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore
informazione utile.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BGA4841 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Sede: C.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma
Avviso di gara esperita
Questa azienda con deliberazione n. 341 del 18 marzo 2015 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura di
dispositivi medici e protesi di neuroradiologia dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini alle ditte, per lotto aggiudicato,
per importo s/IVA, e per numero CIG come di seguito indicato: Johnson&Johnson lotto 1 € 10.500,00 CIG 59099450E6 lotto 2 € 21.000,00 CIG 59099526AB - lotto 3 € 2.100,00 CIG 5909957ACA - lotto 16 € 13.000,00 CIG 5910205773 - lotto
39 € 28.800,00 GIC 591040085E - lotto 29 € 160.000,00 CIG 591031523B - Stryker lotto 4 € 1.560,00 CIG 590996623A
- lotto 7 € 2.800,00 CIG 59099916DA - lotto 8 € 11.200,00 CIG 5909996AF9 - lotto 9 € 8.400,00 CIG 5910002FEB - lotto
10 € 13.500,00 CIG 5910010688 - lotto 22 € 27.200,00 CIG 5910259404 - lotto 24 € 28.000,00 CIG 59102826FE - lotto 26
€ 13.400,00 CIG 59102940E7 - lotto 37 € 312.000,00 CIG 5910390020 - lotto 38 € 96.000,00 CIG 591039543F - Kaster lotto
5 € 13.200,00 CIG 5909971659 - lotto 28 € 22.440,00 CIG 5910309D44 - Gada lotto 6 € 6.240,00 CIG 5909982F6A - lotto
12 € 8.900,00 CIG 5910173D09 - lotto 13 € 35.600,00 CIG 591017705A - MVS 11 € 5.000,00 CIG 5910165671 - lotto 17
€ 8.500,00 CIG 5910213E0B - lotto 34 € 58.000,00 CIG 5910373218 - lotto 43 € 180.000,00 CIG 5910500AE3 - AB Medica
lotto 14 € 23.600,00 CIG 59101867C5 - lotto 15 € 32.400,00 CIG 59101970DB - lotto 18 € 24.000,00 CIG 59102214A8
- lotto 20 € 66.400,00 CIG 591023610A - lotto 21 € 17.800,00 CIG 59102436CF - lotto 23 € 16.300,00 CIG 5910271DE8 lotto 25 € 16.800,00 CIG 5910287B1D - lotto 27 € 27.000,00 CIG 591030277F - lotto 31 € 1.760,00 CIG 59103352BC - lotto
33 € 4.425,00 CIG 5910365B7B - lotto 35 € 8.760,00 CIG 5910377564 - lotto 36 € 87.000,00 CIG 5910383A56 - lotto 41
€ 39.800,00 CIG 5910484DAE - lotto 44 € 30.000,00 CIG 5911043AFC - lotto 45 € 8.000,00 CIG 5911045CA2 - Siad lotto
48 € 79.980,00 CIG 591105875E - Tecnosp lotto 42 € 100.000,00 CIG 59104945F1 - lotto 46 € 36.800,00 CIG 59110500C6
- Health Defence lotto 47 € 39.200,00 CIG 5911054E5.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 23 febbraio 2015 e pubblicato sui siti: www.regione.lazio.it,
www.serviziocontrattipubblici.it, www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BGA4842 (A pagamento).
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CRA - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Avviso di appalto aggiudicato
1) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, via Nazionale, 82 - 00184 Roma (Italia) - Tel.
+39 06/478361 - Fax +39 06/47836320 - e-mail: si@entecra.it (URL): www.entecra.it.
2) Tipo di appalto: affidamento dei servizi di manutenzione ed assistenza software inerenti il sistema di contabilità ed
amministrazione Team Government.
3) Data di aggiudicazione: 16 febbraio 2015.
4) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
5) Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006.
6) Aggiudicazione: Gesinf S.r.l., via Olindo Guerrieri, 20 - 00137 Roma.
7) Valore finale totale: € 88.500,00 (IVA esclusa).
8) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia,189 - 00196 Roma (Italia) - Tel. +39
06/328721 (URL) www.giustizia-amministrativa.it.
9) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: C.R.A. - Servizio affari legali
e contenzioso - e-mail: contezioso@entecra.it - Tel. +39 06/47836601 - Fax +39 06/47836437.
Direttore generale f.f.
dott.ssa Ida Marandola
TS15BGA4845 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA PRIORA (RM)
Avviso di esito gara relativa all’affidamento del servizio canile rifugio per tre anni - CIG 60474376E1
Si rende noto che con determina di aggiudicazione n. 2 dell’11 marzo 2015 il servizio in oggetto è stato affidato alla
Società Agricola Madonna delle Guadalupe a r.1., via Francesco Gualerzi n. 2 - 42100 Reggio Emilia, a fronte di un’offerta
di euro 2,50 al di per ciascun animale.
Il responsabile del procedimento
Alessandro Fabiani
TS15BGA4846 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006
Avviso n. 35/2015 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.ít - marco.furlotti@atac.roma.it telefono: +39 064695.4176 – 3826, 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.
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II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di trasporto pubblico mediante vetture di tipo cortissimo con
alimentazione a biometano per l’anno 2015.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizio - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi : Massimina - Malagrotta - 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): 34121100-2.
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: € 420.000,00.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso n. 35/2015 - CIG 6173248567.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione: Lotto n. 1 - Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’affidamento del
servizio di trasporto pubblico mediante vetture di tipo cortissimo con alimentazione a biometano per l’anno 2015.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11/03/2015.
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: E. Giovi S.r.l., via Portuense n. 881 - 00148 – Roma, tel. 066553401, fax 0665771035.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 420.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 420.000,00 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. 25B dell’11 marzo 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: 27 marzo 2015.
ATAC S.p.A.
Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS15BGA4903 (A pagamento).
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COMUNE DI RIANO (RM)
Avviso di esito di gara per l’assistenza domiciliare
e scolastica - CIG 6036041A99
Si comunica che la procedura in oggetto è stata affidata (cfr. determina n. 154 dell’11 marzo 2015) alla Società Progetto
Colonna, con sede in via di Torre Morena n. 76 - 00118 Roma a fronte dei seguenti ribassi:
assistenza domiciliare € 17,16/h;
OSS € 17,65/h;
educatore professionale € 18,63/h.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Di Nubila
TS15BGA4954 (A pagamento).

COMUNE DI CANALE MONTERANO (RM)
Esito di gara
Si comuna che il Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità differenziata domiciliare
nel Comune di Canale Monterano, per anni cinque (CIG 5826927446) è stato affidato, in via definitiva (det. n. 146 del
3 novembre 2014), alla Soc. Coop. 29 giugno, con sede in via Prospero Colonna n. 37 - 00149 Roma, per € 2.935.784,40, al
netto degli oneri per la sicurezza (€ 4.000,00).
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo Marani
TS15BGA4956 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Esito di gara n. 7_14PA-SC - prot.103301 del 27.3.2015
SEZIONE I: Provincia di Pescara Settore OO.PP Piazza Italia,30 - 65121 Pescara.
SEZIONE II: GARA n.7_14PA-SC “concessione del servizio di ripristino condizioni sicurezza per incidenti stradali.
SEZIONE IV: procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa senza offerta economica. Pubblicazione bando
GURI n.124 del 29.10.2014.
SEZIONE V: aggiudicazione: 30.1.15 - offerte: ricevute 5 - ammesse 5; concessionario Sicurezza e Ambiente di Roma.
Non è previsto ribasso il valore complessivo presunto biennale è € 25.000,00.
SEZIONE VI: altre informazioni - contratto senza oneri diretti per l’Ente. Procedure ricorso: T.A.R. Abruzzo Via Lo
Feudo n.1 - 65128 Pescara.
Il dirigente V settore
ing. Paolo D’Incecco
TX15BGA325 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO
Sede: via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano
Punti di contatto: Telefono: 02.92.895.1, fax: 02.37713.903,
PEC: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it, www.arca.regione.lombardia.it
Esito di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa
dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera – Ed. IV.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera Ed. IV.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna. Forniture: Servizi. Cat. 6. Luogo principale di prestazione dei
servizi: Sede dell’Ente competente, con riferimento al singolo Lotto, individuato come da Tabella di cui al paragrafo 1.1 del
Disciplinare di gara. Per la validità territoriale di ciascun Contratto, si rimanda a quanto espressamente previsto nel Capitolato
Tecnico allegato al Disciplinare di gara. II.1.4) L’appalto, suddiviso in n. 6 lotti, ha per oggetto la stipula di un Contratto con
ciascun Ente pertinente al singolo lotto di cui al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa: Offerta Tecnica 70 punti, Offerta Economica punti 30. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. ARCA_2014_5. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativo allo stesso appalto.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 148-266588 del 05/08/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: lotti n. 1,2, 3 e 6 V.1) Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 19/12/2014. V.2) Numero di offerte ricevute per i lotti n. 1,2, 3 e 6: 1 (una).
V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: per i lotti 1, 2, 3 e 6: AmTrust Europe Limited, Nottingham (Regno Unito) 10TH Floor Market Square House
St. James’s Street, NG1 6FG e sede Secondaria in Milano (Mi) Via Paolo da Cannobio n. 9, 20122. V.4) Informazione sul
valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: lotto1: € 14.853.375,00; lotto 2: € 6.234.750,00; lotto 3: € 5.317.875,00;
lotto 6: € 8.985.375,00; + IVA. Relativamente alla presente procedura non sono stati aggiudicati i lotti n. 4 e 5 poiché non
hanno ricevuto offerta. Per i dettagli di aggiudicazione si faccia riferimento al sito di ARCA: (www.arca.regione.lombardia.it)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) data di spedizione del presente avviso. A GUUE: 25/03/2015
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX15BGA326 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura ristretta n. 96/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi;
indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città N. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di dott. Stefano Gambula telefono: +39 (011) 011/23095 fax: +39 (011) 011/22609;
posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta n. 96/2014;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 22 Luogo principale di esecuzione: Torino.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento della gestione del servizio “Centro lavoro Torino”.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 79.63.40.00-7
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 163.097,60 oltre ad euro 41.000,00 per l’eventuale bonus
di risultato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: ristretta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 10 del capitolato;
criteri e ponderazione: 1. Offerta tecnica Fino a 70 punti; 2. Offerta economica Fino a 30 punti.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 96/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 135 del 24/11/2014.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 96/2014
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/02/2015.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 4
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: A.T.I. GI GROUP s.p.a./MANPOWER s.r.l./PROSPETTIVA LAVORO s.r.l..;
indirizzo postale: piazza IV Novembre 5 Città: Milano codice postale 20124 Paese ITALIA;
Telefono +39 02/444111 Telefax +39 02/87250408;
Posta elettronica (e-mail): ufficiogare@gigroup.com; p.e.c.: ufficiogare@pec.gigroup.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 184.000,00 oltre euro 41.000,00 per eventuale
bonus di risultato.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 163.097,60 oltre ad euro 41.000,00 per l’eventuale bonus di risultato
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia.
Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 6 marzo 2015.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BGA328 (A pagamento).
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COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI
Esito di gara
.
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Il dirigente II settore area valorizzazione del patrimonio
ing. Antonino Attanasio
T15BGA5012 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
.

Comune di Asti

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Società di Committenza Regione
Piemonte S.p.A. – S.C.R. - Piemonte S.p.A. corso Marconi 10, 10125 Torino,
Italia

Telefono:

+39

011-65.48.321

Fax:

+39

011-65.99.161

appalti@scr.piemonte.it appalti@cert.scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Programma operativo regionale 2007/2013
finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione"
Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo
Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest". SCHEDA 08 – LA CULTURA SI
RINNOVA - INTERVENTO C.1.1 – Progetto P.T.I. Palazzo Ottolenghi”. CUP
MASTER G34B12000370006 – CUP G34B12000390006 – CIG 5902077404
(gara 54-2014).
SEZIONE V: Aggiudicazione: Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/03/2015
Numero di offerte pervenute: 32 Operatore economico aggiudicatario: Restauro
di Pastorini Alina - Strada Villa Stella n. 6 – Moncalieri (TO) Informazione sul
valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 627.000,00
oneri di legge esclusi; Valore finale totale dell’appalto: € 422.309,76, oneri di
legge esclusi.

Il direttore amministrativo
ing. Adriano Leli
T15BGA5054 (A pagamento).
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CITTÀ DI ASTI
Avviso aggiudicazione appalto di lavori - PISU ASTI - OVEST. Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal
F.E.S.R. a titolo dell’obiettivo “Competitività ed occupazione” Asse III.2.2 “riqualificazione aree degradate”. Progetto
Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Asti - Ovest”.

Il responsabile unico del procedimento
arch. Cristina Cirio
T15BGA5079 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Sede: corso Garibaldi, n. 59 – 42121 Reggio Emilia
U.O. appalti e contratti - tel. 0522 444308 - fax 0522 444349
e-mail: appalti@mbox.provincia.re.it - pec: appalti@cert.provincia.re.it
Esito di procedura aperta

La dirigente del servizio lavoro formazione professionale risorse umane e contratti
dott.ssa Loredana Dolci
TC15BGA4891 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD” - PESARO
Avviso di rettifica - CIG 6121610062
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1)denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale:
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Piazzale Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Attenzione di Chiara D’Eusanio, tel.0721/366340, chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it, fax 0721/366336. Indirizzi internet: indirizzo generale
dell’amministrazione aggiudicatrice www.ospedalimarchenord.it.; I.2) Tipo di centrale di committenza: amministrazione
aggiudicatrice;
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: progettazione, realizzazione e manutenzione di un sistema PACS unico interaziendale; - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 24 del 25/02/2015;
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: progettazione, realizzazione e manutenzione di un sistema PACS unico
interaziendale; II.1.3) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV) 72250000;
Sezione IV: Procedura VI.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi
presentati elettronicamente: avviso originale spedito mediante eNoticies, numero di riferimento dell’avviso: 2015-016933;
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 028-047381 del 10/2/2015;
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 05/02/2015;
Sezione VI: altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione; VI.3.1) Informazione da correggere o
aggiungere: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) nell’avviso originale;
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale: punto in cui modificare il testo: Sezione VI: altre informazioni complementari: anziché: entro il giorno 19.3.2015 verrà pubblicato sul sito www.ospedalimarchenord.it l’elenco delle richieste di
chiarimenti pervenute e le relative risposte leggi: entro il giorno 2.4.2015 verrà pubblicato sul sito www.ospedalimarchenord.
it l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute e le relative risposte; VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale
punto in cui modificare le date: Sezione IV: procedura - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione anziché: 26/03/2015 ore 11.00 leggi: 16/04/2015 ore 11.00; punto in cui modificare le date: Sezione IV:
procedura - IV.3.8) modalità di apertura delle offerte anziché: 26/03/2105 ore 11.30 leggi: 16/04/2015 ore 11.30; VI.5) data
di spedizione del presente avviso: 18/03/2015.
Rup
dott. Antonio Draisci
T15BHA4983 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Avviso di rettifica
SEZIONE I: Comune di Ravenna - Servizio Appalti e Contratti
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto servizi triennali
di manutenzione, ritiro, recupero e/o smaltimento di p.c., stampanti e periferiche nonchè servizi di help desk e servizi sistemistici a supporto dell’u.o. s.i.t.i. per il corretto funzionamento delle postazioni di lavoro - Codice identificativo gara (CIG):
6010877C9B.
SEZIONE VI: In riferimento alla inserzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 22 del 20/02/2015,
avente codice redazionale T15BFF2587, si avvisa che con determinazione dirigenziale n. 14/E10 del 26.3.2015, sono state
approvate delle modifiche/integrazioni al Bando di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato speciale di appalto e relativo
Allegato “A Descrizione dei servizi”, con contestuale proroga del termine per la presentazione delle offerte al 20/4/2015,
invece che 13/04/2015 e prima seduta pubblica di gara al 22/4/2015, invece che 15/04/2015. Dal giorno 26/3/2015 sono stati
ripubblicati sul sito internet www.comune.ra.it ( < profilo di committente > della stazione appaltante) i documenti di gara
coordinati con le modifiche apportate.
Il dirigente
dott.ssa Maria Brandi
T15BHA4987 (A pagamento).
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FERROVIE DEL SUD - EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L. - BARI
Direzione Progettazione ed Investimenti Servizio Gare e Contratti
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl, Via G.
Amendola 106/D 70126 Bari, Tel. 0805462258-381-393 Fax 0805462371, fsudest@fseonline.it, www.fseonline.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di diserbamento chimico e sfalcio primaverile e autunnale per l’anno 2015 delle linee
ferroviarie aziendali e relative pertinenze, piazzali di stazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 26 del 02.03.15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Punto in cui modificare le date: IV.3.4) Termine ricevimento offerte e
domande di partecipazione: anziché ore 13 del 13.04.15 leggi ore 13 del 20.04.15; IV.3.7) Modalità apertura offerte: anziché
14/04/15 ore 10 leggi 21/04/15 ore 10; Al punto III.2.1) ultimo capoverso del bando nonché ultimo capoverso del paragrafo
“Documentazione da presentare” del Disciplinare di gara, deve intendersi inserito, a pena di esclusione, documento attestante
l’avvenuto sopralluogo nei luoghi degli interventi, inerenti al presente appalto. Altre Informazioni complementari. Le richieste per le effettuazioni del sopralluogo dovranno essere indirizzate al RUP, Dott. Ing. Paolo Di Ciommo - recapito telefonico
080.5462294 - Cell. 348 6010449, smiba1@fseonline.it, tramite lettera, non oltre 10 gg. prima del termine di presentazione
dell’offerta. Si evidenzia che le Imprese partecipanti dovranno attestare di disporre per tutta la durata dell’appalto, per l’effettuazione del servizio, di treno diserbatore autotrainante, per la formazione ed irrorazione delle miscele e n.2 carri cisterna,
muniti del relativo libretto di circolazione rilasciato da RFI, oltre a tutte le altre attrezzature dettagliate nella documentazione
tecnica “Attrezzature, mezzi d’opera e modalità di esecuzione” a disposizione.
L’amministratore unico
avv. Luigi Fiorillo
T15BHA4995 (A pagamento).

COMUNE DI SULMONA (AQ)
Avviso di rettifica - Bando di gara
Comune di Sulmona, Via Mazara 21 - Cap. 67039, Italia, rif. Ufficio Gare e Contratti, tel. 0864/242201, fax 0864/242312,
www.comune.sulmona.aq.it.
Si rende noto che con determina n. 372 R.G. del 26/03/2015 sono state apportate modifiche agli atti di gara per l’appalto
quinquennale del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG: 6077970383 CPV: 66518100-5.
Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto per il 16.3.2015, è fissato al 04/05/2015.
Tutta la documentazione di gara, così come modificata, è, comunque, visionabile, unitamente al provvedimento di rettifica, sul sito internet sopra indicato.
Pubblicato bando: GURI V Serie Speciale n. 7 del 16/01/2015.
Il dirigente
dott.ssa Filomena Sorrentino
T15BHA5052 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Avviso di differimento termine di presentazione delle offerte - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia delle
aree e dei locali aperti al pubblico, compresi tra questi i locali toilettes, nonché delle aree e dei locali non aperti al
pubblico ed a vario titolo utilizzati dell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo Punta Raisi - Numero gara 5893462
- Codice CIG: 6082615CAD
Con riferimento alla procedura aperta,pubblicata sulla GURI V S.S. n. 8 del 19/01/2015, il cui termine di scadenza delle
offerte è fissato il 24 marzo 2015 ore 12.00, si informa che a causa del mancato inserimento, nella maschera relativa al CIG
6082615CAD, della “richiesta avvalimento” ai fini della creazione del PASSOE al fine di consentire la massima partecipazione alla gara, il termine di presentazione delle offerte viene differito al giorno 13 aprile 2015 ore 12.00. Conseguentemente,
la celebrazione della gara sarà effettuata il 14 aprile 2015 ore 10.00. Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet
www.gesap.it - sezione bandi e gare.
L’amministratore delegato
dott. Dario Colombo
T15BHA5075 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
Avviso di rettifica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Perugia S.O. Contratti e semplificazione — Vicesegretario — C.so Vannucci, 19 — 06100 Perugia; tel. +39
075.5772426 — fax +39 075.5772661; e-mail e.paesani@comune.perugia.it — internet: www.comune.perugia.it/bandi/
Tipo di centrale di committenza: amministrazione aggiudicatrice.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trattamento della corrispondenza e dei servizi postali del comune
di Perugia — CIG 60996305E8. Il presente appalto ha per oggetto la gestione dei servizi e delle lavorazioni della corrispondenza del comune (ritiro, recapito, affrancatura, fornitura moduli, rendiconti e reportistica), specificati nel capitolato e
secondo le modalità e i tempi definiti nel predetto capitolato. La durata è fissata in armi tre.
CPV: 64112000.
Sezione IV: Procedura
Procedura aperta indetta con DD della S.O. Contratti e semplificazione — Vicesegretario n. 2 del 19 gennaio 2015. Avviso
originale spedito mediante eNotices/Login ENOTICES_ucontratti. Numero di riferimento dell’avviso: 2015-018860. Numero
dell’avviso nella GUUE 2015/S 032-054374 del 14 febbraio 2015. Avviso originale pubblicato nella GURI n. 25 del 27 febbraio 2015 e rettifica nella GURI n. 32 del 16 marzo 2015.
Data di spedizione dell’avviso originale: 10 febbraio 2015.
Sezione VI: Altre informazioni
Correzione/Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice nell’avviso originale e nel
capitolato.
Testo da correggere nell’avviso originale: “CAPITOLATO”: Art. 12) Pagamenti: anziché “la liquidazione avverrà entro
il termine di 60 giorni...”, leggi: “la liquidazione avverrà entro il termine di 30 giorni...”, fermo il resto; Art. 19) Subappalto: anziché “Non è ammesso il subappalto...”, leggi “L’affidamento in subappalto è ammesso...”. Si rinvia integralmente
all’art. 19) come modificato; Art. 23) Penali: si rinvia integralmente all’art. 23 come modificato; Art. 11) Durata e decorrenza
dell’appalto: anziché “dotazione di un organico non inferiore a 7 unità”, leggi “dotazione di un organico non inferiore a 5
unità”, fermo il resto; Art. 5) “Tempi di consegna della posta al destinatario finale”: anziché “l’aggiudicatario consegna la
posta del comune di Perugia al destinatario finale non oltre due giorni lavorativi...”, leggi “l’aggiudicatario consegna la posta
del comune di Perugia al destinatario finale non oltre tre giorni lavorativi”, fermo il resto.
Disciplinare: Art. 7) “Subappalto”, anziché “Non è ammesso il subappalto”, leggi “Il subappalto è ammesso...” si rinvia
integralmente all’art. 7 modificato; Art. 13) “Offerta economica”, formula: anziché “offerta in valutazione x 40/migliore
offerta”, leggi “migliore offerta x 40/offerta in valutazione”. Fermo il resto.
Date da correggere nell’avviso originale: punto IV.3.4) anziché: 18 marzo 2015 ore 13:30, leggi 8 aprile 2015 ore 13:30;
punto IV.3.8): anziché: 19 marzo 2015, ore 10:00, leggi: 9 aprile 2015 ore 10:00.
Domanda di partecipazione: si rinvia integralmente al modello di domanda di partecipazione aggiornato con le modifiche.
Altre informazioni: modifica e riapertura dei termini disposte con DD della S.O. Contratti e semplificazione — Vicesegretario n. 14 del 9 marzo 2015.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11 marzo 2015 — ID-2015-033340.
Dirigente S.O. contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TC15BHA4939 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-039) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-420300150401*

€ 8,14

