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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
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Ufficio 3 - Tecnico per la Regione Campania
Nucleo operativo di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Mondragone (CE) Convenzione rep. n. 3/SUA-CE
del 23.11.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC5608 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. CampaniaMolise-Puglia - Basilicata sede centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80100
IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39 0815692422
(URL) http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento, del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico su strade e aree del territorio del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) II.1.2) Servizi Categoria 27 Luogo principale di esecuzione: Comune di
Casalnuovo di Napoli (NA) Codice NUTS IT Oggetto principale 90710000 II.2) Importo complessivo presunto a base d’appalto euro 244.000,00 di cui euro 4.880,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA II.2.2) Opzioni No II.2.3)
L’appalto è oggetto di rinnovo No II.3)Durata mesi 24.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni provvisoria ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. e altre indicate nel disciplinare di gara 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 bando europeo e nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG n. 60892911E6 IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto NO IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 15/05/2015 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: 19/05/2015 Ora: 10,00.
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Umberto Ponticelli Funzionario del Comune di
Casalnuovo di Napoli (NA). L’Amm.ne avendo ottemperato a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lvo
163/2006 si è avvalsa del beneficio della riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo VI.5) Data di spedizione del
presente avviso GUCE 02/04/2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC5571 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania – Molise - Puglia e Basilicata
Stazione unica appaltante
Ente delegato dall’ente Comune di Acerra (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692.200 - Fax 081/5519234
Bando di gara - Appalto di servizi - Procedura aperta - GU/S S66 03/04/2015 116394-2015-IT
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP Campania-MolisePuglia e Basilicata Via Marchese Campodisola 21 All’attenzione di: rag. Carlo Vitale 80133 Napoli Italia Telefono: +39
0815692340 carlo.vitale@mit.gov.it Fax: +39 0815519234 www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it Ulteriori informazioni; il capitolato d’oneri; la documentazione complementare; offerte o domande partecipazione disponibili: I punti di contatto sopra indicati; I.2) Ministero; I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; I.4) no;
SEZIONE II: II.1.1) Servizio di pulizia dei locali della Casa, del presidio Polizia Municipale e dei locali servizi igienici dell’area mercatale. II.1.2) Servizi; Categoria servizi n. 14: Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà
immobiliari; Acerra(NA). Codice NUTS ITF33; II.1.5) Servizio pulizia locali Casa Comunale di Acerra, locale sede presidio
Polizia Municipale e dei servizi igienici mercatale per la durata di anni 2 Comune Acerra(NA). II.1.6) (CPV) 90910000;
II.1.7) no; II.1.8) no; II.1.9) no; II.2).1) 865 795,49 EUR di cui 857 223,26 EUR per servizio di pulizia a misura, soggetti a
ribasso, e 8 572,23 EUR peroneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Valore stimato, IVA esclusa: 865 795,49 EUR; II.2.2)
no; II.2.3) no; II.3) Durata in mesi: 24.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzione art. 75 D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Fondi Comune Acerra. III.1.3) Operatori economici
art. 34, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. III.2.1) 1) Iscrizione Camera di Commercio - D.M. n. 274/1997 fascia e). 2) Certificazione ISO 9001/2008. 3) Certificazione ISO 14001/2004. Certificato UNI EN OHSAS 1800:2007. III.2.2) 1) Bilancio ultimi
3 esercizi. 2) Istituti bancari. 1) 865 795,49 EUR. 2) Almeno 2. III.2.3) Elenco personale e qualifiche professionali. III.3.1)
no; III.3.2) sì;
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SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito 1. Progetto sistema organizzativo del servizio. Ponderazione 25; 2. Elementi migliorativi e aggiuntivi.
Ponderazione 15; 3. Qualità sicurezza e ambiente. Ponderazione 10; 4. Piano dettagliato interventi e tecniche autocontrollo.
Ponderazione 10; 5. Offerta economica. Ponderazione 40; IV.2.2) no; IV.3).1) CUP F39G13001180004; CIG 6158674A8D;
IV.3.3) 14.5.2015 - 12:00; no; IV.3.4) 14.5.2015 - 12:00; IV.3.6) italiano. IV.3.7) giorni: 180; IV.3.8) Data: 18.5.2015 - 10:00
- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia e Basilicata - Sede CentraleNapoli - Via
Marchese Campodisola 21 - C.A.P. 80133 Napoli.; sì; Legali rappresentanti o delegato.
SEZIONE VI: VI.1) no; VI.2) no; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise -Puglia e Basilicata Via Marchese Campodisola 2180133 Napoli Italia oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it Telefono: +39 0815692200 Fax: +39 0815519234; VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 31.3.2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC5613 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di Trieste
Bando di gara per il rilascio della concessione per il servizio
di rimorchio nel porto e nella rada di Trieste
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di porto di Trieste - Piazza Duca degli Abruzzi n. 4 - 34132 Trieste - Tel. 040/676611 - Fax 040/676665 - cptrieste@mit.gov.it dm.trieste@
pec.mit.gov.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto: Servizi. CPV: 63727000-1.
Denominazione conferita all’appalto: bando di gara per il rilascio della concessione, ai sensi dell’art. 101 del codice
della navigazione, per l’esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Trieste. CIG: 6201003D8B.
Luogo di esecuzione: Trieste.
Durata dell’appalto: 15 anni.
Valore dell’appalto: € 243.276.000,00 (duecentoquarantrernilioniduecentosettantaseimila/00).
Sezione III) Procedura.
Tipo di procedura: ristretta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando e nel disciplinare
di gara.
Temine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 12:00 (dodici) del cinquantaduesimo giorno di
calendario successivo a quello di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sezione IV) Altre informazioni.
Il disciplinare di gara e tutta l’ulteriore documentazione è disponibile sul sito internet www.guardiacostiera.it/trieste
sezione bacheca.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Friuli Venezia Giulia.
Presentazione di ricorsi: avverso il bando, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. Friuli Venezia Giulia, esperibile secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Responsabile del procedimento amministrativo: C.F. (CP) Paolo Masella.
Il comandante
C.V. (CP) Goffredo Bon
TC15BFC5514 (A pagamento).
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MINISTERO DIFESA
Aeronautica Militare - Comando logistico
Servizio di Commissariato e Amministrazione
Reparto Commissariato - Direzione Commissariato

Sede amministrativa: viale Roma, 26 c/o Aeroporto “A. Barbieri” palazzina 11 piano 1 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italia
Punti di contatto: Giuseppe Midili - Calogero Di Maggio
Tel. +39 07744003010/15 - Fax: +39 07744003111
Posta elettronica ordinaria: aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it;
PEC:aerocommiguidonia@postacert.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.aeronautica.difesa.it
Codice Fiscale: 80115410153
Partita IVA: 05824830961
Appalto pubblico per la stipula di un accordo quadro con unico operatore per la fornitura con carattere di somministrazione
di generi alimentari a lunga conservazione, carni fresche sottovuoto e prodotti ittici surgelati/congelati in favore di vari
Enti/Reparti dell’Aeronautica Militare E.F. 2016-2017-2018.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero
I.3) Principali settori di attività: Difesa
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 dall’amministrazione aggiudicatrice :
Appalto pubblico per la stipula di un accordo quadro con unico operatore per la fornitura con carattere di somministrazione di generi alimentari a lunga conservazione, carni fresche sottovuoto e prodotti ittici surgelati/congelati in favore di vari
Enti/Reparti dell’Aeronautica Militare E.F. 2016-2017-2018.
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: Enti dell’Aeronautica
Militare dislocati sul territorio italiano.
Codice NUTS: IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro :Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro: Durata in anni : 3:
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Valore stimato, IVA esclusa: 17.999.372,00
Valuta : EUR
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti :
Fornitura di generi alimentari a lunga conservazione con carattere di somministrazione, carni fresche sottovuoto e prodotti ittici surgelati/congelati in favore di vari Enti/Reparti dell’Aeronautica Militare dislocati sul territorio nazionale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 15890000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) : sì.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì . Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti : no
II.2.1) Quantitativo o entità totale : Quantità indicate nei singoli Lotti. Le quantità indicate per le varie categorie merceologiche che compongono il Lotto sono presunte e potranno essere suscettibili di diminuzioni, anche sensibili, per ragioni
operative della Forza Armata (chiusura del reparto, diminuzione di personale, riduzioni dei fondi etc.) e per far fronte ad
esigenze dei singoli Enti destinatari dei generi alimentari. Pertanto l’Amministrazione della Difesa ha la facoltà di effettuare
le richieste in relazione alle effettive esigenze senza che la Ditta aggiudicataria possa vantare pretese di natura risarcitoria
o richiedere indennizzi a vario titolo. Gli Operatori Economici devono garantire a richiesta il porzionamento della carne
sottovuoto.
Valore stimato, IVA esclusa : 17.999.372,00 Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni : no
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II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto non è oggetto di rinnovo.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi : 36.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previsto dagli artt. 75 e 113 del d.lgs. 163/06 meglio specificate nella lettera d’invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Considerato peculiare procedimento tecnico-amministrativo di acquisizione della documentazione probatoria necessaria al pagamento della fornitura, ai sensi dell’art. 1, co. 4 del D.Lgs. 192/2012, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni calendariali
dal ricevimento della fattura e della documentazione completa (indicata nella lettera d’invito), nel rispetto delle disposizioni
in materia di fatturazione elettronica (L. 24/12/2007 nr.244 art. 1 co. 209-214 e s.m.i. e D.M. 3 aprile 2013, n. 55). Ai sensi
dell’art.1 co. 629 della L. 23 dicembre 2014 n.190 l’ I.V.A. verrà versata dall’Amministrazione all’Erario.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come
da disposizioni normative di cui agli artt. 34-35-36-37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (d’ora innanzi “Codice”) ed all’art. 275
del DPR 207/2010. Ai sensi dell’art. 275 del DPR 207/2010 i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) e) f) e f-bis), del
Codice, devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di
affidamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Pena
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 37, co. 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare a gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. Le
imprese raggruppande/raggruppate/consorziate devono indicare nell’offerta la quota fornita da singole imprese. Nel caso di
raggruppamento costituendo la domanda e offerta dovranno riportare impegno alla costituzione del raggruppamento, in caso
di aggiudicazione, mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi,
già indicato in sede di domanda e qualificato come mandatario. Nel caso di raggruppamento costituito, le violazioni delle
prescrizioni relative al conferimento di mandato di cui ai co. 14 e 15 dell’art. 37 del Codice saranno motivo di esclusione. Le
domande e l’offerta devono essere sottoscritte con le modalità di cui al successivo punto VI.3) congiuntamente da imprese
raggruppande/consorziande ovvero dalla sola mandataria, qualora esista già atto costitutivo di R.T.I./consorzio ordinario.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto non è soggetta a condizioni particolari.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (d’ora innanzi “Codice”) in ambito
UE, in possesso dei requisiti di cui al presente bando. L’istituto del subappalto sarà disciplinato ai sensi dell’art. 118 del
Codice. Imprese non appartenenti a UE devono indicare l’accordo internazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
GATT) o altro titolo di partecipazione ai sensi dell’art. 47 del Codice. Gli operatori economici aventi sede in paesi appartenenti alla così detta “black list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze 4 maggio 1999 sono tenuti a chiedere l’autorizzazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione previste dal codice. Sono esclusi dalla partecipazione alla
gara né possono stipulare i relativi contratti i soggetti concorrenti che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 38 del
Codice. Possibilità di avvalersi di quanto previsto dall’art. 49 del Codice con la condizione che l’avvalimento avvenga solo
tra imprese operanti in ambito UE o in ragione di accordi internazionali ai sensi dell’art. 47 del Codice. A pena esclusione
dei partecipanti, non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante e che un’impresa
partecipante come ausiliaria partecipi alla gara individualmente o in RTI. A pena esclusione, l’Operatore economico che
intende partecipare dovrà possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 22005:2008 attinente l’oggetto
della gara.
La domanda di partecipazione deve essere corredata di:
a) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante, attestante situazione dell’operatore economico per ciascuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Codice (modello di dichiarazione disponibile su richiesta all’indirizzo
e-mail aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it ). Analoghe dichiarazioni dovranno essere rilasciate, pena esclusione,
da tutti i soggetti previsti al comma 1 del prefato articolo, lett. b) e) c). Gli Operatori Economici dovranno indicare tutte le
condanne riportate dai soggetti indicati all’art, 38 del codice;
b) dichiarazioni e contratto di cui all’art. 49 del Codice, nel caso di ricorso all’avvalimento detto contratto dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 88 del DPR 207/2010;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art.47 del DPR 445/2000, rilasciata, nei casi previsti, dal legale
rappresentante in luogo dei soggetti cessati di cui all’art. 38 co. 1 lettera c) del Codice per le cause di esclusione ivi indicate;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal legale rappresentante, attestante sede legale, sede/i operativa/e,
ubicazione degli stabilimenti e il numero dei dipendenti;
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e) per soli operatori economici stabiliti in Italia, dichiarazione attestante sedi uffici competenti INPS e INAIL, matricola
INPS e CCNL applicato; sede ufficio competente Servizio Provinciale collocamento disabili/mirato; sede ufficio competente
Agenzia delle Entrate;
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata da legale rappresentante, attestante l’iscrizione dell’operatore economico nei registri degli organismi professionali di cui all’art. 39 del Codice;
g) atto notarile costitutivo del raggruppamento/consorzio ordinario nel caso in cui lo stesso sia stato costituito anteriormente alla presentazione della domanda;
h) documentazione di cui ai successivi punti III.2.2) e III.2.3);
i) dichiarazione sostitutiva attestante possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 22005:2008
(rintracciabilità nelle filiere agroalimentari), in corso di validità per la fornitura e/o la distribuzione di derrate alimentari. Le
dichiarazioni richieste dovranno essere rilasciate ai sensi DPR 445/2000. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con
espressa indicazione del nome, cognome, carica e corredate da copia di un valido documento identità del dichiarante. Per i
soggetti stranieri, le stesse, qualora non previste dallo stato di appartenenza, dovranno essere sostituite da dichiarazioni rese
secondo quanto previsto dall’art.38 co. 5 del Codice. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta da ciascuno dei soggetti
partecipanti (imprese singole ed imprese componenti raggruppamenti/consorzi ordinari). In caso di avvalimento, l’impresa
ausiliaria dovrà fornire, oltre a documentazione di cui ai punti. a), b), c),d),e), f), h) i) anche pertinenti dichiarazioni di cui
ai successivi punti III.2.2) e III.2.3), attestanti il possesso dei requisiti oggetto dell’avvalimento stesso. A tutta la predetta
documentazione si applica quanto previsto dagli art. 38 e 46 del codice. La mancanza assoluta delle dichiarazioni al punto
a) e b) configura una irregolarità essenziale sanabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 co. 2 bis e 46 co.1 ter. Al pagamento della sanzione nella misura dell’1 ‰ (uno per mille) / incameramento della cauzione non si procederà nel caso in cui
il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
In sede di domanda di partecipazione alla procedura, i candidati dovranno presentare la documentazione ai sensi del
D.Lgs. 163/2006 (d’ora innanzi “Codice”) di cui all’art. 41 co. 1 lettere a. (dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93), b. (bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa ovvero dichiarazione sottoscritta
ai sensi del D.P.R. 445/2000); possesso dei requisiti di cui alla lettera b) può essere attestato anche mediante dichiarazione
resa ai sensi D.P.R. 445/2000. Le referenze bancarie dovranno fare espresso riferimento alla capacità economica e finanziaria
dell’Operatore Economico. Predetta documentazione è prescritta, fermo restando quanto previsto dall’art. 46 del Codice.
Pena esclusione gli Operatori economici che intendono partecipare alla gara devono aver realizzato complessivamente, negli
ultimi 3 esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato medio, riferito a ciascun
anno, pari all’importo del lotto/i cui si intende partecipare commisurato alla fornitura relativa al singolo anno finanziario, IVA
esclusa. Il possesso del requisito può essere attestato mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. La mancanza
assoluta delle dichiarazioni e documenti configura una irregolarità essenziale sanabile ai sensi di quanto previsto all’art. 38
co. 2 bis e 46 co.1 ter. Al pagamento della sanzione nella misura dell’1 ‰ (uno per mille) / incameramento della cauzione
non si procederà nel caso in cui il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
In sede di domanda di partecipazione alla procedura, i candidati dovranno presentare la seguente documentazione:
a) Elenco principali forniture di cui all’art. 42 co. 1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel settore oggetto del lotto;
b) Elenco delle attrezzature tecniche che saranno utilizzate per il lotto a cui si intende partecipare (art. 42 co. 1 lettera
c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
La mancanza assoluta delle dichiarazioni e documenti configura una irregolarità essenziale sanabile ai sensi di quanto
previsto all’art. 38 co. 2 bis e 46 co. ter. Al pagamento della sanzione nella misura dell’1 ‰ (uno per mille) / incameramento
della cauzione non si procederà nel caso in cui il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio.
Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Avviso di preinformazione GUUE: 2015/S 035-059295
del: 19/02/2015
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13/05/2015.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: IT
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di un appalto periodico.
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VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea.
VI.3) Informazioni complementari: La domanda di partecipazione corredata dalla documentazione richiesta deve:
- pervenire a mezzo posta o essere consegnata a mano all’indirizzo di cui al punto I.1), inderogabilmente nei seguenti
orari LUN-GIOV ore 8:00-16:00 e VEN. ore 8:00-11:00, con plico riportante dicitura: “Contiene domanda e documenti
di partecipazione alla gara (indicare numero e titolo per ciascun lotto). NON APRIRE - da consegnare alla Direzione di
Commissariato di Guidonia”. L’Amministrazione non risponderà dell’eventuale mancata/ritardata consegna o errata apertura
derivanti da una non corretta o parziale dicitura riportata sul plico stesso;
- pervenire entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4);
- qualora formata in Italia, essere presentata su carta resa legale con apposita marca da bollo del valore corrente;
- essere sottoscritta dal legale/i rappresentante/i l’impresa accorrente con espressa indicazione di nome, cognome e carica;
- qualora sottoscritta da procuratore/i, dovrà essere allegata copia conforme della relativa procura notarile (generale o
speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza;
- contenere l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, indirizzo di posta elettronica certificata, l’indirizzo
di posta elettronica non certificata ed un numero di fax;
- inoltre, dovrà essere assunto l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai dati predetti;
- contenere espressa autorizzazione all’utilizzo del fax/mail per le comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs. 163/2006 (d’ora
innanzi “Codice”), in caso di impossibilità di utilizzo della posta elettronica certificata;
- ai sensi dell’art. 77 co. 3 e co. 5 del Codice, fatta eccezione per la domanda di partecipazione da presentare con le
modalità di cui sopra e per l’offerta da presentare con le modalità che saranno indicate nella lettera d’invito, le comunicazioni
tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici avverranno tramite posta elettronica certificata;
Dichiarazioni sostitutive dovranno essere prodotte utilizzando appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante che
potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica: aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it.
Resta salva facoltà di produrre in formato diverso il contenuto di tutte le dichiarazioni richieste nel presente bando e
riportate nei suddetti modelli. Gli operatori economici potranno inoltre fornire eventuali ulteriori attestazioni ritenute utili. Ai
sensi del combinato disposto degli art. 38 co. 2 bis e 46 co.1-Ter del codice la sanzione pecuniaria, per la regolarizzazione
degli atti è stabilita nella misura dell’ 1‰ (uno per mille) del valore del lotto/i per i quale/i è stata presentata la domanda di
partecipazione. Nel caso in cui venisse escussa la cauzione per il pagamento della sanzione l’operatore economico è obbligato
al reintegro della cauzione provvisoria. Al pagamento della sanzione nella misura dell’1 ‰ (uno per mille) / incameramento
della cauzione non si procederà nel caso in cui il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio.
Il presente appalto è subordinato a quanto disposto dall’ art. 1, co. 154 della Legge 228/2012 (Adesioni alle Convenzioni
Consip).
Ai sensi dell’art.9 comma 7 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) i
prezzi di riferimento elaborati dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici, qualora pubblicati al momento dell’aggiudicazione, verranno presi a riferimento come prezzo massimo di aggiudicazione della gara.
Per soggetti stranieri, domanda/dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera, devono essere integrate da traduzione in lingua italiana certificata “conforme a testo straniero” da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale. Firme atti/documenti esteri dovranno essere legalizzate da rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, salvo esenzioni, leggi/accordi internazionali.
I codici CIG sono indicati nelle informazioni sui lotti. Importo, tempi e modalità pagamento del contributo di partecipazione alla gara a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno indicati
nella lettera d’invito.
Domanda di partecipazione a gara non vincola l’amministrazione che si riserva il diritto di sospendere, di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 81 co. 3 del D.Lgs. 163/2006, di annullare o reindire la gara per sopraggiunti motivi
ostativi o in via di autotutela.
Le schede tecniche dei prodotti possono essere richieste al seguente indirizzo: aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.
difesa.it.
I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta, la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, co. 4 del
Codice.
Le spese di pubblicazione degli atti di cui al secondo periodo del co. 7 dell’art. 66 del D.Lgs 163/2006 saranno a carico
degli operatori economici aggiudicatari come sancito dall’ art. 34 co. 35 del DL n. 179/12 convertito in L. 221/2012, secondo
le specifiche modalità che saranno descritte nella lettera d’invito.
Costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza (DUVRI) sono stati valutati per la ditta pari ad € 0,00
(euro zero/00).
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
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Pena esclusione, i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione
e mantenuti fino al termine dell’appalto. Saranno effettuate verifiche su dichiarazioni sostitutive presentate. Riservasi facoltà
di disporre sopralluoghi tecnici per verifica/possesso requisiti di partecipazione. In caso di riscontro negativo dei requisiti di
gara l’operatore economico sarà escluso dalla procedura.
Vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario sono regolate dall’art. 51 del Codice.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto.
Riservasi facoltà effettuare qualunque altra comunicazione a mezzo fax/PEC anche in via esclusiva al numero/ indirizzo
espressamente autorizzato di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006 (modificato dal DL 5/2012) e della delibera dell’ AVCP n. 111 del 20/05/2012,
la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti sarà acquisita presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP) istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. La verifica del possesso
dei requisiti avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, eccezion fatta per i requisiti economici-finanziari o tecnicoorganizzativi per i quali non sia prevista l’inclusione nella BDNCP. 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. Nel caso di operatori economici interessati a partecipare ma non registrati
in AVCPASS, la Stazione Appaltante li inviterà a provvedere in un tempo congruo rispetto all’avvio dell’attività di verifica.
Ciascun Operatore economico dovrà acquisire un PASSOE per ogni lotto per il quale intende presentare offerta.
A pena di esclusione i concorrenti dovranno dichiarare, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, di
impegnarsi a sottoscrivere il patto di integrità ai sensi dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, che diverrà parte integrante
dello stipulando contratto inerente la fornitura.
Riservasi facoltà applicazione art. 140 del Codice.
Collaudo in territorio italiano presso i magazzini degli Enti destinatari.
La Stazione appaltante non intende avvalersi dell’arbitrato per la soluzione di controversie attinenti alla presente gara
(art. 241 del Codice).
Determina a contrarre nr. 13 del 24/03/2015.
Responsabile del procedimento Col. C.C.r.n. Giuseppe MIDILI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 06328721 Posta elettronica: Fax: +39 0632872310
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, del d.lgs. nr. 163/2006
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: AERONAUTICA MILITARE - COMANDO LOGISTICO – SERVIZIO DI COMMISSARIATO ED AMMINISTRAZIONE - REPARTO COMMISSARIATO - DIREZIONE DI COMMISSARIATO.
Indirizzo postale: VIALE ROMA , 26 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) - Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 07744003010/15 Fax: +39 07744003111
Posta elettronica: aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it; aerocommiguidonia@postacert.difesa.it Indirizzo
internet: (URL) http://www.aeronautica.difesa.it.
VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E. del presente avviso: 30/03/2015 - ID:2015-042842
INFORMAZIONI SUI LOTTI: Fornitura di generi alimentari a lunga conservazione, carni fresche sottovuoto e prodotti
ittici surgelati/congelati in favore degli Enti A.M. dislocati su tutto il territorio nazionale. Le schede tecniche sono disponibili
a richiesta. CPV: 15890000 – I valori indicati nei Lotti sono importi massimi presunti.
LOTTO N. : 1 - CIG 6193276508
Quantitativo o entità: pasta vari tipi kg. 305.970; riso vari tipi kg. 147.970.; olii vari tipi lt. 141.520; conserve di pesce
kg. 32.520; conserve di carne kg. 13.773; conserve pomodoro kg. 288.188; formaggi da raspa kg. 31.284; formaggi stagionati kg. 17.646; legumi kg. 62.000; acqua minerale lt. 4.794.600; prodotti ittici surgelati/congelati kg. 140.134; carni fresche
sottovuoto kg.440.930.
Valore stimato, IVA esclusa: 4.627.814,00 Valuta: EUR
Ulteriori informazioni sui lotti: Lotto 1 Lazio (Località : Roma, Pratica di Mare, Furbara, Frosinone, Ciampino, Latina,
Viterbo, Vigna di Valle, Orte).
LOTTO N.: 2 - CIG 6193285C73
Quantitativo o entità: pasta vari tipi kg 288.660; riso vari tipi kg. 63.000; olii vari tipi lt. 92.790; conserve di pesce kg.
26.370; conserve di carne kg.9.000; conserve pomodoro kg. 214.320; formaggi da raspa kg. 25.200; formaggi stagionati
kg.107.520; legumi kg.65.595; acqua minerale lt 2.249.000; prodotti ittici surgelati/congelati kg. 151.140; carni fresche
sottovuoto kg.336.790.
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Valore stimato, IVA esclusa: 4.239.491,00 Valuta: EUR.
Ulteriori informazioni sui lotti: Lotto 2 Campania (Pozzuoli, Caserta, Grazzanise, Licola, Capodichino).
LOTTO N. : 3 - CIG 619329116A
Quantitativo o entità: pasta vari tipi kg 206.730; riso vari tipi kg. 49.830; olii vari tipi lt. 85.680; conserve di pesce
kg. 35.862; conserve di carne kg .4.485; conserve pomodoro kg. 93.780; formaggi da raspa kg. 18.020; formaggi stagionati
kg.5.630; legumi kg.22.320; acqua minerale lt. 1.682.400; prodotti ittici surgelati/congelati kg.96.240; carni fresche sottovuoto kg.309.990.
Valore stimato, IVA esclusa: 2.885.407,15 Valuta: EUR
Ulteriori informazioni sui lotti: Lotto 3 Puglia ( QG 3^R.A. Bari/Bari Palese, Martina Franca, Amendola, Gioia del
Colle, Galatina, Brindisi, Jacotenente).
LOTTO N. : 4 - CIG 6193299802
Quantitativo o entità: pasta vari tipi kg 57.300; riso vari tipi kg. 35.800; olii vari tipi lt. 53.640; conserve di pesce kg.
11.280; conserve di carne kg.6.300; conserve pomodoro kg. 78.966; formaggi da raspa kg. 11.850; formaggi stagionati
kg.12.840; legumi kg.12.390; acqua minerale lt. 762.000; prodotti ittici surgelati/congelati kg.31.698; carni fresche sottovuoto kg.111.018.
Valore stimato, IVA esclusa: 1.172.354,70 Valuta: EUR.
Ulteriori informazioni sui lotti: Lotto 4 Sicilia Lampedusa (Trapani, Lampedusa, Siracusa, Sigonella).
LOTTO N. : 5 - CIG 6193306DC7
Quantitativo o entità: pasta vari tipi kg 36.300; riso vari tipi kg. 18.900; olii vari tipi lt. 23.850; conserve di pesce
kg. 18.030; conserve di carne kg.210; conserve pomodoro kg 32.556; formaggi da raspa kg. 750; formaggi stagionati
kg.1.830; legumi kg.5.550; acqua minerale lt. 240.000; prodotti ittici surgelati /congelati kg.18.690; carni fresche sottovuoto kg.52.410
Valore stimato, IVA esclusa: 564.104,70 Valuta: EUR.
Ulteriori informazioni sui lotti: Lotto 5 Sardegna (Decimomannu/Capo Frasca).
Lotto n. : 6 - CIG 6193313391
Quantitativo o entità: pasta vari tipi kg. 170.460; riso vari tipi kg. 57.720; olii vari tipi lt. 70.200; conserve di pesce kg.
19.776; conserve di carne kg. 5.910; conserve pomodoro kg. 76.866; formaggi da raspa kg. 29.460; formaggi stagionati kg.
7.380; legumi kg. 22.170; acqua minerale lt. 597.000; prodotti ittici congelati/surgelati kg. 71.280; carni fresche sottovuoto
kg.247.950.
Valore stimato, IVA esclusa: 2.420.595,90 Valuta: EUR.
Ulteriori informazioni sui lotti: Lotto 6 Area Nord Ovest (Villafranca di Verona, Ghedi, Piacenza, Milano, Cadimare).
LOTTO N. : 7 - CIG 6193319883
Quantitativo o entità: pasta vari tipi kg. 98.550; riso vari tipi kg. 31.150; olii vari tipi lt. 47.650; conserve di pesce
kg. 5.260; conserve di carne kg. 240; conserve pomodoro kg. 64.784; formaggi da raspa kg. 5.840; formaggi stagionati kg.
5.030; legumi kg. 10.750; acqua minerale lt. 996.500; prodotti ittici surgelati/congelati kg. 54.330; carni fresche sottovuoto
kg.126.620.
Valore stimato, IVA esclusa: 1.409.532,05 Valuta: EUR.
Ulteriori informazioni sui lotti: Lotto 7 Area Nord Est (Udine, Cervia, Istrana, Loreto).
LOTTO N. : 8 - CIG 6193327F1B
Quantitativo o entità: pasta vari tipi kg. 51.920; riso vari tipi kg. 9.030; olii vari tipi lt. 26.200; conserve di pesce kg.
5.800; conserve di carne kg. 1.260; conserve pomodoro kg. 32.036; formaggi da raspa kg. 5.540; formaggi stagionati kg.
4.078; legumi kg. 6.930; acqua minerale lt. 369.000; prodotti ittici surgelati/congelati kg. 31.515; carni fresche sottovuoto
kg. 59.496.
Valore stimato, IVA esclusa: 680.072,35 Valuta: EUR.
Ulteriori informazioni sui lotti: Lotto 8 Toscana (Grosseto, Porto Santo Stefano, Pisa, Firenze).
Il direttore di commissariato
Col. CCrn Giuseppe Midili
TX15BFC353 (A pagamento).
— 10 —

10-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare - Comando Logistico - Servizio di Commissariato e Amministrazione
Reparto Commissariato - Direzione Commissariato

Sede amministrativa: viale Roma, 26 c/o Aeroporto “A. Barbieri” palazzina 11 piano 1 - 00012 Guidonia Montecelio
(RM), Italia.
Punti di contatto: Giuseppe Midili - Calogero Di Maggio
Telefono: +39 07744003010/15 - Fax: +39 07744003111
Posta elettronica: aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it;
PEC: aerocommiguidonia@postacert.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.aeronautica.difesa.it
Codice Fiscale: 80115410153
Partita IVA: 05824830961
Bando di gara - Procedura ristretta accelerata ripartita su n. 2 lotti per l’affidamento del servizio di sartoria con attagliamento standardizzato e non standardizzato (lotto 1) e per la fornitura di stivaletti da combattimento e servizio (lotto 2).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa
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.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Per le categorie di servizi cfr. l’allegato C1 - Categoria di servizi n.: 27 – ALTRI SERVIZI
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
MAGAZZINO CENTRALE DI COMMISSARIATO c/o Aeroporto “A. Barbieri” - v.le Roma 26 - 00012 GUIDONIA
MONTECELIO (RM)
Codice NUTS: IT
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 specifiche informazioni sui lotti
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: Vocabolario principale 35811300
Oggetti complementari: Vocabolario principale 18832000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore e le quantità di ciascun lotto sono da intendersi a puro titolo orientativo e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione. La Ditta contraente non potrà avanzare pretese di sorta nel caso in cui i valori commissionati risultino inferiori
a quelli indicati ovvero diminuiscano per effetto di una riduzione di fondi a disposizione della Stazione Appaltante. Con
riferimento al lotto 1, il servizio di confezionamento di materiale di vestiario con attagliamento non standardizzato comporta
una maggiorazione del 50% da applicarsi sulle tariffe ottenute dopo l’applicazione dello sconto di aggiudicazione.
Valore stimato, IVA esclusa: 1.086.914,76 Valuta: EUR
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come previsto dagli artt. 75 e 113 del d.lgs. 163/06 meglio specificate nella lettera d’invito
— 11 —

10-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Considerato il peculiare procedimento tecnico-amministrativo di acquisizione della documentazione probatoria necessaria
al pagamento della fornitura, ai sensi dell’art. 1, co. 4 del D.Lgs. 192/2012, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni
calendariali dal collaudo ovvero, se successivo, dal ricevimento della fattura e della documentazione prescritta. Si applicano
le disposizioni in materia di fatturazione elettronica (L. 24/12/2007 nr. 244 art. 1 co. 209-214 e s.m.i. e D.M. 3 aprile 2013,
n. 55) ed in materia di “split payment” ai sensi dell’art. 1 co. 629 let b) della L 23/12/2014.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come
da disposizioni normative di cui agli artt. 34-35-36-37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (d’ora innanzi “Codice”) ed all’art. 275
del DPR 207/2010. Ai sensi dell’art. 275 del DPR 207/2010 i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) e) f) e f-bis), del
Codice, devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di
affidamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Pena esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 37, co. 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare a gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
Le imprese raggruppande/raggruppate/consorziate devono indicare nell’offerta quota fornitura singole imprese. Nel caso di
raggruppamento costituendo domanda e offerta dovranno riportare impegno alla costituzione del raggruppamento, in caso
di aggiudicazione, mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi,
già indicato in sede di domanda e qualificato come mandatario. Nel caso di raggruppamento costituito, le violazioni delle
prescrizioni relative al conferimento di mandato di cui ai co. 14 e 15 dell’art. 37 del Codice saranno motivo di esclusione.
Domanda e offerta devono essere sottoscritte con le modalità di cui al successivo punto VI.3) congiuntamente da imprese
raggruppande/consorziande ovvero dalla sola mandataria, qualora esista già atto costitutivo di R.T.I./consorzio ordinario.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto non è soggetta a condizioni particolari.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui
all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (d’ora innanzi “Codice”) in ambito UE, in possesso dei requisiti di cui al presente
bando. In considerazione della particolare rilevanza operativa dei manufatti in approvvigionamento sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici in grado di assicurare le fasi di TESSITURA, TAGLIO E CONFEZIONE
(lotto 1) e TAGLIO, GIUNTERIA, MONTAGGIO E SPECIFICHE LAVORAZIONI PREVISTE DA SSTT (lotto 2).
Gli operatori economici accorrenti, confezionisti ed incaricati della custodia dei manufatti, pena esclusione, devono
essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, della licenza ex art. 28 T.U.L.P.S.
RD 18/06/1931 nr. 773. Gli accorrenti, pena esclusione, devono essere in possesso, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione, di una certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2008. L’istituto del subappalto sarà
disciplinato ai sensi dell’art. 118 del Codice. Le imprese non appartenenti a UE devono indicare l’accordo internazionale
(a titolo esemplificativo non esaustivo GATT) o altro titolo di partecipazione ai sensi dell’art. 47 del Codice. Gli operatori
economici aventi sede in paesi appartenenti alla c.d. “black list” di cui al DM Finanze 04/05/1999 sono tenuti a chiedere
l’autorizzazione alla partecipazione a procedure di aggiudicazione. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara né possono
stipulare i relativi contratti i soggetti concorrenti che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 38 del Codice. Possibilità
di avvalersi di quanto previsto dall’art. 49 del Codice con la condizione che l’avvalimento avvenga solo tra imprese operanti
in ambito UE o in ragione di accordi internazionali ai sensi dell’art. 47 del Codice. A pena esclusione dei partecipanti, non
è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante e che un’impresa partecipante come
ausiliaria partecipi alla gara individualmente o in RTI.
La domanda di partecipazione deve essere corredata di:
a) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante, attestante situazione dell’operatore economico per ciascuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Codice (modello di dichiarazione disponibile su richiesta all’indirizzo
e-mail aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it ). Analoghe dichiarazioni dovranno essere rilasciate, pena esclusione,
da tutti i soggetti previsti al comma 1 del prefato articolo, lett. b) e c).
b) dichiarazioni e contratto di cui all’art. 49 del Codice, nel caso di ricorso all’avvalimento. Pena esclusione, detto contratto dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 88 del DPR 207/2010;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art.47 del DPR 445/2000, rilasciata, nei casi previsti, dal legale rappresentante in luogo dei soggetti cessati di cui all’art. 38 co. 1 lettera b) e c) del Codice per le cause di esclusione ivi indicate;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal legale rappresentante, attestante sede legale, sede/i operativa/e,
ubicazione degli stabilimenti e il numero dei dipendenti;
e) per soli operatori economici stabiliti in Italia, dichiarazione attestante sedi uffici competenti INPS e INAIL, matricola
INPS e CCNL applicato; sede ufficio competente Servizio Provinciale collocamento disabili/mirato; sede ufficio competente
Agenzia delle Entrate;
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata da legale rappresentante, attestante l’iscrizione dell’operatore economico nei registri degli organismi professionali di cui all’art. 39 del Codice;
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g) atto notarile costitutivo del raggruppamento/consorzio ordinario nel caso in cui lo stesso sia stato costituito anteriormente alla presentazione della domanda;
h) documentazione di cui ai successivi punti III.2.2) e III.2.3);
i) dichiarazione sostitutiva attestante possesso di certificazione ISO 9001:2008;
l) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della licenza di cui all’art. 28 RD 18/06/1931 nr. 773
(T.U.L.P.S.); dichiarazione di impegno al rispetto della predetta normativa, per soggetti stranieri stabiliti in Paesi ove non è
prevista la suddetta licenza.
Le dichiarazioni richieste dovranno essere rilasciate ai sensi DPR 445/2000. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte
con espressa indicazione del nome, cognome, carica e corredate da copia di un valido documento identità del dichiarante. Per
i soggetti stranieri, le stesse, qualora non previste dallo stato di appartenenza, dovranno essere sostituite da dichiarazioni rese
secondo quanto previsto dall’art.38 co. 5 del Codice.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta da ciascuno dei soggetti partecipanti (es. imprese singole, ausiliarie, ausiliate, imprese componenti raggruppamenti/consorzi ordinari). In caso di avvalimento, l’impresa ausiliaria dovrà fornire, oltre
a documentazione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-il), anche pertinenti dichiarazioni di cui ai successivi punti III.2.2) e III.2.3), attestanti il possesso dei requisiti oggetto dell’avvalimento stesso. A tutta la prefata documentazione si applica quanto previsto
dagli artt. 38 co. 2 bis e 46 co. 1 ter del codice. Al pagamento della sanzione nella misura dell’1 ‰ (uno per mille) o all’incameramento della cauzione, non si procederà nel caso in cui il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
In sede di domanda di partecipazione alla procedura, i candidati dovranno presentare la documentazione ai sensi del
D.Lgs. 163/2006 (d’ora innanzi “Codice”) di cui all’art. 41 co. 1 lettere a. (dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93) e lettera b. (bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa riferiti all’ultimo
triennio); il possesso del requisito di cui alla lettera b) può essere attestato anche mediante dichiarazione resa ai sensi D.P.R.
445/2000. Le referenze bancarie dovranno fare espresso riferimento alla capacità economica e finanziaria dell’Operatore
Economico.
Per il lotto 2, pena esclusione, gli Operatori economici che intendono partecipare alla gara devono aver realizzato complessivamente, negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato medio
(IVA esclusa) relativo all’oggetto del lotto pari all’importo del lotto medesimo. Il possesso del requisito può essere attestato
mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
La mancanza assoluta delle dichiarazioni e documenti configura una irregolarità essenziale sanabile ai sensi di quanto
previsto all’art. 38 co. 2 bis e 46 co.1 ter.
Al pagamento della sanzione nella misura dell’1 ‰ (uno per mille) / incameramento della cauzione non si procederà nel
caso in cui il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
In sede di domanda di partecipazione alla procedura, i candidati dovranno presentare la seguente documentazione:
a) Elenco principali forniture di cui all’art. 42 co. 1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nello specifico settore oggetto
del lotto;
b) Elenco delle attrezzature tecniche che saranno utilizzate per il Lotto/i cui si intende partecipare.(art. 42 co. 1 lettera
c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: A tutta la prefata documentazione si applica quanto previsto dagli
artt. 38 co. 2 bis e 46 co. 1 ter del codice.
Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: Soddisfacimento di indifferibili ed urgenti esigenze di manufatti
destinati all’impiego operativo del personale AM in operazioni fuori dai confini nazionali ed in patria.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Avviso di preinformazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 035-059294 del: 19/02/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti
a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 20/04/2015 Ora: 16:00
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Non si tratta di un appalto periodico.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea.
VI.3) Informazioni complementari:
La domanda di partecipazione corredata dalla documentazione richiesta deve:
- Pervenire a mezzo posta o essere consegnata a mano all’indirizzo di cui al punto I.1), inderogabilmente nei seguenti
orari LUN-GIOV ore 8:00-16:00 e VEN. ore 8:00-11:00, con plico riportante dicitura: “Contiene domanda e documenti
di partecipazione alla gara (indicare numero e titolo per ciascun lotto). NON APRIRE - da consegnare alla Direzione di
Commissariato di Guidonia”. L’Amministrazione non risponderà dell’eventuale mancata/ritardata consegna o errata apertura
derivanti da una non corretta o parziale dicitura riportata sul plico stesso;
- Pervenire entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4);
- Qualora formata in Italia, essere presentata su carta resa legale con apposita marca da bollo del valore corrente;
- Essere sottoscritta dal legale/i rappresentante/i l’impresa accorrente con espressa indicazione di nome, cognome e
carica.
- Qualora sottoscritta da procuratore/i, dovrà essere allegata copia conforme della relativa procura notarile (generale o
speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza;
- Contenere l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, indirizzo di posta elettronica certifica, l’indirizzo di
posta elettronica non certificata ed un numero di fax;
- Inoltre, dovrà essere assunto l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai dati predetti; - Contenere espressa autorizzazione all’utilizzo del fax/mail per le comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs. 163/2006 (d’ora innanzi
“Codice”), in caso di impossibilità di utilizzo della posta elettronica certificata;
- Ai sensi dell’art. 77 co. 3 e co. 5 del Codice, fatta eccezione per la domanda di partecipazione da presentare con le
modalità di cui sopra e per l’offerta da presentare con le modalità che saranno indicate nella lettera d’invito, le comunicazioni
tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici avverranno tramite posta elettronica certificata;
- Dichiarazioni sostitutive potranno essere prodotte utilizzando appositi modelli predisposti dalla Stazione
Appaltante, richiesti all’indirizzo di posta elettronica: aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it. Resta salva facoltà
di produrre in formato diverso il contenuto di tutte le dichiarazioni richieste nel presente bando e riportate nei suddetti
modelli. Gli operatori economici potranno inoltre fornire eventuali ulteriori attestazioni ritenute utili.
- Il presente appalto è subordinato a quanto disposto dall’ art. 1, co. 154 della Legge 228/2012 (Adesioni alle
Convenzioni Consip). Gli atti negoziali conseguenti alla procedura di gara saranno sottoposti a condizione risolutiva ai
sensi del comma 7 del D.L. n.95/2012 convertito in L. n. 135 del 7/8/2012.
Pena esclusione, per soggetti stranieri, domanda/dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera,
devono essere integrate da traduzione in lingua italiana certificata “conforme a testo straniero” da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale. Pena esclusione, firme atti/documenti esteri dovranno essere legalizzate da rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, salvo esenzioni, leggi/accordi internazionali.
I Codici CIG sono indicati nelle informazioni sui Lotti. Gli operatori economici nel versamento delle contribuzioni
dovute dovranno seguire le istruzioni operative in vigore dal 01/01/2014 reperibili nel sito dell’Autorità di Vigilanza www.
avcp.it. Importo, tempi e modalità di pagamento da parte dei soggetti concorrenti del contributo di partecipazione a favore
dell’attività di vigilanza saranno indicati nella lettera d’invito.
Domanda di partecipazione a gara non vincola l’amministrazione che si riserva il diritto di sospendere, di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 81 co. 3 del D.Lgs. 163/2006, di annullare o reindire la gara per sopraggiunti
motivi ostativi o in via di autotutela. Le specifiche tecniche del prodotto e le relative Condizioni Generali di Fornitura sono
visibili presso la Direzione di Commissariato di Guidonia previo appuntamento, e possono essere richiesti al seguente indirizzo aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it. Pena esclusione, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta, la
stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, co. 4 del Codice. Costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi
da interferenza (DUVRI) sono stati valutati per la ditta pari ad € 0,00 (euro zero/00). Non sono ammesse offerte parziali e/o
condizionate.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti
fino al termine dell’appalto. Saranno effettuate verifiche su dichiarazioni sostitutive presentate. Riservasi facoltà di disporre
sopralluoghi tecnici per verifica/possesso requisiti di partecipazione. In caso di riscontro negativo, operatore economico sarà
escluso dalla procedura.
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Vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario sono regolate dall’art. 51 del Codice. Aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto. Riservasi facoltà effettuare qualunque altra
comunicazione a mezzo fax/PEC anche in via esclusiva al numero/ indirizzo espressamente autorizzato di cui sopra. I concorrenti dovranno dichiarare, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, di accettare gli obblighi in materia
di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità e di impegnarsi a sottoscrivere la clausola di salvaguardia ai sensi dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, che diverrà parte integrante
dello stipulando contratto inerente la fornitura. Le spese di pubblicazione degli atti di cui al secondo periodo del comma 7
dell’art. 66 del d.lgs. 163/2006 saranno a carico degli operatori economici aggiudicatari come sancito dagli artt. 34 comma 35
del d.l. n. 179/2012 convertito in l.n.221/2012, secondo le specifiche modalità che saranno descritte nella lettera d’invito.
Ai sensi dell’art.6-bis del d.lgs. 163/2006 (modificato dal D.L 5/2012) e della delibera dell’AVCP nr.111 del 20/05/2012,
la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti sarà acquisita presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP) istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. La verifica del possesso
dei requisiti avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, eccezion fatta per i requisiti economico-finanziari o tecnicoorganizzativi per i quali non sia prevista l’inclusione nella BDNCP. 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. Nel caso di operatori economici interessati a partecipare ma non registrati in AVCPASS, la
stazione appaltante li inviterà a provvedere in un tempo congruo rispetto all’avvio dell’attività di verifica. Deve essere richiesto
un passOE per ogni lotto cui si intende partecipare. Riservasi facoltà applicazione art. 140 del Codice. Oneri fiscali: a carico
della Ditta ad eccezione dell’I.V.A. che resta a carico dell’A.M. Il collaudo dei materiali avverrà presso il Magazzino Centrale
di Commissariato c/o Aeroporto Militare “A. Barbieri” - V.le Roma 26 - GUIDONIA MONTECELIO 00012 (RM).
La Stazione appaltante non intende avvalersi dell’arbitrato per la soluzione di controversie attinenti alla presente gara
(art. 241 del Codice).
Determina a contrarre nr. 14 del 31/03/2015; responsabile del procedimento Col. C.C.r.n. Giuseppe MIDILI VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma Indirizzo
postale: Via Flaminia, 189 - 00196 Roma Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 06328721 Fax: +39 0632872310
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, del d.lgs. nr. 163/2006.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
AERONAUTICA MILITARE - COMANDO LOGISTICO - SCA – REPARTO COMMISSARIATO - DIREZIONE DI
COMMISSARIATO Indirizzo postale: V.le Roma 26 c/o Aeroporto “A. Barbieri” - 00012 GUIDONIA Paese: Italia (IT).
Posta elettronica: aerocommiguidonia@postacert.difesa.it
Telefono: +39 07744003010 Fax: +39 07744003111
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/04/2015 - ID:2015-044381
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta accelerata ripartita su nr. 2
lotti per l’affidamento del servizio di sartoria con attagliamento standardizzato e non standardizzato (lotto 1) e per la fornitura
di stivaletti da combattimento e servizio (lotto 2).
I valori indicati per i lotti rappresentano importi massimi presunti e saranno determinati in ragione delle disponibilità
annuali di bilancio. Inoltre potranno essere suscettibili di diminuzione, anche sensibile, per ragioni operative della Forza
Armata. Pertanto l’Amministrazione della Difesa ha la facoltà di effettuare le richieste in relazione alle effettive esigenze
senza che la Ditta aggiudicataria possa vantare pretese di natura risarcitoria o richiedere indennizzi a vario titolo.
La Ditta affidataria, prima della produzione in serie, dovrà provvedere alla realizzazione di 3 (tre) manufatti entro il
termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data della comunicazione dell’avvenuta registrazione del contratto. Soltanto a
seguito del positivo giudizio formulato su tali prototipi, la Ditta potrà avviare la produzione in serie. In caso di esito negativo
la Ditta avrà un termine ulteriore di giorni 10 (dieci) per la presentazione di una nuova campionatura. Un eventuale ulteriore
esito negativo porterà alla risoluzione del contratto ed al successivo acquisto in danno secondo quando previsto dalla normativa vigente.
Lotto n.: 1 Servizio di sartoria con attagliamento standardizzato e non standardizzato.
Breve descrizione:
Servizio di sartoria con attagliamento standardizzato di:
- sopravvestiti policromi tipo desertico (SSTT 1375/UI-VEST DISP. 3/6965 DEL 27/10/2008);
- sopravvestiti policromi tipo vegetato (SSTT 1428/E-VEST DISP. 0001751 DEL 27/01/2014);
- uniformi da combattimento tipo desertico senza la serie di copricapo (SSTT1277/UI-VEST DISPACCIO NR.
2/1/838/COM DEL 30/03/2004)
- uniformi da combattimento tipo vegetate senza la serie di copricapo (SSTT 1278/UI-VEST DISPACCIO NR.
2/1/838/COM DEL 30/03/2004)
- tute da volo desertiche SSTT PROVVISORIE
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Servizio di sartoria con attagliamento non standardizzato comprensivo di rilevazione antropometrica e successiva prova
di vestibilità presso gli enti dell’Aeronautica Miltare dislocati sul territorio nazionale per vari capi di vestiario militare.
L’elenco dettagliato dei manufatti, per i quali è previsto un attagliamento non standardizzato, potrà essere chiesto alla Stazione Appaltante ai seguenti indirizzi di posta elettronica: aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it; aerocommiguidonia@postacert.difesa.it.
Le specifiche tecniche relative ai predetti manufatti saranno inoltrate unitamente agli eventuali ordini di lavorazione. Le
attrezzature, le materie prime ed il personale destinati alla realizzazione del servizio descritto nel lotto sono a totale carico
dell’assuntore del servizio.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 35811300
Quantitativo o entità:
QUANTITA’ PRESUNTE:
nr. 475 tute da volo desertiche; nr. 575 sopravvestiti policromi tipo desertico; nr. 2400 sopravvestiti policromi tipo vegetato; nr. 1650 uniformi da combattimento tipo desertico senza la serie di copricapo; nr. 4580 uniformi da combattimento tipo
vegetate senza la serie di copricapo;
Il servizio di confezionamento con attagliamento non standardizzato (fino a concorrenza presunta di € 24.519,47 iva
esclusa) è del tutto eventuale e sarà subordinato alle specifiche esigenze sopravvenute nel corso dell’esecuzione contrattuale.
Il servizio di confezionamento di materiale di vestiario con attagliamento non standardizzato comporta una maggiorazione del 50% da applicarsi sulle tariffe ottenute dopo l’applicazione dello sconto di aggiudicazione.
Valore stimato, IVA esclusa: 852459.02 Valuta: EUR
Ulteriori informazioni sui lotti: NUMERO GARA SIMOG: 5993570 - CIG: 6201563BAC
FASI ESSENZIALI DELLA LAVORAZIONE: taglio, tessitura e confezione.
In caso di riunione di imprese, la tessitura dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da un unico operatore economico, al fine di garantire l’uniformità delle caratteristiche tecniche.
Lotto n.: 2 Fornitura di stivaletti da combattimento e servizio
Breve descrizione:Fornitura di stivaletti da combattimento e servizio tipo leggero maschili e femminili.
SS.TT. 1401/UI-VEST DISPACCIO 3/6415 del 18/10/2010.
Le attrezzature, le materie prime ed il personale per la realizzazione della fornitura si intendono a totale carico dell’aggiudicatario.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 18832000
QUANTITA’ PRESUNTA: nr. 3326 stivaletti
Valore stimato, IVA esclusa: 234.455,74 Valuta: EUR
Ulteriori informazioni sui lotti: NUMERO GARA SIMOG: 5993570 - CIG: 6201568FCB
FASI ESSENZIALI DELLA LAVORAZIONE: TAGLIO, GIUNTERIA, MONTAGGIO E SPECIFICHE LAVORAZIONI PREVISTE DA SSTT.
Il direttore di commissariato
Col. CCrn Giuseppe Midili
TX15BFC356 (A pagamento).

REGIONI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Bando di gara - Servizi - Servizi di vigilanza di edifici - Direttiva 2004/18/CE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione Ufficiale: Consiglio regionale della Sardegna Via Roma, 25 - 09125 Cagliari - Italia Punti di Contatto: Servizio Amministrazione
e Provveditorato Telefono: +39 07060141 Posta elettronica: consiglioregionale@pec.crsardegna.it Fax: 0706014434 All’attenzione di: Servizio Amministrazione e Provveditorato Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.consregsardegna.it. Indirizzo del profilo di committente: www.consregsardegna.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra
indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata da espletarsi a mezzo di guardie particolari
giurate. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 23: Servizi di investigazione
e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati. Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Cagliari. Codice
NUTS: ITG27. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Il servizio di vigilanza armata consiste nel servizio, diurno e notturno, feriale e festivo, di piantonamento fisso
e di vigilanza ispettiva esterna e interna svolto da guardie particolari giurate. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
98341140. 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) 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 a base d’asta dell’appalto per 36 mesi è stabilito in 3.579.845,00 euro, IVA esclusa. L’importo complessivo, considerato l’eventuale ripetizione
del servizio ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lett. b del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, per ulteriori tre anni (di valore pari
3.579.845,00 euro, IVA esclusa), e’ stabilito in 7.159.690,00 euro, IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle
opzioni: eventuale ripetizione ex art. 57 comma 5, lett. b, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163. II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio pari all’1% del prezzo base indicato nel presente
bando, per un importo corrispondente a 35.798/45 euro, costituito ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs 12 aprile 2006,
n. 163; deposito cauzionale definitivo costituito ai sensi dell’art. 113 e dell’art. 75 comma 7 del predetto decreto. Si rinvia al
disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: Finanziamento con fondi ordinari del Consiglio regionale della Sardegna. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si rimanda al Disciplinare di gara. 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: Possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38
e 39 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della prescritta licenza prefettizia rilasciata in conformità alle normative relative al
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (RD n. 773/1931 e successivi aggiornamenti) al regolamento d’esecuzione del
T.U.L.P.S. (RD n. 635 del 1940 e successivi aggiornamenti), al DM n. 269 del 2010. Si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di
gara. III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1) Informazioni
relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si. Citare la
corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Art. 134 e ss del Testo Unico delle leggi
di Pubblica Sicurezza. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il
nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo: Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data 28/05/2015 Ore 19,30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di aperture delle offerte: Data 10/06/2015 Ore 10. Luogo: Consiglio regionale della Sardegna - Via Roma 25 - 09125 Cagliari. Persone ammesse ad assistere alle aperture delle offerte: si. Informazioni
complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: un incaricato di ciascuna impresa concorrente con mandato
di rappresentanza o procura attestante i poteri di rappresentare l’impresa, munito di un documento di riconoscimento, può
assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. VI.3) Informazioni complementari: Prescrizioni specifiche riguardanti i criteri di aggiudicazione, le modalità di
presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e allegati che fanno parte integrante del presente bando. Il CIG che identifica la procedura è il seguente: 6182690530. Il responsabile
unico del procedimento: dott.ssa Maria Santucciu. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Cagliari - Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui
termini di presentazione dei ricorsi: TAR Sardegna - art. 245 D.lgs. 163 del 2006. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/04/2015.
Il responsabile del procedimento dott.ssa Maria Santucciu
Il segretario generale dott.ssa Mariangela Sedda
T15BFD5520 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Bando di gara - Proc. n. 1716/A/2015 - Procedura aperta per la fornitura di polizza fideiussoria
a garanzia del rimborso IVA - CIG 61568991C9
SEZIONE I 1) Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD 06 Centrale Acquisti e SUA - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: Sig. Antimo Nardi tel. 081/7964480 - fax 081/7964412
- posta elettronica antimo.nardi@regione.campania.it. Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione Campania - Direzione
Generale per le Risorse Strumentali - UOD Centrale Acquisti - indirizzo internet www.regione.campania.it - link Bandi e gare
della Centrale Acquisti. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania, - via P. Metastasio n. 25, Napoli - Palazzina 1, stanza 2.
SEZIONE II: 1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006; 2.1) Importo dell’appalto euro 250.000,00
comprensivo di accessori ed imposte di legge.
SEZIONE III: 1.2) Fondi regionali.
SEZIONE IV: 1.1) Procedura aperta 2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d. lgs. 163
del 12/04/2006. 3.1) Proc. n. 1716/A/2015 3.4) Termine di ricezione delle offerte: 12/05/2015 ore 13.00 3.6) Lingua italiano.
SEZIONE VI 4.1) TAR Napoli 5) Data invio alla GUUE 02/04/2015.
Il dirigente della UOD 06 - Centrale acquisti e stazione unica appaltante
dott. G. Diodato
T15BFD5612 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - CIG 61836659C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Limena - via Roma n. 44 - 35010 Limena (PD) codice fiscale n. 00327150280. La Provincia di Padova agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 33 del D.lvo
1563/2006 giusta convenzione con il Comune di Limena prot. 4804 del 14.01.2015.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico - Anni scolastici da 2015/2016 a 2017/18 - per il Comune di Limena, con importo totale in appalto
pari a Euro 255.000= oltre l’iva. Luogo di esecuzione dei lavori: Limena. Durata del servizio: 36 mesi. Non sono ammesse
varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare. Forma giuridica che
dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione alla gara: vedi disciplinare.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 83 del D.Lvo. 163/2006) secondo gli elementi di valutazione indicati nel
disciplinare di gara. Modalità e termine per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara. Termine ultimo per
la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 15.05.2015. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di Padova - Protocollo
Generale - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova. Lingua in cui devono essere redatte: italiano. Persone ammesse ad assistere
alla gara: un rappresentante per impresa. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 9:30 del 18.05.2015, presso l’Ufficio Gare e
Contratti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data
di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.: 03.04.2015. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo
disciplinare di gara disponibile sul sito: www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
T15BFE5508 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Settore V - Appalti e contratti – SUA
Sede: via C. Pavese - 89900 Vibo Valentia
Tel. 0963/997378 - Fax 0963-997282
Bando di gara a procedura aperta
I. Stazione appaltante: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese
- Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri d’Ungheria - tel. 0963-599111 - Fax: 0963599378.
II. Oggetto dell’appalto: Forniture, servizi e lavori inerenti l’intervento denominato: “Lavori di completamento Polo
culturale polivalente di Santa Chiara” - comune di Vibo Valentia - CUP: E42I14000000006 - CIG 612198128A.
III. Importo complessivo appalto euro 231.097,92 distinto per come segue: a) per forniture importo soggetto a ribasso
euro 86.198,67; b) per servizi importo soggetto a ribasso euro 77.688,72; c) per lavori importo soggetto a ribasso euro
64.909,21; d) importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 2.301,32; Non sono previsti costi di interferenza - Tempo
utile per l’esecuzione del contratto: giorni 90;
IV. Requisiti di partecipazione alla gara: Art. 38 - 39 - 41 - 42 - D.Lgs. n. 163/06 - Artt. 61 - 90 DPR 207/2010 e
smi. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e smi costituiti da imprese singole o da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 - 36 - 37 - 38 del citato D.Lgs.
163/2006 e smi.
V. Procedura di gara: Aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 37 - 11 - 55 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006 e smi;
VI. Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 86 - 87 - 88 del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i.;
VII. Termine di presentazione: 03/06/2015 alle ore 12,00; Prima seduta pubblica giorno 05/06/2015 alle ore 9,00 presso
Amministrazione Provinciale - Via C. Pavese - Vibo Valentia; Eventuale seconda seduta pubblica il giorno 17/06/2015 alle
ore 9,00 e seguenti presso: stesso luogo.
VIII. Altre informazioni Il bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili sui siti
Internet:www.provincia.vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.vibovalentia.vv.it; RUP: ing. Lorena
Callisti.

Il dirigente
arch. Giacomo Consoli

T15BFE5586 (A pagamento).
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COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA)
Bando di gara

Il responsabile della stazione appaltante
geom. Ulderico Iannece
T15BFF5469 (A pagamento).
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COMUNE DI COMO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Como - Settore Reti, Impianti Tecnologici,
Strade - Via V. Emanuele II, 97 - 22100 Como; Rup Ing. Pietro Gilardoni, Tel. 031/252291, e-mail:gilardoni.pietro@comune.
como.it www.arca.regione.lobardia.it ; www.comune.como.it - albo pretorio bandi di gara di lavoro;
Il Capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.arca.regione.lombardia.it; www.
comune.como.it. Le offerte vanno inviate a: L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte
pervenire a Comune di Como attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale;
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicazioni: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Manutenzione straordinaria Asfalti anno 2014 (lotto n. 1,2,3) - CUP J17H14001480004 - CIG lotto 1: 61941072CC; CIG lotto 2: 61941240D4; CIG lotto 3:
6194134912.
Estremi atto di validazione progetto a base di gara: redatto il 12/2/2015 dal Responsabile del Procedimento Ing. P.
Gilardoni;
II.1.2) Tipo di appalto: lavori : esecuzione;Codice ISTAT:0313075
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Como;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: vedasi art.7 del Capitolati speciali d’appalto;
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45233222-1
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici:No;
II.1.8) Lotti: si
II.1.9 )Ammissibilità di varianti: no;
II.2) Entità totale dell’appalto:
II.2.1) Entità totale valore stimati IVA esclusa Euro 772.087,90:
Lotto n. 1: Euro 258.530,50.=(compresi oneri per la sicurezza e costo del personale ) importo qualificazione: appalto
con corrispettivo a misura e in economia;
a) oneri generici e specifici per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 6.122,39.= importi
relativi al costo del personale non soggetto a ribasso Euro. 35.316,46.=;
b) importo soggetto a ribasso: Euro. 217.091,65.=;
Lotto n. 2: Euro 309.929,70.=(compresi oneri per la sicurezza e costo del personale ) importo qualificazione: appalto
con corrispettivo a misura e
in economia;
a) oneri generici e specifici per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 8.678,79.= importi
relativi al costo del personale non soggetto a ribasso Euro. 42.342,46.=;
b) importo soggetto a ribasso: Euro. 258.908,45.=;
Lotto n. 3: Euro 203.627,60.=(compresi oneri per la sicurezza e costo del personale ) importo qualificazione: appalto
con corrispettivo a misura e in economia;
a) oneri generici e specifici per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 4.991,89.= importi
relativi al costo del personale non soggetto a ribasso Euro. 27.476,86.=;
b) importo soggetto a ribasso: Euro. 171.158,85.=;
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente: OG3 (strade, autostrade, ponti); Classifica: I
Ai sensi dell’art. 26 della L.98/2013 è prevista la possibilità di richiedere l’anticipazione, vedasi disciplinare;
II.3) Durata dell’appalto:
Lotto n. 1: giorno 29 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
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Lotto n. 2: giorno 34 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
Lotto n. 3: giorno 29 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
Sezione III: Informazioni di carattere Giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% del valore contrattuale:
Lotto n. 1: Euro 5.170,61.=;
Lotto n. 2: Euro 6.198,59.=
Lotto n. 3: Euro 4.072,55.=
ridotta al 50% ai sensi di legge conforme allo schema di cui al D.M Ministero infrastrutture n.123 del 12/03/2004;
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113, DLgs.
125 D.P.R. n. 207/2010, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione CAR la somma da assicurare sarà pari
all’importo di aggiudicazione; responsabilità civile per danni causati a terzi RCT nel corso dell’esecuzione dei lavori con un
massimale pari ad Euro 500.000,00.=; conforme allo schema di cui al D.M Ministero infrastrutture n.123 del 12/03/2004;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento :mezzi di bilancio;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
Operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 D.Lgs 163/06;
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1.1) Situazione personale degli operatori economici
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause di esclusione di cui
all’art. 38 comma 1, lettere a),b), c), d), e),f),g),h),i),l),m),m-bis),m-ter), m-quater) del DLgs 163/06 e quant’altro previsto
dal Disciplinare di gara. L’assenza delle
condizioni preclusive è provata, a pena di esclusione dalla gara con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel
disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Vedasi disciplinare di gara;
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,
ai sensi dell’articolo 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006. Si applica l’art. 122 comma 9 del DLgs 163/06 s.m.i. come
previsto dall’art. 253 comma 20/bis DLgs 163/06 s.m.i..
IV.3) Informazione di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dalla amministrazione aggiudicatrice: R.G. n. 426 del 26/3/2015.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o documento descrittivo la documentazione è scaricabile dall’Albo Pretorio -sezione Bandi di gara di servizi sul sito www.comune.como.it e da www.arca.regione.
lombardia.it;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte su piattaforma Sintel: data 20/5/2015 ore 13,00;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: gg 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 25/5/2015 ore 10,00
presso la sede municipale; Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì. Seduta Pubblica;
Sezione VI: altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
La procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARCA Regione Lombardia. Pagamento
all’ANAC del contributo: vedasi disciplinare di gara. Il subappalto è ammesso. Eventuali richieste di chiarimento vanno
inoltrate mediante la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni della procedura”; per quanto non riportato nel presente
Bando, si fa rinvio al disciplinare di gara e al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Il dirigente del settore
ing. Gilardoni Pietro
T15BFF5460 (A pagamento).
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CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE (MI)
Bando di gara - CUP C86J15000130004 - CIG 6189561B4F
I) Comune di Garbagnate Milanese - Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese, Codice Fiscale 00792720153,
tel. 02.99073252, fax 02.35473288
II) Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione del verde pubblico anno 2015/16. Entita’ totale (IVA esclusa): Euro
145.497,42 di cui Euro 2.909,95 per oneri della sicurezza.
III) Tipo di procedura: aperta mediante sistema di intermediazione telematica Sintel Arca Lombardia. Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzo più basso. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 24/04/2015 ore 23.00. Apertura delle
offerte: 27/04/2015 ore 09.30
IV) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.garbagnatemilanese.mi.it sezione bandi, gare e concorsi oppure www.arca.regione.lombardia.it
Il dirigente del settore servizi al territorio
arch. Monica Brambilla
T15BFF5463 (A pagamento).

CITTÀ DI STRESA
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Bando di gara - Procedura aperta
Sez. I AMMINISTRAZIONE ESECUTRICE: Città di Stresa (VB) - Piazza Matteotti, 6 - 28838 Stresa (VB)
tel. 0323939226 fax 0323939222 email: palmieri@comune.stresa.vb.it - aliverti@comune.stresa.vb.it
Sez. II OGGETTO DELL’APPALTO: bando concessione di gestione compendio immobiliare del comune denominato
“centro sportivo la cascina” di Carciano per lo svolgimento dell’attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande (tip. 4 - ristorazione tradizionale) - Durata della concessione: anni quindici (15) con inizio il 04/05/2015 e scadenza
al 03/05/2030 (estensibile fino a massimo 25 anni totali) - CIG ZC013EF72F - CPV 92610000-0 - Importo canone annuale a
base d’asta: Euro. 1.000,00 oltre I.V.A - Importo presunto complessivo dell’appalto: Euro. 15.000,00 oltre I.V.A.;
Sez. III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: requisiti di
natura generale, professionale e di capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria - cauzione provvisoria - sopralluogo obbligatorio.
Sez. IV PROCEDURA: procedura aperta - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - termine di presentazione Lunedì 27/04/2015 ore 13,00.
Sez. VI ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale, modulistica e relativi allegati scaricabili dal sito Web: www.
comune.stresa.vb.it
Responsabile del procedimento
geom. Eleonora Aliverti
T15BFF5466 (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 - Settore Gare Opere Pubbliche - Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288456220 - Indirizzo
Internet: http://www.comune.milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine - 4 lotti/D z.d. dalla 1 alla 9 app. 15/2015 Lotto 2/D di 4 - z.d. 6-7-8 - Cig 6165821473 - Cup B47H13000490004 - app. 16/2015 Lotto
3/D di 4 - z.d. 2-3-9 - Cig 6165830BDE - Cup B47H13000500004 app. 17/2015 Lotto 4/D di 4 - z.d. 4-5 - Cig 616583934E
- Cup B47H13000510004 - app. 18/2015 Lotto 1/D di 4 - z.d. 1 - Cig 6165845840 - Cup B47H13000480004
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233140-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? NO SI’ X
II.1.8)Divisione in lotti : SI’ Gli operatori interessati devono presentare un’offerta per ciascun lotto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 16.716.832,62 (importo a base d’appalto+oneri interni di tutti i lotti, iva eslusa)
Appalto 15/2015 Importo a base d’appalto: Euro 5.084.923,96 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro
36.922,92 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG3 class. V ovvero OG3 V + OS10 I del D.P.R. N. 207/2010 - Appalto
16/2015 Importo a base d’appalto: Euro 5.042.175,24 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 42.819,42
(iva esclusa); Categoria Prevalente OG3 class. V ovvero OG3 V + OS10 I del D.P.R. N. 207/2010; Appalto 17/2015 Importo
a base d’appalto: Euro 4.339.001,82 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 35.018,85 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG3 class. V ovvero OG3 V + OS10 I del D.P.R. N. 207/2010; Appalto 18/2015 Importo a base d’appalto:
Euro 2.117.976,35 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso:Euro 17.994,06 (iva esclusa); Categoria Prevalente
OG3 class. IV ovvero OG3 IV + OS10 I del D.P.R. N. 207/2010
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: per ogni appalto giorni 500
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per ogni appalto cauzione provvisoria di importo pari a: per app. 15/2015 Euro
102.436,94; per app. 16/2015 Euro 101.699,89; per app. 17/2015 Euro 87.480,41; per app. 18/2015 Euro 42.719,41; valida
per 360 gg. dalla data di presentazione delle offerte. Per la partecipazione a più lotti, una sola cauzione per l’importo dell’appalto più elevato come disciplinato nel bando integrale; la cauzione dovrà inoltre garantire il pagamento in favore della
Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del C.C. pari all’uno per
mille dell’importo di qualificazione pari a: per app. 15/2015 Euro 5.121,84; per app. 16/2015 Euro 5.084,99; per app. 17/2015
Euro 4.374,02; per app. 18/2015 Euro 2.135,97. In fase di esecuzione, per ogni appalto, cauzione definitiva ex art. 113 del
Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Gli
appalti sono finanziati con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale,
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 45 Direttiva 2004/18/CEE e 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 procedura di cui all’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 contratto da stipulare a misura mediante ribasso sull’importo a base d’asta;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. nn. 15/2015, 16/2015,
17/2015 e 18/2015;
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:
Le offerte, redatte in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, devono pervenire al Comune di Milano Settore
Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - piano terra Corpo A, Via Bernina n. 12 - 20158 - Milano - entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 18/05/2015
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: 360 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 19/05/2015 - 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: Settore Tecnico - Infrastrutture - app. 15/2015 Arch. Vilma Canaia; app. 16/2015 Ing.
Marco Sala; app. 17/2015 Ing. Raffaella Riboni; app. 18/2015 Arch. Nicola Tirelli.
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.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 03/04/2015
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF5474 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellammare di Stabia, P.zza Giovanni XXIII
n. 13 Tel. 081.3900491 Fax 081.3900504.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi ad erogarsi a domanda individuale presso n. 2 aree demaniali marittime site alla via
Acton località Pozzano. Importi a b.a. Euro 3.079,28 La Rotonda, Euro 2.615,02 Pozzano cononi annui.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara su www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte:
ore 12.00 del 27/04/2015 Ufficio Protocollo. Apertura offerte: ore 10,00 del 28/04/2015.
Il dirigente
dott. Alfonso Schettino
T15BFF5478 (A pagamento).

COMUNE DI ANDORA (SV)
Bando di gara - CIG 61840539F7
I.1 Comune di Andora - via Cavour 94, 17051 Andora, tel. 0182/6811271-fax 0182/6811244 protocollo@cert.comunediandora.it http://www.comune.andora.sv.it
II.1 Descrizione: Servizio di organizzazione e gestione delle attività educative nell’ambito del campo solare estivo. Base
d’asta annua Euro 48.076,00 al netto di IVA; II.3. Durata: dal 22/06/2015 al 05/09/2015 con opzione per il rinnovo per il
2016.
III.1 e III.2 Servizi di cui all’allegato IIB del D.Lgs. 163/2006. Le Condizioni relative all’appalto e di partecipazione
sono indicate sul sito comunale.
IV.1 Procedura aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4 Scadenza offerte:
ore 12:00 del 27/04/2015 IV.3.8 Apertura: ore 9:00 del 28/04/2015 e giorni successivi.
La responsabile settore politiche sociali
sig.ra Lucia Gagliolo
T15BFF5485 (A pagamento).

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO (MB)
Bando di gara - CIG 6188014EAE
ENTE APPALTANTE: Comune Bovisio Masciago -Piazza Biraghi 3, Tel. 0362.511211 Fax 0362.558720, www.comune.
bovisiomasciago.mb.it.
OGGETTO: Servizio trasporto scolastico e trasferimento utenti mercato per il periodo dal 1 settembre 2015 al 31 agosto
2017. Cat. servizio 2. CPV 60130000-8. Importo complessivo presunto a base gara: E 267.000,00 + IVA.
Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, da svolgersi con sistema telematico attraverso piattaforma Sintel. Scadenza presentazione offerte: entro le ore 12 del 22.05.15. Apertura: c/o Comune di Bovisio
Masciago ore 10 del 25.05.15.
INFORMAZIONI: documentazione pubblicata sul sito internet del Comune e sulla piattaforma SinTel www.arca.
regione.lombardia.it. Invio GUCE: 31.03.15.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Pina Di Rago
T15BFF5487 (A pagamento).
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COMUNE DI DUGENTA (BN)
Bando di gara - CIG 6159001867
I) Comune di Dugenta, Via Nazionale 139 - 82030 (BN).
II) Lavori di “Messa in sicurezza e ristrutturazione dell’edificio scolastico adibito a scuola primaria e dell’infanzia alla
Via Nazionale. L’importo presunto a base di appalto: Euro 637.607,82 iva esclusa.
IV) Procedura Aperta; aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 07/05/2015 ore 12:00;
apertura offerte: 08/05/2015 ore 10:00.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.dugenta.bn.it
- sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “Albo Fornitori”.
Il responsabile del servizio
ing. Luigi Vitelli
T15BFF5490 (A pagamento).

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI (CE)
Bando di gara - CIG 6208038B03
I) Comune di Valle di Maddaloni, Via IV Novembre, n. 34 - 81020 (CE)
II) Servizio di riscossione ordinaria e di accertamento delle evasioni delle entrate tributarie, di riscossione e gestione dei
canoni idrici, di riscossione e gestione dei verbali del codice della strada e di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed
extratributarie del Comune di Valle di Maddaloni. Importo complessivo dell’appalto: Euro 600.000,00 IVA esclusa. Durata:
6 anni.
IV) Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione delle
offerte: 22/05/2015 ore 12.00. Apertura: 28/05/2015 ore 12.00.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http:// www.halleyweb.com/
c061097/hh/index.php - sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “ALBO FORNITORI”.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Domenico Farina
T15BFF5497 (A pagamento).

CITTÀ DI AGROPOLI (SA)
Bando di gara - CIG 6186361A96 - CUP I81E12000080004
I) Città di Agropoli Piazza della Repubblica, 3 - 84043 (SA). Contatti: Geom. Sergio Lauriana Tel: 0974.82.74.47
Fax: 0974.82.74.54 appalti@comune.agropoli.sa.it www.comune.agropoli.sa.it
II) Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi. Quantitativo: 1) Euro 954.692,28
lavori soggetti a ribasso; 2) Euro 11.914,68 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 3) Euro 233.393,04 costo manodopera non soggetti a ribasso.
III) vedasi bando integrale.
IV) Procedura: Aperta. Offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori. Termine ricevimento
richieste di documenti: 29/04/2015 Ora: 12.30 a pagamento: no. Ricezione offerte: 05/05/2015 Ora: 13.00. Apertura offerte:
07/05/2015 Ora: 10.00.
VI) Documenti di gara su: http://www.comune.agropoli.sa.it/client/bandi/bandi.aspx. Responsabile del procedimento:
ing. Agostino Sica.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Sergio Lauriana
T15BFF5501 (A pagamento).
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COMUNE DI ISERNIA
Bando di gara - CIG 6207574C1B
Amministrazione: Comune di Isernia IV Settore- area tecnica - servizio patrimonio - Piazza Michelangelo - 86170 Isernia
tel. 0865/471614 - fax 0865/415521
a.ricchiuti@comune.isernia.it; ricchiuti.comune.is@pec.it.
Oggetto: conferimento di incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. per il triennio 2015-2017. Importo presunto E. 20.000,00 all’anno.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione
delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 24/04/2015 a pena di esclusione. Apertura offerte: ore 10,00 del 28/04/2015.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Area Tecnica Comunale- Servizio Patrimonio al n. tel. 0865/471614,
fax 0865415521.
Documentazione di gara disponibile sul sito internet comunale.
Il dirigente f.f.
dott. ing. Antonio Ricchiuti
T15BFF5511 (A pagamento).

COMUNE DI MORCONE (BN)
Bando di gara - CIG 6204979EA4 - CUP J81E15000360001
I) Comune di Morcone, Ente Capofila Ambito Territoriale B05 - Settore Amministrativo - Corso Italia n.129 - CAP
82026 (BN).
II) Affidamento del “Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI/
CDI” destinato agli anziani residenti nei Comuni afferenti all’Ambito B05. Servizio elencato nell’allegato II B (cat.25 CPC 93). Importo a base di gara: L’importo complessivo a base di gara è di Euro 421.027,20. Durata del servizio: fino al
31 dicembre 2015.
IV) Procedura aperta, con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
06/05/2015 ore 12.00. Apertura: 08/05/2015ore 09.00.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia ai siti: www.comune.morcone.bn.it e www.asmecomm.it
Il responsabile del settore amministrativo
a.s.s. Domenico Aurisicchio
T15BFF5512 (A pagamento).

COMUNE DI BIELLA
Estratto bando di gara - CIG 61902514B9
Il Comune di Biella - Ufficio Istruzione, Via Tripoli 48 -13900 tel. 0153507631/40 fax 3507615 www.comune.biella.it
ufficioistruzione@comune.biella.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del Servizio Centri Estivi anno 2015 per le scuole dell’Infanzia e Primarie del Comune di Biella.
Importo a base di gara: Euro 94.230,00.
Ricezione offerte: 11/05/2015 ore 12. Apertura offerte c/o Uff. Istr. Via Tripoli 48 Biella: 13/05/2015 ore 10.
Il dirigente
dott.ssa Angelina Fatone
T15BFF5522 (A pagamento).
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CITTÀ DI MODUGNO
Estratto bando di gara - CIG 6162125A68
Il Comune di Modugno - Servizio 11 Ambiente, Via Rossini 49 (nel Palazzo della Polizia Municipale) - 70026
tel. 0805865345 fax 5865423 www.comune.modugno.ba.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più
basso per l’affidamento del servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici di proprietà comunale siti in Modugno in Piazza
Plebiscito e Piazza Garibaldi.
Importo a base di gara: E. 110.655,74 + IVA.
Ricezione offerte: 28/04/15 ore 12. Apertura offerte: 30/04/15 ore 10.
Il responsabile del servizio 11 ambiente - Istruttore direttivo
dott.ssa Maria Magrone
T15BFF5524 (A pagamento).

COMUNE DI FORMELLO
Bando di gara
I.1) Città di Formello - Piazza San Lorenzo - 00060 Formello (Roma) - telefono 06901941 - fax 069089577. Responsabile del procedimento: Cap. Mauro Ronconi.
II.1.5) Concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza obbligo di custodia, mediante parcometri
ed ausiliari della sosta, alle condizioni e alle tariffe fissate dal Comune. CIG 615096835E - CUP H99D15000100005. II.2.1)
Il valore massimo stimato della concessione è pari ad Euro 500.000,00 (36 mesi + 24 mesi dati da eventuale ripetizione
dei servizi analoghi art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006). Il valore della concessione per i 36 mesi e di Euro
300.000,00. Il Concessionario è tenuto a versare all’Ente un canone annuo minimo di Euro 40.000,00.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza
offerte: 20/05/2015 ore 12:00. IV.3.8) Apertura offerte: 08/06/2015 ore 10:00.
VI.3) Sopralluogo obbligatorio nei luoghi in cui verrà svolto il servizio, alla presenza del RUP, o di un suo delegato.
Per quanto non indicato si riporta alla documentazione di gara disponibile su http://www.comune.formello.rm.it. VI.5) Invio
alla GUUE: 08.04.2015.
Il responsabile del servizio di p.l.
i.d. cap. Mauro Ronconi
T15BFF5525 (A pagamento).

COMUNE DI MONFORTE D’ALBA
Estratto bando di gara - CIG 61535863CF
1. Stazione appaltante: Comune di Monforte d’Alba (CN), attraverso la Centrale Unica di Committenza dell’Unione di
Comuni Colline di Langa e del Barolo, con sede in Monforte d’Alba (CN), Piazza Umberto I n. 2 - tel. 0173789245 - PEC:
unionecomuni@pec.langabarolo.it .
2. Oggetto: Affidamento del servizio di gestione dell’Ufficio Informazione Turistica del Comune di Monforte d’Alba.
3. Tipo di procedura: aperta.
4. Luogo esecuzione: Piano terra palazzo comunale.
5. Importo: Euro 8.000.
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
7. Durata del contratto: 4+4 anni.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 07/05/2015.
9. Documentazione integrale di gara disponibile su www.langabarolo.it nella sezione “Bandi e Gare”.
Data 07/04/2015
Responsabile Centrale Unica di Committenza
Giorgio Faveria
T15BFF5527 (A pagamento).
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CITTÀ DI VERBANIA
Avviso di gara
SEZIONE I: I.1) Comune di Verbania con sede in Piazza Garibaldi n. 15, (tel. 0323/542531 - fax 0323/557197; e-mail:
appalti@comune.verbania.it; URL:www.comune.verbania.it
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica, asili nido ed altre utenze, per il periodo 01/09/2015
- 31/08/2020 (CIG 62034175A6) (Cat. 17, CPC 64, CPV 55524000-9). II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo a base di gara ammonta ad euro 6.720.000,00 dei quali euro 6.716.020,00 a base di gara ed euro 3.980,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 25/05/2015. IV.3.8) Apertura delle offerte: ore 09.30
del 26/05/2015 presso la sede del Comune di Verbania in Piazza Garibaldi n.15.
SEZIONE VI: VI.3) Per quanto non indicato si veda la documentazione di gara integrale disponibile su www.appalti.
comune.verbania.it.
VI.5) Data spedizione bando alla G.U.C.E.: 2/04/2015.
Il dirigente
dott. Claudio Cristina
T15BFF5528 (A pagamento).

CITTÀ DI SALSOMAGGIORE TERME (PR)
Bando di gara - CIG 6194418371
I) Stazione Appaltante: Città di Salsomaggiore Terme (PR) www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
II) E’ indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio integrativo di informazione ed accoglienza turistica presso
l’ufficio I.A.T. di Salsomaggiore Terme per il periodo 2015/2018, rinnovabile per altri tre anni, da esperirsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. Importo annuo a base di gara Euro.
83.500,00, comprensivo di Euro. 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Importo complessivo
Euro. 501.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA.
III) Per i requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
IV) Scadenza presentazione offerte: h. 12,00 del 21/05/2015. Gara ore 10,00 del 22/05/2015. Per informazioni di natura
tecnica e sopralluogo tel. 0524/580215 e di natura amministrativa tel. 0524/580132.
VI) Documenti di gara sul sito istituzionale della stazione appaltante. Pubblicato sulla G.U.C.E. il 01/04/2015 n. 2015/S
064-112845. =
Salsomaggiore Terme, lì 08/04/2015
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Viviana Zampella
T15BFF5530 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 62080905EE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione e punti di contatto. Denominazione Ufficiale: Comune Di Brindisi, Indirizzo Postale: Piazza Matteotti n.1 Città di Brindisi- 72100 - Italia. Punti di contatto: Rosa
Anna De Angelis -Telefono 0831-229128- Telefax 0831-229225 Posta elettronica (e-mail): segreteriagenerale@comune.brindisi.ii. Indirizzo internet (URL) www.comune.brindisi.it. Ulteriori informazioni, il Capitolato D’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati. I.2) Tipo Di Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità Regionale o Locale I.3) Principali settori di attività: Servizi
generali delle pubbliche Amministrazioni.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio città dei ragazzi. II.1.2) Tipo di appalto: Categoria di servizi n. 25 Luogo principale di
esecuzione: Comuni Ambito BR/1. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Servizi alla persona. II.1.6) CPV
(vocabolario comune per gli appalti): 85311300-5. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Euro. 110.364,80, oltre IVA se e nella misura dovuta. II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi dal verbale di consegna del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivo
dell’appalto. cauzione definitiva nella misura determinata dall’art.113 del decreto lgs.163/2006 e s.m.i.. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento : Fondi nazionali e comunali. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1 ) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. - criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
12/05/2015 ora 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 15/05/2015 ora 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il Responsabile del Procedimento del
Servizio è la Dott.ssa Maria Rosaria Rubino. Il Responsabile del Procedimento limitatamente alla fase di gara è il Dott.
Costantino Del Citerna. Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito internet www.comune.brindisi.it.
Il dirigente aa.gg.-contratti
dott. Costantino Del Citerna
T15BFF5531 (A pagamento).

CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Bando di gara - CUP G91B11000510001 - CIG 607085218E
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Giugliano in Campania/NA - Unità di progetto-Infrastrutture-Base NatoPiu Europa; indirizzo: Corso Campano n. 200 - cap 80014 Giugliano in Campania/NA; tel.: 0818956208; fax 0813301543;
internet: www.comune.giugliano.na.it- E-mail piueuropa@comune.giugliano.na.it.
2. Oggetto appalto: interventi stradali per il collegamento della Nuova Base NATO.
3. Tipo di procedura: aperta; appalto integrato ex art. 53, c. 2 - lett. c) del D. Lgs. 163/06.
4. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06.
5. Importo a base di gara: E. 7.695.230,69 al netto d’IVA, di cui: E. 7.663.834,11 lavori veri e propri, soggetti a ribasso
d’asta; E. 31.395,58 oneri sicurezza non soggetti a ribasso; E. 136.649,00 corrispettivo per la progettazione soggetto a ribasso.
6. Categoria di lavori: cat. prevalente “OG3” class. VI.
7. Condizione di partecipazione: requisiti di ordine generale e speciale previsti dal disciplinare di gara.
8. Documentazione e modalità: secondo le norme del bando e del disciplinare di gara pubblicati sul sito internet del Comune.
10. Termini di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dell’offerta.
11. Luogo di esecuzione: zona costiera comune di Giugliano.
12. Divisione in lotti: no.
13. Ammissibilità variante: no.
14. Finanziamento e pagamento: finanziamento con fondi previsti dalla Deliberazione CIPE del 03/08/2011 e i pagamenti come indicato dall’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto.
15. Cauzione e garanzie: provvisoria di E. 153.94,61 cauzione definitiva e polizza secondo disciplinare di gara e capitolato d’appalto.
17. Scadenza ricezione offerte: 10/06/15, ore 12.
18. Data e ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il 12/06/15 ore 12 presso l’Unità di Progetto, V piano
della casa comunale al corso Campano n. 200.19. Responsabilità del procedimento: ing. Generoso Serpico.
Giugliano, 02/04/2015
Unità di progetto infrastrutture-Base NATO-Piu Europa - Il dirigente
ing. Generoso Serpico
T15BFF5535 (A pagamento).
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COMUNE DI PELLEZZANO (SA)

Sede: via Stella Cologna - 84080 Pellezzano
Tel. 089/568711 Fax 089/567960
Avviso di gara - CUP C67H13000930006 - CIG 6174693DD8
Oggetto: “Ristrutturazione ed attivazione del Centro Polifunzionale “Giovani Piu” sito in via Martiri di Nassiriya in
frazione Coperchia”.
E’ indetta per il 13/05/15 gara pubblico incanto lavori in epigrafe. Base appalto E. 677.600,00 compreso oneri sicurezza.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte ore 12,00
dell’11/05/15. Obbligatoria presa visione.
Bando integrale disponibile c/o Ufficio Tecnico Comunale e sito www.comune.pellezzano.sa.it.
Pellezzano, li 16/03/2015 - Prot. n. 2968 Albo Pret. n. 248/2015
Il responsabile settore appalti
ing. Raffaele Farina
T15BFF5532 (A pagamento).

COMUNE DI ISERNIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Isernia IV Settore- area tecnica - servizio patrimonio - Piazza Michelangelo
- 86170 Isernia tel. 0865/471614 - fax 0865/415521
a.ricchiuti@comune.isernia.it; ricchiuti.comune.is@pec.it.
Oggetto: conferimento di incarico di responsabile Servizio Prevenzione e protezione sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08
e s.m.i. per il triennio 2015-2017. Importo E. 10.000,00 annuo.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione
delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 24/04/2015 a pena di esclusione. Apertura offerte: ore 12,00 del 28/04/2015.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Area Tecnica Comunale- Servizio Patrimonio al n. tel. 0865/471614,
fax 0865415521.
Documentazione di gara disponibile sul sito internet comunale.
Il dirigente f.f.
dott. ing. Antonio Ricchiuti
T15BFF5533 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI “METALLA E IL MARE”
Estratto bando di gara - CIG 61714509A4
L’Unione di Comuni “Metalla e il Mare” - Settore Ambiente e canile, via Garibaldi - 09010 Musei (CI), indice gara a
procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai criteri indicati all’art. 7
del Disciplinare di Gara, per l’affidamento del servizio di “Gestione del canile sovracomunale sito nel comune di Musei
località guardia Su Lillu”.
Importo appalto: E. 2,50/cane per circa n. 270 cani per un totale stimato di E. 985.500,00 (E. 20.531,25 mensili per 48
mesi, per un importo annuale di E. 246.375,00) comprensivo di E. 50.000,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
oltre all’IVA nelle misure di legge. L’affidamento prevede ripetizioni.
Ricezione offerte: entro le 12:00 del 07/05/2015. Apertura: 08/05/2015 ore 10. Ulteriori informazioni possono essere
richieste all’Unione tel. 078171011 fax 0781726035 - metallaeilmare@pec.it.
Il responsabile settore
geom. Leonardo Pani
T15BFF5541 (A pagamento).
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COMUNE DI VALLE AGRICOLA (CE)
Bando di gara procedura aperta
I.1) Comune di Valle Agricola, Via E. Berlinguer snc, 81010 Valle Agricola Ufficio Tecnico Comunale, RUP: Geom.
Franco D’Amico Tel 0823/942024 fax 0823/942333 valle-segretario@asmepec.it www.comune.valleagricola.ce.it II.1.1)
Lavori di ‘Riqualificazione ambientale aree fontana Quercia e fontana San Nicandro con sistemazione delle relative infrastrutture viarie’. CUP F42D07000040008 - CIG 62095456A2 II.2.1) Importo totale lavori Euro 1.056.973,83 di cui per lavori
(soggetto a ribasso) Euro 1.038.367,41, per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 18.606,42
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11/05/15 ore 12.00
VI.2) Fonte di finanziamento: POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.3 - Decreto Dirigenziale n. 16
del 23.01.2015 VI.3) Bando ed allegati sono visionabili presso ufficio tecnico comunale e sono altresì disponibili sul sito
internet della committenza.
Il responsabile del servizio tecnico
Rocco Landi
T15BFF5548 (A pagamento).

COMUNE DI BORDIGHERA (IM)
Bando di gara - Appalto per servizi sociali e scolastici gestione del centro estivo per minori nei mesi di luglio e agosto
nel periodo 01/07/2015 - 31/08/2015 E 01/07/2016 - 31/08/2016 - CIG 61911835D5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1) Comune di Bordighera - Via XX Settembre n. 32 - 18012 Bordighera (IM) Indirizzo internet: www.bordighera.it
Referenti: Ufficio contratti (dott.ssa Veziano Monica. - tel. 0184 272238 - fax 0184 260144 - e mail segreteria@bordighera.it ); Servizi sociali (dott.ssa Francesca Ansaldo - Responsabile del procedimento - tel 0184 272466 - fax 0184 272465
- e mail assistenzasociale1@bordighera.it )
Documenti di gara (bando, disciplinare e allegati modelli di richiesta di partecipazione e offerta prezzo, capitolato speciale d’appalto, schema di contratto): disponibili al seguente indirizzo:
http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
1) Gestione del centro estivo per minori nei mesi di luglio e agosto nel periodo 01/07/2015 - 31/08/2015 e 01/07/2016
- 31/08/2016 - CIG: 61911835D5
2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi: 25
3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Bordighera.
4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 85312110-3.
5) Durata dell’Appalto: due anni.
6) Importo del servizio a base di gara: euro 79.800,00 al netto di IVA.
7) Le spese di pubblicazione del bando di gara su quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario (art. 34, comma 35, legge
n. 221/2012).
8) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria (euro 1.596,00) e definitiva ai sensi degli articoli 75 e 113 del
D.Lgs. 163/2006. All’aggiudicatario è richiesta polizza RCT/O (garanzie e massimali: art. 11 capitolato).
2) Finanziamento con fondi propri del bilancio comunale. Pagamenti a scadenza mensile posticipata (art. 5 capitolato).
3) Subappalto non consentito.
SEZIONE IV: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1) Sono ammessi alla gara, essendo in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006
n. 163, i seguenti soggetti:
- cooperative sociali che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi o loro consorzi (art. 1 - lettera a) e art. 8 Legge
08/11/1991 n.381), iscritti ai rispettivi Albi regionali;
- operatori economici operanti nel settore di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
- analoghi soggetti UE, con sede fuori Italia, alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane (art. 47 D.Lgs.
12/04/2006 n. 163);
- le associazioni con finalità di promozione ludica, sociale, sportiva e ricreativa.
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2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio.
SEZIONE V: PROCEDURA
1) Tipo di procedura: Aperta
2) Criterio di aggiudicazione: all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
1) Bando, disciplinare di gara, domanda di partecipazione e dichiarazioni complementari, modello d’offerta economica,
schema di contratto, capitolato speciale d’appalto e suoi allegati: disponibili sul sito internet
http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/
2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: data 04/05/2015, ore 13:00.
3) Lingue utilizzabili: italiano.
4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
5) Apertura delle offerte: data 05/05/2015, ore 09:30, presso la sede comunale - Via XX Settembre n. 32. Le sedute della
commissione sono pubbliche, tranne le fasi d’esame e valutazione dei criteri 1 e 2 contenuti nel disciplinare di gara (sezione 1^).
SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI
1) Informazioni complementari: appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 184/RG del 27/03/2015, previa deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 09/12/2014.
2) Il presente appalto, concernente servizi compresi nell’Allegato II B del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, viene disciplinato,
oltre che dalla documentazione di gara e dalla specifica normativa in essa richiamata, dagli articoli 20 e 27 del medesimo decreto.
3) Ricorsi Amministrativi: TAR Liguria - Via dei Mille 9 - 16147 Genova.
Il ricorso va proposto nel termine di 30 gg. dalla conoscenza dell’atto da impugnare ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs.
n. 104/2010.
4) Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Ansaldo - responsabile servizi sociali e scolastici - tel. 0184
272466.
Il dirigente del settore amministrativo
dott. Dario Sacchetti
T15BFF5555 (A pagamento).

COMUNE DI ACRI (CS)
Bando di gara
Stazione Appaltante: Comune di Acri - Ripartizione VI Settore Gare e Appalti, Lavori, Servizi e Forniture - Via Roma,
65 - 87041 Acri (CS) tel. 0984/921411 - Fax 0984/953403 - Codice F.:00388670788- Distretto socio assistenziale n. 5 di
Acri - Santa Sofia D’Epiro.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizi di “assistenza domiciliare socioassistenziale per anziani non
autosufficienti in assistenza domiciliare integrata - CDI (ex ADI)”. CUP: G26J15000080004 CIG: 620605783E. Importo a
base di gara: Euro. 84.476,49.
Finanziamento: Fondi del Ministero dell’Interno (PAC).
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa-art. 83-D. Lgs. 163/06. Termine
di presentazione delle offerte: giorno 04/05/2015 ore 13:00.
Bando, Capitolato d’Appalto ed elaborati grafici sul sito internet www.comuneacri.gov.it, Sezione bandi 2015 e Albo
Pretorio on-line del Comune.
Responsabile Unico del Procedimento: ai sensi dell’art 10 del D. Lgs. 163/06 è la Sig./ra Rosa Sposato: tel. 0984/921452
- fax 0984/953403- pec: domografico@pec.comuneacri.gov.it.
Responsabile settore gare e appalti
agr. Armando Covello
T15BFF5564 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (VE)
Avviso di manifestazione di interesse
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Campagna Lupia (VE).
SEZIONE II. OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione di cooperative sociali di tipo “a” interessate a procedure
di convenzionamento diretto per la gestione del progetto” home care premium 2014” nel territorio dei comuni dell’ULSS
n. 13 Dolo-Mirano per un valore di complessivi Euro 319.500,00. L’Affidamento dei Servizi è riservato a Cooperative sociali
di tipo “A” e loro Consorzi, oppure a Cooperative sociali ad oggetto plurimo, in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione
all’Albo Regionale delle cooperative sociali del Veneto, ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett. a), della LR 23/2006; b) regolarità
con le norme sulla revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. 220/2002; c) rispetto delle norme di cui agli articoli 2, 3,
4, 5, 6 della Legge 142/2001, relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle disposizioni in materia di previdenziale ed assicurativa e ad alle altre norme applicabili al socio
lavoratore, nonché all’esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale; d) rispetto nei confronti dei
lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro. Il rispetto dei
requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con l’apposita “Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà” ai sensi dell’art. 47
del DPR 445/2000.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo (PEC):
13/04/2015 h 12, sociale.comune.campagnalupia.ve@pecveneto.it. Si procederà anche a presentazione di una sola istanza di
partecipazione. La valutazione verrà fatta secondo i criteri di cui all’art. 12 della Legge Regionale n. 23/2006 e al punto 5.1.1
dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18.12.2007. L’Amministrazione si riserva la facoltà
di integrare i criteri di valutazione ai sensi delle norme vigenti, anche tenendo conto anche della tempistica garantita dalle
cooperative partecipanti per la realizzazione del progetto viste le scadenze perentorie fissate dall’INPS.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona: Ass. Soc. Silvia Callegaro. Il presente avviso pubblico viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed è stato pubblicato
sulla GUUE dal 01.04.2015. Per info rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Campagna Lupia
Tel: 041-5145991; Mail: servizisociali@comune.campagnalupia.ve.it. Tutto il materiale relativo al progetto “Home Care
Premium 2014” può essere scaricato dal sito web del Comune: www.comune.campagnalupia.ve.it.
Il rup
Silvia Callegaro
T15BFF5577 (A pagamento).

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
Bando di gara - CIG 6202997B0C - CUP H11E15000140002
I.1) Comune di Gagliano Del Capo - Servizi Sociali - Cap 73034 -telefono 0833-798321-23 fax 0833-798330; Email:
servizisociali.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it; sito internet:
www.comune.gaglianodelcapo.le.it. Responsabile del procedimento dott. Pierluigi Cannazza.
II.1.5) L’Appalto è finalizzato all’attivazione di un Centro Aperto Polivalente per minori destinato all’accoglienza di
giovani, in età compresa tra i 6 e i 24 anni, con priorità per i minori fino a 18 anni residenti nel Comune e Ambito Territoriale Sociale, nel rispetto dei criteri di accesso stabiliti dall’Ente appaltante. Nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di n. 40 giovani. II.2.1) Importo complessivo presunto: Euro 205.000,00, compresa IVA, se ed in quanto
dovuta. II.3) Durata di mesi diciotto decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 11.05.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 14.05.2015 ore 16.00.
VI.3) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.gaglianodelcapo.le.it.
Il responsabile del settore sociale
dott. Pierluigi Cannazza
T15BFF5579 (A pagamento).
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COMUNE DI CEPPALONI (BN)
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici - CUP E49J14000030006 - CIG 620549152B
Il Comune di Ceppaloni (BN) tramite la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ceppaloni e San Nicola Manfredi: Piazza C.Rossi, 1 - 82010 Ceppaloni(BN) - tel. 082466507 fax 082466504, sito: www.comune.ceppaloni.bn.it, indice
procedura aperta per l’affidamento servizio tecnico attinente all’architettura e all’ingegneria inerente la direzione dei lavori,
contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “urbanizzazione e dei servizi nel piano insediamenti produttivi alla località Barba” specificando quanto segue:
1) Importo a base d’asta: euro 113.411,54 oltre oneri previdenziali ed iva.
2) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.83 del DLgs 163/06 e s.m.i.;
3) Finanziamento: Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 148/2013 - Iniziative di accelerazione della spesa;
4)Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 27/04/2015 ore 12,00;
5) Data della gara: verrà comunicata tramite fax;
6) RUP: Ing. Vincenzo Mauro;
7) Ulteriori informazioni: il bando integrale e il disciplinare di gara sono disponibili presso la sede della Centrale Unica
di Committenza, all’albo pretorio del Comune di Ceppaloni e sul sito informatico www.comune.ceppaloni.bn.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Mauro
T15BFF5581 (A pagamento).

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Avviso di gara - CIG 6207042518 - CUP I51B11000580002
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di riqualificazione e valorizzazione delle Piazze G.
Matteotti e F. Cavallotti.
Importo complessivo dell’appalto: E. 1.650.000,00 di cui E. 1.515.437,50 per lavori a base d’asta ed E. 134.562,50 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG2 - Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a
tutela - importo lavori: E. 1.331.306,19 Classifica III Bis. Categoria scorporabile/subappaltabile a qualificazione obbligatoria:
OG11 - Impianti tecnologici - Importo E. 184.131,31 - Classifica I.
Termine di presentazione offerte: 07/05/15 ore 12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il bando integrale di gara è visionabile su www.comune.ruvodipuglia.ba.it - sezione “amministrazione trasparente” - link
“bandi di gara e contratti”.
Il direttore d’area
dott.ssa Bianca De Zio
T15BFF5582 (A pagamento).

COMUNE DI PONTE
Bando di gara - CUP E84H13000460006 - CIG 61897127EC
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune Di Ponte, Piazza XXII Giugno - 82030 Ponte (BN) Tel 0824875281
fax 0824874337 ponte@pec.comunediponte.it ufficiotecnico@comunediponte.it www.comune.ponte.bn.gov.it operante attraverso centrale di committenza, Asmel Consortile soc. Cons. A r.l. Centrale di committenza (URL): http://www.asmecomm.it
II.1.5) Servizio finalizzato alla implementazione di interventi di divulgazione e promozione del territorio, attraverso le
seguenti sottoazioni: azione B1. Produzione di materiale divulgativo cartaceo e multimediale mirante alla promozione del
territorio - azione B2. Realizzazione di eventi e di manifestazioni di promozione del territorio.
II.2.1) Entità totale: Euro 50.000,00 + IVA.
II.3) Durata: L’appalto dovrà concludersi entro il 20.06.2015.
— 35 —

10-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 27.04.2015 ore 13,30;
IV.3.8) Apertura offerte: 29.04.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.ponte.bn.gov.it
www.asmecomm.it.
Il funzionario responsabile
ing. Giovanna Colangelo
T15BFF5587 (A pagamento).

COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI (BN)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80000730624

Bando di gara procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici - CUP E46J14000020006 - CIG 6201535493
Il Comune di San Nicola Manfredi (BN) tramite la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ceppaloni e San
Nicola Manfredi: Via Roma, 44 - 82020 San Nicola Manfredi (BN) - tel. 082456021 fax 082456003, sito: www.sannicolamanfredi.gov.it, indice procedura aperta per l’affidamento servizio tecnico attinente all’architettura e all’ingegneria inerente
la direzione dei lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Potenziamento Area
P.I.P.” specificando quanto segue:
1) Importo a base d’asta: euro 112.656,84 oltre oneri previdenziali ed iva.
2) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
3) Finanziamento: Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 148/2013 - Iniziative di accelerazione della spesa
4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 27/04/2015 ore 12,00
5) Data della gara: verrà comunicata tramite fax
6) RUP: Ing. Vincenzo Mauro
7) Ulteriori informazioni: il bando integrale e il disciplinare di gara sono disponibili presso la sede della Centrale Unica
di Committenza, all’albo pretorio del Comune di San Nicola Manfredi, e sul sito informatico www.sannicolamanfredi.gov.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Mauro
T15BFF5588 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Settore avvocatura – Servizio gare e contratti
Bando di gara - Servizio refezione scolastica destinato agli alunni delle scuole materne, elementari e medie
del Comune di San Giorgio a Cremano - CIG 60459679CB
Ente Appaltante: Città di San Giorgio a Cremano (NA) - Piazza Vittorio Emanuele II, 10 - Servizio Contratti: tel. 081
5654597/571 - fax 081/5654579 PEC: d.cicatiello@telecompost.it; Settore Organizzazione, AA.GG, Politiche Scolastiche Rup Dott. Antonio Piccolo tel 081/5654409 - fax 081/5654443 PEC: d.piccolo@cremano.telecompost.it.
Procedura di gara: aperta con aggiudicazione all’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D. Lvo
163/2006. Importo a base d’asta: Euro 3.582.300,00 compresi Euro 3.900,00 per oneri di sicurezza da interferenza, oltre iva.
Durata appalto: anni tre dalla data di stipula del contratto.
Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 3/6/15.
Versione integrale di bando, capitolato e allegati disponibili in www.e-cremano.it.
Dirigente settore organizzazione - AA.GG. - Politiche sociali
dott. Antonio Piccolo
Il dirigente settore avvocatura
avv. Lucia Cicatiello
T15BFF5591 (A pagamento).
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COMUNE DI SULMONA (AQ)
Bando di gara
SEZIONE I: I.1 Comune di Sulmona, Via Mazara 21 - Cap. 67039, Sulmona, Italia; punto di Contatto: Servizio Gare e
Contratti tel. 0864/242201, fax 0864/242312, gare@comune.sulmona.aq.it, www.comune.sulmona.gov.it. Ulteriori informazioni: Responsabile del procedimento: Ing. Sabatino Silvestri (tel. 0864/242219; fax 0864/242315) - s.silvestri@comune.sulmona.aq.it. Documentazione disponibile sul sito istituzionale sopra indicato oltre che presso il punto di contatto menzionato.
Domanda di partecipazione: Comune di Sulmona Servizio Gare e Contratti via Mazara, 21 67039 Sulmona (AQ).
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento
strutturale della Scuola Media “P. Serafini” nell’ambito del progetto “Scuole d’Abruzzo - Il futuro in sicurezza”. (Codice
CIG: 61260944B1) (Codice CUP: D56B14000030005) II.1.2) Tipo appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione lavori.
Luogo esecuzione: Sulmona - Via A. Volta. II.1.6) CPV: Oggetto principale 45214200-2 II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9)
Non sono ammesse varianti se non quelle previste come proposte migliorative nell’offerta tecnica. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Importo a base d’asta: - Importo lavori: euro 2.148.825,47, inclusi euro 135.137.37 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA; - importo per progettazione esecutiva: euro 20.000,00, oltre contributi previdenziali e IVA.
Categoria Prevalente: OG1 - Importo euro 2.064.850,47 (subappaltabile fino al 30%) Categorie scorporabili: OG11 - Importo
euro 83.975,00 II.3) Durata dell’appalto: giorni 30+180 = 210.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento. Finanziamento: Contributo Statale ai sensi della delibera CIPE
n. 47/2009, erogato per il tramite dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere avente sede in Fossa
(AQ). Pagamento: acconti ogniqualvolta venga raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori, al netto delle ritenute, pari ad
una percentuale minima del 20% (venti percento) dell’importo contrattuale e comunque non inferiore ad euro 300.000,00
(euro trecentomila/00), fino ad un massimo dell’80% dell’importo contrattuale; la rata di saldo del 20% sarà erogata dopo
l’approvazione del certificato di collaudo. Troverà applicazione l’art. 26-ter del D.L. 69/2013 convertito con modifiche in
L. 98/2013 in materia di anticipazione del prezzo. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 D. Lgs. 163/2006 e le previsioni
di cui agli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. III.2.1) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D. Lgs.
163/2006. III.2.2/3) Possesso dei requisiti previsti dall’art. 92 D.P.R. 207/2010, oltre che del sistema di qualità aziendale ai
sensi dell’art. 63 D.P.R. 207/2010.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo Procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati di seguito: a) Incremento della sicurezza sismica punti 60 b) Messa in sicurezza degli elementi non
strutturali punti 12 c) Efficientamento energetico punti 10 d) Adeguamento alle norme antincendio punti 5 e) Esigenza di
tutela ambientale, sicurezza del lavoro ed esigenze sociali punti 5 f) Tempo di esecuzione punti 3 g) Prezzo punti 5 IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier: 346. IV.3.3) Documenti a pagamento: si; prezzo: Euro 40,00. Pagamento in
contanti:c/o Ufficio Economato. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/05/2015 ore: 12,00. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: gg. 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data:
25/05/2015 ore 10,00; seduta pubblica aperta ai legali rappresentanti delle imprese o loro delegati.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Per le informazioni non riportate nel presente bando si rinvia alla
documentazione di gara visionabile all’indirizzo Internet di cui al punto I.1. Nel Disciplinare in particolare sono riportati i
subcriteri di valutazione dell’offerta con i relativi sub punteggi, nonché i criteri motivazionali. VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo - L’Aquila - Italia.
Il dirigente
ing. Amedeo D’Eramo
T15BFF5595 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
Provincia di Cosenza
Bando di gara - CIG 6078857F79 - CUP F12F1100018002
1. Comune di Cassano All’Ionio (CS), Via Giovanni Amendola,1 Cassano All’Ionio (CS) 87011.
2. “Procedura aperta per l’appalto del servizio di “Realizzazione del Parco Culturale della Sibartide”-Por Calabria FESR
2007-2013
3. L’importo a base di appalto: Euro 288.500,00 + IVA
4. Procedura: aperta ai sensi dell’ art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.e i.
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5. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione, di cui al disciplinare di gara
6. Termine ricezione offerte: 01 Giugno 2015 ore 13.00.
7. Luogo di ricezione offerte: Centrale di Committenza “Asmel Consortile s.c. a r.l.”, domiciliata per la presente procedura presso il Comune di Cassano All’Ionio (CS), Via Giovanni Amendola,1 Cassano All’Ionio (CS)
8. Apertura offerte: 08 Giugno 2015 ore 10.00.
9. Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.it - sezione
“Albo Fornitori”
Il R.U.P.
geom. Roberto Caruso
T15BFF5597 (A pagamento).

COMUNE DI TREPUZZI
Provincia di Lecce
Estratto bando di gara
CUP C67B14000290006 - CIG 620213755C
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trepuzzi (LE) Corso Garibaldi n. 10 - 73019 - Tel. 0832.754213 Fax 0832.754212 - Pec: ufficotecnico.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it
Oggetto dell’appalto: FESR Puglia 2007-2013. Codice Progetto FE21500133. Trepuzzi (Le).
Lavori di completamento rete pluviale zone urbane.
Procedura di aggiudicazione: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83,
comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 con i criteri specificati nella documentazione di gara.
Importo: lavori soggetti a ribasso € 821.922,90.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 26.301,53.
Attestazione SOA Categoria Prevalente OG6 Classifica III°.
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 26° giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI.
Il Bando e il Disciplinare sono reperibili sul sito del comune: www.comune.trepuzzi.le.it
Il dirigente del 4° settore LL.PP.
arch. Nicola Miglietta
TC15BFF5362 (A pagamento).

COMUNE DI ORROLI
Avviso di manifestazione di interesse - CIG 6169863C01
Il Comune di Orroli, via Cesare Battisti n. 25, Tel. 0782/847006 - Fax. 0782/847624, servizitecnici.orroli@pec.it, procederà ad una indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura negoziata per fornitura e posa in opera per
«realizzazione e allestimento di spazi polifunzionali e multimediali di ritrovo e aggregazione sociali, culturali e ricreative»
nei comuni di Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo.
gal - misura 321 azione 4.
Importo a base d’asta: € 203.763,93. Oneri sicurezza 3.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione manifestazione di interesse 24 aprile 2015 ore 10,00. La documentazione di gara è consultabile
e scaricabile dal sito Internet: www.comune.orroli.ca.it
Il responsabile dell’ufficio tecnico
dott. ing. Efisio Orrù
TC15BFF5442 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica - Direzione trasformazione urbana U.O. città storica e ambiti di tutela e riqualificazione
Bando di gara d’appalto (Pos.1/15A)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Trasformazione Urbana – U.O. Città Storica e ambiti di tutela e riqualificazione – Piazza di Siena 1,
telefono 06/67108560-8511, telefax 06/67108537, sito Internet http://www.comune.roma.it (Albo Pretorio-on line), e-mail:
porfi-rio.ottolini@comune.roma.it. Il responsabile del procedimento è l’arch. Porfirio Ottolini. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Segretariato - Direzione Generale – Ufficio Protocollo - Via delle Vergini n. 18 – 00187 Roma. Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo
le moda-lità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 4, 6 e 7 del Disciplinare di gara.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione dei lavori di riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di
Piazza Augusto Imperatore – 1° Stralcio – Codice NUTS ITE43.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del Mausoleo di Augusto
e di Piazza Augusto Imperatore – 1° Stralcio.
II.1.6) CPV 71410000-5
II.1.8.) Divisione in lotti: NO.
II.1.9.) Ammissibilità di varianti: SI, solo se intese come soluzioni tecniche migliorative offerte in sede di gara.
II.2.1.) Quantitativo o entità totale: l’appalto è dato parte a corpo e parte a misura - ai sensi dell’art. 53, comma 4, ultimo
periodo del D.Lgs 12 apri-le 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice) - per un importo complessivo pari ad € 8.804.099,43, così
ripartito:
A) importo soggetto a ribasso d’asta € 8.568.215,88 (di cui € 7.972.060,28 per lavori a corpo ed € 596.155,60 per lavori
a misura);
B) importo degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta: € 235.883,55 (di cui € 162.075,00 € a corpo ed
73.808,55 a misura).
Il concorrente nell’offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione, i costi della sicurezza da rischio specifico (o
aziendale) in conformità alle indicazioni fornite nella SEZIONE 6 del disciplinare di gara.
L’importo dei lavori è stato individuato sulla base dei prezzi e con le modalità di cui alla tariffa adottata con deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del 8.5.2013 conformemente alla Tariffa prezzi approvata dalla Re-gione Lazio con
deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012.
Categoria prevalente: OG2 importo € 5.138.134,64 - Classifica V;
Categorie scorporabili: OG11 importo € 713.916,90 - Classifica III, OS21 importo € 2.633.557,09 - Classifica IVbis,
OS25 importo € 318.490,80 - Classifica II.
Poiché l’importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS21 è superiore al 15% e, pertanto, è subappaltabile soltanto
nella misura del 30% è necessario che il concorrente, ai sensi dell’art.37 comma 11 del Codice, sia qua-lificato nella categoria
OS21 nella misura minima del 70% del relativo importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla
categoria prevalente.
Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione nella/e categoria/e scorporabile/i OG 11 classifica III e
OS 25 classifica II, potrà partecipare con la sola qualificazione nella categoria prevalente OG 2 classifica VI (o quella minore
consentita dalla vigente normativa). In tale ultimo caso il concorrente dovrà dichiarare – a pena di esclusione – che subappalterà detta categoria/e scorporabile/i ad impresa in possesso di idonea qualificazione.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2 del D.P.R.
n. 207/2010.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: il termine di esecuzione è fissato in 600 giorni naturali e consecutivi,
a partire dalla data di consegna dei lavori e, comunque, secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le Imprese concorrenti dovranno produrre, ai sensi dell’art. 75, comma 1 del
Codice - a pena di esclusione - un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo lavori di cui al precedente punto
II.2.1), pari ad € 176.081,98, da costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione, alla
Sezione 3 del Disciplinare di gara. L’importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto del 50%, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 75, comma 7 del Codice secondo le modalità e condizioni previste alla Sezione 3, punto 3.4. del citato Disciplinare
di gara. L’aggiudicatario dovrà stipulare le polizze assicurative di cui all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010: la somma assicurata
è pari a € 8.804.099,43 mentre il massimale per l’assicurazione RCT è pari a € 500.000,00.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o rife-rimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con fondi provenienti da avanzo di Amministrazione – Piano Investimenti 2014-2016, annualità 2014
OP1404560001 – OP1404570001 – OP1404580001 - OP1404590001. Le modalità di pagamento sono indicate al Capitolo
4 del Capitolato Speciale. All’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, ai sensi
dell’art. 8 comma 3bis della Legge 27 febbraio 2015, n.11. Il pagamento del corri-spettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs.
9 novembre 2012, n. 192.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finaniari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010,
n. 136.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto :
possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Codice, costituiti da imprese singo-le o imprese riunite, consorziate o aggregate in rete, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del Codice,
in possesso dei requisiti specificati al successivo punto III.2. del presente bando da comprovare secondo le modalità indicate
nel Disciplinare di ga-ra. Per le imprese stabilite negli Stati aderenti all’Unione Europea e per quelle stabilite in altri Stati di
cui all’art. 47 del Codice, troverà applicazione quanto specificato nel medesimo art. 47 commi 1 e 2. I concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo devono indicare, ai sensi dell’art. 37, comma 13 del Codice le quote di partecipazione al raggruppamento medesimo secondo le modalità indicate alla SEZIONE 2, punti 2.1.5. e 2.1.6. del Disciplinare di gara.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.
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:
A) insussistenza delle seguenti condizioni di esclusione:
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater),
del Codice;
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
cause di esclusione ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice per gli operatori economici, ai quali è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara me-desima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete;
cause di esclusione ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice riguardanti i consorziati indicati per
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane) ai quali è vietato par-tecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36,
comma 5, del Codice, vige per i con-sorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c),
(consorzi stabili).
B) Requisito della regolarità contributiva che dovrà essere dimostrato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato
al Disciplinare di gara.
C) Qualificazione relativa al possesso delle categorie e classifiche richieste al precedente punto II.2.1., rilasciata da
Società Organismo di Attesta-zione (S.O.A.) regolarmente autorizzata, che documenti, ai sensi dell’artt. 40 del Codice e 61
del Regolamento, la categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
D) Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 ed alla vigente normativa nazionale, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a) del Codice. In caso di R.T.I. tale requisito dovrà esse-re posseduto e
dimostrato ai sensi dell’art. 92, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010.
E) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale l’Impresa, comprensivo delle informazioni indicate
nella Sezione 5, punto 5.10. del Disciplinare di ga-ra.
F) Possesso delle altre condizioni di partecipazione richieste alla Sezione 5 del Disciplinare di gara.
Al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 79 del Codice, come novellato
dall’art. 2 del D. Lgs. n. 53/2010, i concorrenti dovranno compilare la dichiarazione prevista alla SEZIONE 5 del disciplinare di gara. La mancata indicazione dell’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l’esonero della
responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle “comunicazioni”. E’ condizione di partecipazione – a pena di esclusione – l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un importo pari a € 200,00, da dimostrare secondo le modalità indicate
alla Sezione 5, punto 9 del Disciplinare di gara.
Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente acquisire e produrre il PassOE di cui alla deliberazione dell’AVCP n. 111
del 20/12/2012.
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Codice identificativo gara (CIG) 610418332A.
Codice unico di progetto (CUP) J86J14000720004.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice, mediante offerta a prezzi unitari.
L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata dall’elemento quantitativo del “prezzo” e dagli elementi
sotto indicati che costituiscono l’offerta tecnica secondo i rispettivi criteri, sub-criteri e sub-punteggi con i relativi massimi
punteggi a loro attribuibili:
DESCRIZIONE CRITERI
PREZZO (espresso con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta) PUNT. MAX 40
OFFERTA TECNICA: PUNT. MAX 60
CRITERI
1) INTERVENTI STRUTTURALI – valutazione confronto a coppie
Le proposte migliorative sugli interventi strutturali dovranno essere finalizzate ad individuare tecniche e materiali alternativi a quanto previsto nel progetto esecutivo, al fine di ridurne l’invasività e il rischio di danneggiare in modo irreversibile
le murature antiche e storiche circostanti la zona di intervento ed eventuali manufatti che si trovassero nel sottosuolo PUNT.
MAX 46
Sub-criterio 1a Interventi strutturali intorno alla Chiesa di S. Rocco e verso la base dell’obelisco ovest PUNT. MAX 17
Sub-punteggio 1a.1
Grado di non invasività. Saranno valutate favorevolmente quelle soluzioni tecniche che utilizzeranno materiali che
escludano il coinvolgimento delle murature e dei manufatti archeologici e storici circostanti e del sottosuolo, ovvero limitino
al massimo la loro invasività su di essi (produrre progetto strutturale con relazione) Punti 10
Sub punteggio 1a.2
Grado di reversibilità. Saranno valutate favorevolmente quelle soluzioni tecniche che utilizzeranno materiali che consentano in futuro la rimozione degli interventi strutturali proposti, escludendo o limi-tando al massimo il danneggiamento delle
murature storico-archeologiche sottostanti e adiacenti (produrre relazione) Punti 4
Sub punteggio 1a.3
Grado di durabilità. Saranno valutate favorevolmente quelle soluzioni tecniche che garantiscano che i materiali impiegati abbiano le qualità per durare più a lungo nel tempo (produrre relazione) Punti 3
Sub-criterio 1b Interventi strutturali previsti lungo l’edificio lato Via Tomacelli, per i locali della caffetteria e per le
cordonate ovest ed est e impianto sollevamento acque meteoriche PUNT. MAX 14
Sub-punteggio 1b.1
Grado di non invasività. Saranno valutate favorevolmente quelle soluzioni tecniche che utilizzeranno materiali che
escludano il coinvolgimento delle murature e dei manufatti archeologici e storici circostanti e del sottosuolo, ovvero limitino
al massimo la loro invasività su di essi (produrre progetto strutturale con relazione) Punti 8
Sub-punteggio 1b.2
Grado di reversibilità. Saranno valutate favorevolmente quelle soluzioni tecniche che utilizzeranno materiali che consentano in futuro la rimozione degli interventi strutturali proposti escludendo o limitan-do al massimo il danneggiamento delle
murature storico-archeologiche sottostanti e adiacenti (produrre relazione) Punti 4
Sub-punteggio 1b.3
Grado di durabilità
Saranno valutate favorevolmente quelle soluzioni tecniche che garantiscano che i materiali impiegati abbiano le qualità
per durare più a lungo nel tempo (produrre relazione) Punti 2
Sub-criterio 1c Interventi strutturali previsti intorno al pilone del camminamento tra le chiese di S. Rocco e di S. Girolamo PUNT. MAX 15
Sub-punteggio 1c.1
Grado di non invasività. Saranno valutate favorevolmente quelle soluzioni tecniche che utilizzeranno materiali che
escludano il coinvolgimento delle murature e dei manufatti archeologici e storici circostanti e del sottosuolo, ovvero limitino
al massimo la loro invasività su di essi (produrre progetto strutturale con relazione)
Sub-punteggio 1c.2 Punti 9
Grado di reversibilità. Saranno valutate favorevolmente quelle soluzioni tecniche che utilizzeranno materiali che consentano in futuro la rimozione degli interventi strutturali proposti escludendo o limitan-do al massimo il danneggiamento delle
murature storico-archeologiche sottostanti e adiacenti (produrre relazione) Punti 4
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Sub-punteggio 1c.3
Grado di durabilità. Saranno valutate favorevolmente quelle soluzioni tecniche che garantiscano che i materiali impiegati abbiano le qualità per durare più a lungo nel tempo (produrre relazione) Punti 2
2) IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA – valutazione on/off PUNT. MAX 5
L’offerta dovrà riguardare proposte migliorative dell’impianto di videosorveglianza, ad integrazione- sostituzione di
quanto previsto nel progetto esecutivo, per un impianto che permetta la massima “copertura” dell’area oggetto dei lavori e
dei relativi accessi, nonché del prospetto principale del Mausoleo
Valutazione performance massima punti 5
Valutazione performance minima punti 2
(Produrre progetto impiantistico con la localizzazione delle telecamere, loro performance e relazione tecnica) 5
3) CAFFETTERIA E SPAZIO ESPOSITIVO – valutazione on/off PUNT. MAX 2
L’offerta dovrà riguardare proposte migliorative per ridurre l’emissione acustica degli impianti tecnolo-gici della caffetteria-spazio informativo verso la piazza
Valutazione riduzione massima: limite emissione acustica = 45dB(A) punti 2
Valutazione riduzione minima: limite emissione acustica = 48dB(A) punti 1
Dovrà esser prodotta una idonea relazione previsionale acustica, con allegate le specifiche tecniche e le caratteristiche
delle apparecchiature e dei materiali proposti, che comprovi la riduzione offerta, che verrà più volte verificata a fine lavori. 2
4) CANTIERIZZAZIONE E SPAZI INFORMATIVI SULL’AUGUSTEO, SUL SITO, SUL PROGETTO E SUI
LAVORI – valutazione on/off PUNT. MAX 7
Sub-criterio 4a
Saranno valutate favorevolmente quelle proposte tese al miglioramento del confinamento del cantiere realizzato con
materiali idonei e provvisti di vari punti di osservazione diretta dei lavori (superfici traspa-renti) e di ampi spazi informativi
su pannelli. Tali spazi saranno dedicati all’Augusteo e alla storia del sito, al progetto della piazza e alle varie fasi dei lavori
e dei relativi tempi con immagini e scritti, questi ultimi riassunti in almeno 5 lingue punti 4
Valutazione confinamento migliore punti 4
Valutazione confinamento medio punti 2
Sub-criterio 4b
Saranno valutate favorevolmente quelle proposte mirate a ridurre l’impatto acustico delle attività di cantiere verso
l’esterno mediante l’utilizzo di materiali fonoassorbenti applicati al confinamento del cantiere, l’uso di macchinari insonorizzati (riduzione potenza acustica delle sorgenti), realizzazione di barriere fonoassorbenti intorno alle lavorazioni rumorose,
accorgimenti e dispositivi utili per la riduzione e l’abbattimento acustico delle sorgenti per tutta la durata dei lavori
Valutazione limite massimo emissioni acustiche cantiere: + 5 dB(A) sopra i valori previsti dalla Classe acustica IV punti 3
Si richiede il progetto e la relazione acustica che comprovi il limite proposto, con le misure da adottare ed i materiali
da utilizzare.
TOTALE 100
Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l’individuazione dell’offerta
economicamente più vantag-giosa avverrà con le modalità indicate nel “Disciplinare di gara” alla Se-zione 7. L’assegnazione
dei coefficienti da applicare all’elemento prezzo sono indicati nella Sezione 7 del “Disciplinare di gara”. La graduatoria,
ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata dalla sommatoria del punteggio
tecnico e di quello eco-nomico. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e
valori espressi in lettere sarà preso in considera-zione il valore espresso in lettere. In caso di offerte valutate con punteggio
complessivo identico, si aggiudicherà l’appalto in favore dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente
all’offerta tecnica. Qua-lora anche i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924. Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno 1
of-ferta valida. Si procederà, ai sensi dell’art. 86, comma 2 del Codice alla valutazione della congruità delle offerte qualora
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il Capitolato Speciale d’Appalto, il computo me-trico e il Disciplinare di gara sono visibili, oltre che all’Albo Pretorio, anche presso l’Ufficio indicato
all’indirizzo di cui alla sezione I.1, ove sono altresì visibili gli ulteriori elaborati tecnici.
E’ possibile acquisire copia della lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori (modello “B”) e
della documentazione com-plementare su supporto informatico (CD) presso l’Ufficio Economato del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Viale Civiltà del Lavoro n. 10 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 il lunedì e il giovedì, dietro
pa-gamento di € 32,00 inclusa IVA.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 9/06/2015.
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IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta
fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto
non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data
in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni della Direzione Appalti e Contratti del
Segretariato - Direzione Generale – Via delle Vergini, 18 - Roma, il giorno 22/06/2015, alle ore 9.00. Persone ammesse ad
assistere all’apertura della gara: senza alcuna limitazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: è previsto l’obbligo del sopralluogo e di presa visione dei progetti da comprovare secondo le modalità specificate alla Sezione 5 punto 5.11 del Disciplinare di gara secondo le modalità e i tempi ivi
indicati. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura
di gara.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la pro-posizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP,
arch. Porfirio Ottolini, all’indirizzo di posta elettronica porfirio.ottolini@comune.roma.it; o al fax 06/67108537, non oltre 10
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura,
saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet:
www.urbanistica.comune.roma.it/trasformazione/uo-citta-storica.html.
Il concorrente dovrà assicurare l’esecuzione dei lavori anche nel pe-riodo dal 1 agosto al 15 settembre, ove ordinato,
anche nei giorni festivi e/o nelle ore notturne.
Il presente bando e il disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on
line). Il deposito cauzionale provvisorio di cui al punto III.1.1) del presente bando di gara garanti-sce anche la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del Codice, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90, pari ad € 17.608,19.
La determinazione dirigenziale di indizione gara è la n. 126 del 03.02.2015, così come modificata dalla D.D. n. 445 del
26.03.2015 dell’ufficio indicato al punto I.1). Qualora il concorrente intenda par-tecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del Codice, dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché la documentazione
ivi previste. Il contratto di avvalimento dovrà contenere gli elementi indicati all’art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010. Si
procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 48, comma 1 del Codice.
Per presentare la propria offerta i concorrenti dovranno acquistare, secondo le modalità descritte al punto IV 3.3 del presente bando, il modello dei prezzi unitari (lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori c.d. “modello
B”), da compilare secondo le modalità indicate alla Sezione 6 del Disciplinare di Gara.
In caso di subappalto è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di subappalto relativo alle categorie scorporabili
OS21, OG11 e OS25 la stazione appaltante provvederà, nei casi previsti dall’art. 37 comma 11 del Codice e s.m.i., alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto.
Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale del-la Repubblica italiana sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 11 del 30 gennaio 2015 recante “Approvazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio
2015-2016-2017” il mancato rispetto del protocollo di legalità e del protocollo di integrità di cui alla delibera-zione della
Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 danno luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dei contratti.
— 43 —

10-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concor-renti sono raccolti e trattati esclusivamente per
lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 241 del Codice, come novelato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 53/2010, il contratto non conterrà la clau-sola compromissoria. L’accesso agli atti è consentito secondo le moda-lità indicate nelle sezioni 7 e 9 del disciplinare di gara. Il Capitolato
speciale d’appalto, nonché gli atti e le normative di riferimento ivi ri-chiamate, il Capitolato generale dei lavori pubblici,
approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore, costituiscono, ai sensi degli artt. 5, commi 7 e 9 e 253,
comma 3 del Codice, parte integrante del contratto.
Ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, il progetto posto a base di gara è stato validato il 29.01.2015.
VI.5) Data di spedizione del bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 7/04/2015

Il dirigente
Porfirio Ottolini
TX15BFF357 (A pagamento).

COMUNE DI DRENA
Sede: via Roma n.12, 38074 Drena (TN), Italia
Codice Fiscale: 84000770226
Avviso di gara per l’affidamento del servizio di gestione del campeggio
Tipologia della concessione: Concessione di servizi.
Procedura di aggiudicazione: Gara informale ai sensi dell’art. 30 comma 3° D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
Oggetto dell’affidamento: Gestione del nuovo campeggio nonché ristorante/pizzeria e bar all’insegna “Camping Resort
Drena” ubicato in Drena (TN) loc. Castello.
Durata della concessione: 31 dicembre del 10° anno successivo alla stipula del contratto.
Soggetti ammessi alla gara: imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali e società cooperative, previsti
alla lett. a) dell’art. 34 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti equiparati,
nonché gli altri soggetti espressamente menzionati nella lex specialis di gara, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal
paragrafo 3.2. del Disciplinare e che siano stati invitati a presentare l’offerta.
Criterio di scelta del concessionario: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata in relazione a: 1) offerta
economica in rialzo su canone a base di gara di € 10.000,00 (40 punti su 100); 2) offerta tecnica suddivisa in: struttura
organizzativa, professionalità coinvolte, gestione delle attività, promozione, investimenti e manutenzioni, servizi aggiuntivi,
sinergie con il territorio (60 punti su 100).
Termine presentazione manifestazione di interesse: Ore 12,00 del giorno 20/04/2015, c/o sede legale Comune di Drena,
con le modalità previste nell’Avviso Pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse.
Testo integrale bando: Gli atti della procedura nonché tutta la documentazione inerente la gara è disponibile e consultabile sul sito www.comune.drena.tn.it .
Ulteriori informazioni - Eventuali richieste ed informazioni possono essere rivolte al Responsabile Unico Procedimento
di gara c/o Comune di Drena (tel 0464-541170).

Responsabile servizio tecnico
geom. Roberto Skulina
TX15BFF358 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ REGIONALE
STAZIONE UNICA APPALTANTE - REGIONE CALABRIA
Bando di gara
I) AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: 1.1) Autorita regionale: Stazione Unica Appaltante - Regione Calabria - Via
Cosenza 1/G - 88100 Catanzaro Lido (CZ), Tel. 0961/857281 - Fax 0961/857291 Indirizzo Posta Elettronica: s.tarzia@regcal.
it - Responsabile del Procedimento di Gara: Dott. Salvatore Tarzia Tel. 0961/857310 - Fax 0961/857279.
II) OGGETTO DELL’APPALTO: 2.1) Oggetto e natura dell’appalto: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria della Regione Calabria e degli Enti Strumentali”. II.2) Tipo dell’appalto: Appalto pubblico
di servizi. II.3) Breve descrizione dell’appalto: Codice CIG attribuito dall’A.V.C.P. alla gara 585544955F. L’appalto ha per
oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa della Regione Calabria e degli Enti Strumentali. II.4) L’appalto non è
divisibile in lotti. II.5) Non sono ammesse varianti. II.6) Quantitativo presunto dell’appalto: Ai soli fini dell’individuazione
della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, nonché ai fini dell’acquisizione del C.I.G il valore dell’appalto, ai
sensi dell’art. 29, comma 12, del D. Lgs. 163/06, è stimato in Euro 110.000.000,00. II.7) Durata dell’appalto: dalla data di
sottoscrizione del contratto di affidamento fino al 31 dicembre del quinto anno successivo.
III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) Condizioni di partecipazione alla gara: Requisiti minimi previsti e descritti nel Disciplinare di gara, in ottemperanza al D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.; Sono ammessi a partecipare alla gara gli Enti creditizi che esercitano le attività indicate all’art. 10 del
D.Lgs. 385/1993, in possesso dell’iscrizione all’Albo e dell’autorizzazione prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 385/1993
(oppure, in alternativa per le Banche appartenenti a Gruppi bancari), ai sensi dell’art. 64 del D.lgs. 385/1993 (oppure,
in alternativa, per soggetti di altri Paesi indicare la legislazione equivalente) nelle forme di cui all’art. 34 (soggetti a cui
possono essere affidati i contratti pubblici) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché, per gli operatori economici stabiliti in
Stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., in possesso dei requisiti professionali
e della capacità tecnica ed economica come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. III.2) Cauzione Provvisoria: pari ad Euro 2.200.000,00. III.3) Cauzione Definitiva: - pari ad Euro 11.000.000,00. III.4) Altre condizioni particolari di
partecipazione: Dichiarazione di accettazione delle clausole di legalità del Patto d’Integrità della Regione Calabria, se ed
in quanto applicabili, ed esplicitate nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.suacalabria.it, nella sezione “Bandi
e Avvisi”.
IV) PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) Condizioni per ottenere chiarimenti sugli atti di gara: il termine ultimo per il ricevimento
delle richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il 29/04/2015 ore 12.00, dodicesimo giorno antecedente quello di scadenza
per il ricevimento delle offerte. IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte: il termine ultimo per il ricevimento delle
offerte è il 11/05/2015 ore 12.00. IV.5) Lingua di presentazione delle offerte e domande: Italiano. IV.6) Periodo minimo
di validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione. IV.7) Modalità di apertura delle offerte: le modalità di gara sono
indicate nel Disciplinare di gara. L’apertura delle offerte avrà inizio in data 13/05/2015 ore 09.00 presso la sala gare
dell’Autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante Via Cosenza 1/G 88100 - Catanzaro lido, mediante l’utilizzo della
piattaforma telematica S.I.S.G.A.P..
VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) R.U.P.: Dott.ssa Rosanna Giuliani tel. 0961/856111 - Fax: 0961/856110, e-mail:
r.giuliani@regcal.it. VI.2) Versamento in favore dell’ANAC ex AVCP: La ditta che intendesse partecipare alla gara dovrà
effettuare il versamento obbligatorio di Euro 500,00 in favore dell’Autorità Nazionale Corruzione ex AVCP, da eseguire
secondo le istruzioni operative presenti sul sito della stessa Autorità. VI.3) Tutti gli atti di gara sono scaricabili dal sito
internet ufficiale www.suacalabria.it alla sezione “Bandi e Avvisi “ e comprendono: il Bando di gara, il Capitolato Speciale
d’Appalto, il Disciplinare di gara ed i relativi Allegati. VI.4) Data di spedizione del presente Bando per la pubblicazione su
G.U.U.E: 01/04/2015. Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni previste nel
Disciplinare di gara che qui si intende integralmente richiamato.
Il direttore generale
dott. Mario Donato
T15BFG5495 (A pagamento).
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CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI RIETI
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura Di Rieti, Via Paolo Borsellino 16 - 02100 Rieti - Tel: 0746/201364; sito: www.ri.camcom.it Punti di contatto: Provveditorato tel: 0746/201364; fax:
0746/205235, mail: provveditorato@ri.camcom.it, pec: cciaa.rieti@ri.legalmail.camcom.it.
L’avviso riguarda: concessione di servizi (art. 30 D.Lgs. 163/2006) - Affidamento in concessione del servizio di cassa
della Camera di Commercio di Rieti e della sua Azienda Speciale “Centro Italia Rieti”. Categoria di servizi: n. 6; Luogo
principale di consegna: Rieti; Codice NUTS: ITE42 (CPV): 66110000-4 CIG: 6208579976.
Quantitativo o entità totale dell’appalto: valore massimo stimato della concessione per l’intera durata del servizio: Euro
6.000,00 IVA esclusa. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi decorrenti dal 01.07.2015. Opzioni: Sì. Proroga
della durata della concessione per ulteriori 36 mesi.
Condizioni di partecipazione: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Insussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 o previste da altre disposizioni di leggi vigenti; possesso di idonea autorizzazione della Banca d’Italia a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 e iscrizione all’albo di cui
all’art. 13 del medesimo decreto; sono inoltre ammessi i soggetti previsti dall’art. 16 comma 3 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica: secondo quanto previsto dal Disciplinare
di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/2006) in
base ai parametri individuati nel Disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 11/05/2015 Ore: 12. Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento delle offerte. Apertura
offerte: 12/05/2015 Ore: 11. Luogo: Uffici della Camera di Commercio di Rieti presso Via Paolo Borsellino, 16.
Responsabile del procedimento: rag. Silvio Mancini - provveditore CCIAA Rieti. Il Bando, il Disciplinare di gara: www.
ri.camcom.it - sezione Bandi - Bandi di Gara. Ricorso: T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma.
Il segretario generale
dott. Giancarlo Cipriano
T15BFI5513 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: Via Isonzo 19/E - Roma
Punti di contatto: Consip S.p.a.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura ristretta per l’affidamento di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati
per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1607
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. Gabriele Mezzacapo, 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.consip.it
Profilo del Committente: www.consip.it.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai lavoratori protetti: NO
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L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Ristretta
4. Forma dell’appalto:
L’appalto, suddiviso in 5 Lotti, ha per oggetto la stipula di Contratti-Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,
comma 192, Legge n. 311/2004 e delle ulteriori disposizioni in materia, volto all’affidamento, per tutti i Lotti, dei medesimi
servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni, e segnatamente:
a)Servizi di sviluppo software
b)Servizi di gestione, manutenzione e assistenza
c)Servizi di supporto organizzativo
relativi a Sistemi Informativi Gestionali e Sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi, in favore di:
Lotto 1: Pubbliche Amministrazioni Centrali;
Lotto 2: Pubbliche Amministrazioni Locali Nord ad eccezione dei soggetti di cui al Lotto 4;
Lotto 3: Pubbliche Amministrazioni Locali Centro-Sud e Isole ad eccezione dei soggetti di cui al Lotto 5;
Lotto 4: Sanità Nord;
Lotto 5: Sanità Centro-Sud e Isole.
Il tutto come meglio indicato nell’Allegato B e nel Documento descrittivo.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
Lotto 1: presso le sedi delle Amministrazioni Centrali;
Lotti 2 e 4: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia
Romagna;
Lotti 3 e 5: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e
Sicilia.
6. Appalto pubblico di: Servizi: Categoria di servizi n.: 7
Gara a procedura ristretta per l’affidamento di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni– ID 1607 - CPV principali:
Oggetto principale: 72260000-5; 72220000-3; 72262000-9.
Oggetti complementari: 72263000-6; 72261000-2; 72267000-4.
Lotto 1: CIG 62103162E3
Lotto 2: CIG 621032497B
Lotto 3: CIG 6210327BF4
Lotto 4: CIG 6210331F40
Lotto 5: CIG 62103341BE
Con l’aggiudicatario di ciascun Lotto sarà stipulato un Contratto-Quadro con il quale l’aggiudicatario stesso si obbliga
a stipulare contratti attuativi con le Pubbliche Amministrazioni aderenti, sulla base di quanto meglio specificato, allo stato,
nel Documento descrittivo e relativi allegati.
Gli importi effettivi da fornire saranno determinati in base ai contratti attuativi nei limiti e fino alla concorrenza degli
Importi Massimi, IVA esclusa, di seguito indicati per ciascun Lotto (di seguito, “Importo/i Massimo/i del Lotto/i):
-Lotto 1: Euro 240.000.000,00 (duecentoquarantamilioni/00);
-Lotto 2: Euro 160.000.000,00 (centosessantamilioni/00);
-Lotto 3: Euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00);
-Lotto 4: Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00);
-Lotto 5: Euro 110.000.000,00 (centodiecimilioni/00).
Gli Importi Massimi di cui sopra non sono vincolanti per Consip S.p.A. e per le Amministrazioni che, pertanto, non
risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di contratti attuativi stipulati per un importo totale, per ciascun Lotto, inferiore al rispettivo Importo Massimo.
Ai fini del raggiungimento dell’Importo Massimo indicato per ciascun Lotto, si terrà esclusivamente conto del valore
stimato dei singoli contratti attuativi.
Ciascuna Amministrazione dovrà approvvigionarsi, mediante la sottoscrizione di contratti attuativi, attingendo unicamente dal Lotto di competenza da individuarsi in base alla natura giuridica e all’ambito territoriale dell’Amministrazione
contraente secondo quanto indicato, allo stato, nel presente Bando, nel Documento descrittivo e relativi allegati.
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Al verificarsi delle condizioni specificate nel Documento descrittivo, il Fornitore ha l’obbligo di prestare i servizi
oggetto del Contratto-Quadro fino a concorrenza degli importi aggiuntivi (IVA esclusa) di seguito indicati per ciascun Lotto
(“Importo/i Aggiuntivo/i del/i Lotto/i”, ovvero “Plafond”):
Lotto 1: Euro 24.000.000,00 (ventiquattromilioni/00);
Lotto 2: Euro 16.000.000,00 (sedicimilioni/00);
Lotto 3: Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00);
Lotto 4: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
Lotto 5: Euro 11.000.000,00 (undicimilioni/00).
I predetti Importi Aggiuntivi non sono garantiti né vincolanti per Consip S.p.A. e per le Amministrazioni contraenti.
La somma dello/gli Importo/i Massimo/i del/i Lotto/i e dello/gli Importo/i Aggiuntivo/i del/i Lotto/i costituisce l’Importo/i
Massimo/i Complessivo/i del/i Lotto/i.
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
(per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario):
Questo appalto è suddiviso in lotti: SÌ
Le offerte vanno presentate per: Uno o più Lotti
Ad ogni concorrente potranno essere aggiudicati fino a 2 (due) Lotti.
8. Durata dell’appalto
i) Ciascun Contratto-Quadro ha una durata di 18 mesi decorrente dalla stipula dello stesso, eventualmente prorogabile
per ulteriori 6 mesi su comunicazione di Consip S.p.A.;
ii) i Contratti attuativi di ciascun Contratto-Quadro possono essere stipulati durante la vigenza del Contratto-Quadro;
iii) ciascun singolo Contratto attuativo ha una durata massima di 48 mesi decorrente dalla stipula del medesimo.
9. Ammissione o divieto di varianti Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione nel bando, nel documento descrittivo, nella lettera di invito e relativi allegati.
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
Per capitolato d’oneri si deve intendere il Documento descrittivo.
I punti di contatto di cui al precedente punto 1.
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 19 maggio 2015 Ora: 12.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti: Documenti a pagamento NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette o negoziate)
Data 19 maggio 2015 Ora: 12.00, pena l’irricevibilità e non ammissione.
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun candidato è tenuto ad
indicare nella Domanda di partecipazione, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto sia il numero di fax.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: secondo quanto sarà indicato nella lettera di invito
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006: secondo quanto sarà indicato nella lettera di invito
polizza assicurativa: secondo quanto sarà indicato nella lettera di invito
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto
dall’art. 13 della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R.
n. 207/2010.
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17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Sia nella fase di prequalifica che nella fase successiva all’invio delle lettere di invito ed alla ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 38 comma 2
bis del D.Lgs 163/2006, così come introdotto dal DL n.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 Candidati e dai Concorrenti in
base alla legge, al Bando, al Documento descrittivo o alla lettera di invito, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura – l’obbligo di pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte del Candidato o del Concorrente
che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari a Euro 50.000,00 nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38
comma 2 bis. Più in particolare, in tal caso, la Consip assegnerà al candidato o 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 candidato o il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip
procederà alla sua esclusione. La Consip provvederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria fissando a tal fine un
termine decorso il quale in assenza di pagamento, procederà al recupero dell’importo dovuto. Si evidenzia, altresì, che in caso
di plurime violazioni si applicherà un’unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14/12/2010.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per Servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto in ambito Sistemi Gestionali Integrati, non
inferiore a:
Lotto 1: Euro 54.000.000,00 (cinquantaquattromilioni/00), IVA esclusa;
Lotto 2: Euro 36.000.000,00 (trentaseimilioni/00), IVA esclusa;
Lotto 3: Euro 20.250.000,00 (ventimilioniduecentocinquantamila/00), IVA esclusa;
Lotto 4: Euro 22.500.000,00 (ventiduemilionicinquecentomila/00), IVA esclusa;
Lotto 5: Euro 24.750.000,00 (ventiquattromilionisettecentocinquantamila/00), IVA esclusa.
Per Servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, si intendono quelli indicati al punto 4. lettere a), b) e c) del presente
Bando, come meglio descritti al punto 1.2 del Documento descrittivo.
Per ambito Sistemi Gestionali Integrati si intendono quelli indicati al punto 4. del presente Bando, come meglio descritti
al punto 1.1 del Documento descrittivo.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, il requisito
di cui al punto 17.2 dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, dal RTI nel suo complesso e dalla mandataria in misura
maggioritaria in senso relativo.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
certificazione EN ISO 9001:2008, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA,
o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento, nei settori specifici di seguito indicati:
i.progettazione, realizzazione, installazione, gestione e manutenzione di prodotti software, relativamente ai servizi di cui
al punto 4, lettere a) e b) del presente Bando;
ii.supporto organizzativo ai processi, relativamente ai servizi di cui al punto 4, lettera c) del presente Bando.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 34, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.Lgs. n. 163/2006, la/e
certificazione/i, di cui al precedente punto 17.3, lettere i. e ii., dovrà/anno essere posseduta/e da ciascuna impresa, in relazione
al servizio che eseguirà.
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21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 240 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte
23. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
criteri che saranno specificati nella Lettera di Invito a presentare offerta.
Punteggio Tecnico: (massimo n. 70 punti) Punteggio Economico: (massimo n. 30 punti)
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
24. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
25. Avviso di preinformazione: NO
26. Data di spedizione del bando di gara data 08/04/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX15BFJ359 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASL AVELLINO
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale Avellino - Via degli Imbimbo, 10/12 - 83100 Avellino - U.O.C. Provveditorato - R.U.P.:
Dott.ssa Maria Morgante, tel.0825.164400 interno 213 - Fax 0825.1644007. E-mail: mmorgante@aslavellino.it - Indirizzo
internet: www.aslavellino.it pag. gare e appalti “gare provveditorato”. I.2) Ufficio Regionale; Salute.
II.1.2) Servizi. categoria servizi: 25 (servizi sanitari); strutture territoriali sanitarie ASL Avellino. II.1.3) Appalto
pubblico. II.1.5) Fornitura si servizi infermieristici, riabilitativi, tutelari e si supporto all’utenza assistita. II.1.6) Ogg.
principale CPV 85140000-2. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Valore stimato IVA Esclusa E. 7.653.660,00, compreso gli
oneri di sicurezza interferenti ed eventuale proroga di mesi sei. II.2.2) No. II.3) mesi 30, compreso mesi 6 per eventuale
proroga.
III.1.1) Sono richieste le garanzie indicate nel disciplinare di gara e nel CSA. III.1.2) Fondi di bilancio aziendale - 60
giorni data ricezione fattura. III.1.3) In conformità agli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.1.1) Ristretta accelerata - giustificazioni: mancato sblocco del turnover e superamento del quinto d’obbligo del
contratto in corso; urgenza di garantire i LEA. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs 163/2006).
IV.3.1) Numero CIG: 6206303341. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 23/04/2015, ora:
12,30. IV.3.5.) Data: 28/04/2015; IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8)
Data 18/05/2015 ora: 10,00.
VI.3) Informazione complementari: atti di gara disponibili sul sito www.aslavellino.it pagina gare e appalti “gare provveditorato”. VI.5) 07/04/2015.
Il commissario straordinario
dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
T15BFK5517 (A pagamento).
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I.N.R.C.A. - ANCONA
Bando di gara - Acquisizione di un apparecchio ad ultrasuoni (hifu) per il Por Inrca di Ancona
I.1) Denominazione, indirizzo: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Via S. Margherita, 5 - 60124
Ancona - Italia Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/Logisitca tel. 071.800.4606 - Fax: 071/35941, e-mail:
e.bernacchia@inrca.it - Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.inrca.it - Ulteriori informazioni disponibili
presso: Punti di contatto Capitolati speciali e altra documentazione disponibili su www.inrca.it. Le offerte vanno inviate a:
Uff. Protocollo INRCA - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e Principali
settori di attività: Organismo di diritto pubblico: settore Salute.
II.1.1) Denominazione appalto: Acquisto di un apparecchio ad ultrasuoni HIFU per POR INRCA di Ancona II.1.2) Tipo
di appalto: Forniture Luogo di consegna: POR Ancona - Via della Montagnola, 81 NUTS: ITE32 II.1.3) L’avviso riguarda:
Appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Acquisizione HIFU CIG 62074326EE CUP F35E11000280001
II.1.6) CPV 33124120 II.1.8) Divisioni in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Entità totale appalto: totale a
base d’asta Euro 655.737,70 + IVA II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 30 giorni data ordine.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 7 e 14 del disciplinare gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: Finanziamenti Ministero, Fondazione Cariverona e Budget Istituto - pagamenti come da art. 14 capitolato III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: artt. 34 e 37 del
DLgs n. 163/2006 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: vedi disciplinare e capitolato speciale III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare
e capitolato speciale - III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare e capitolato speciale.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come
specificato nel capitolato speciale IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
det. 117/DGEN del 02/04/15 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e tutta la documentazione complementare:
sito: www.inrca.it - termine per la richiesta dei documenti, nel caso non fosse possibile scaricarli dal sito e termine per eventuali chiarimenti da formulare con richiesta scritta giorno 06/05/15 ore 10.00 - termine per la pubblicazione dei chiarimenti
08/05/15 ore 13.00 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 14/05/15 ore 12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo validità offerte: 180 giorni dal termine ricevimento offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 15/05/15 ore 09.30 presso Amm.ne INRCA Via S. Margherita, 5 Ancona.
Persone ammesse all’apertura delle offerte: Sì, vedi art. 10 disciplinare di gara.
VI.3) Informazioni complementari: si richiamano i documenti di gara - in caso di irregolarità essenziali nella presentazione della dichiarazione di cui al DPR 445/2000 sanzione pecuniaria del 0,5% della base d’asta - Responsabile Unico del Procedimento: Elisabetta Bernacchia VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche - Piazza Cavour, 29
- 60100 Ancona - Tel.071/206946 www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona - IT - Tel.071/8004790
fax 071/35941 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 02/04/15
Il responsabile unico del procedimento
Elisabetta Bernacchia
T15BFK5536 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Sede: strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01736140201
Bando di gara - Codice identificativo gara:5733908 - Procedura aperta telematica in forma aggregata per l’aggiudicazione
della fornitura di “Dispositivi medici per endoscopia digestiva” occorrenti all’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di
Mantova (capofila), all’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS), all’Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema (CR), all’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona, all’Azienda Ospedaliera di Desenzano
del Garda(BS), all’Azienda Ospedaliera Bolognini Seriate(BG), all’Azienda Ospedaliera Provincia di Pavia e alla
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia(mandanti).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna
o esecuzione Magazzini Aziendali delle Aziende Ospedaliere aggregate, come previsto nel Capitolato Speciale di Fornitura.
Nuts Code ITC4B II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
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Procedura aperta telematica in forma aggregata per l’aggiudicazione della fornitura di “Dispositivi medici per Endoscopia
Digestiva” occorrenti all’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova(Capofila),all’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS), all’Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema (CR), all’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona, all’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda(BS), all’Azienda Ospedaliera Bolognini Seriate(BG),
all’Azienda Ospedaliera Provincia di Pavia e alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia(Mandanti).La descrizione dei dispositivi oggetto di appalto e le relative caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie sono riportate in
dettaglio nel Capitolato Speciale di Fornitura e nei restanti documenti di gara. II.1.6) CPV Ogg.principale 33190000 II.1.8)
Divisione in lotti: SI Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti dettagliatamente descritti nel Bando integrale GUUE
e nella documentazione a base di gara. II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: L’importo complessivo presunto dell’appalto e stimato in Euro 10.426.432,00
Iva esclusa, ed e cosi composto: a)Euro 4.468.471,00 Iva esclusa, riferito ai primi 36(trentasei) mesi di vigenza contrattuale; b)Euro 4.468.471,00 Iva esclusa riferiti all’opzione di eventuale rinnovo per ulteriori 36 (trentasei) mesi; c)Euro
1.489.490,00 Iva esclusa riferiti all’opzione di eventuale proroga per un periodo di 12 (dodici) mesi. L’importo di Euro
4.468.471,00 Iva esclusa costituisce base d’asta complessivo; lo stesso e ripartito in numero 57 lotti di gara singoli ed
indivisibili come specificato nella documentazione a base di gara. Saranno ammesse solamente offerte pari o inferiori
all’importo base d’asta previsto per ciascun lotto di gara. In caso di lotti composti, vale a dire suddivisi in due o piu sublotti, l’importo base d’asta e quello indicato nei documenti di gara con riferimento a ciascun sub-lotto. In tali casi, pertanto,
saranno accettate solamente offerte in misura pari o inferiore al base d’asta di ciascun sub-lotto. Non sono previsti oneri
per la sicurezza relativi al DUVRI. Valore stimato IVA esclusa:10 426 432,00 EUR II.2.2) Opzioni: descrizione:Facolta di
adesione successiva al contratto da parte di altre Aziende Sanitarie di Regione Lombardia, secondo i termini di cui all’art. 4
del Capitolato Speciale di Fornitura. Facolta di rinnovo e di proroga secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di
Fornitura. Numero Rinnovi:1 calendario di massima degli appalti successivi in mesi:36 II.3) DURATA DELL’APPALTO O
TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva secondo quanto disposto rispettivamente dal Disciplinare
di gara e dal Capitolato Speciale di Fornitura. III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Finanziamento della fornitura
mediante fondi ordinari di bilancio. Pagamento delle fatture secondo le modalita e i termini previsti dal Capitolato Speciale di
Fornitura. III.1.3) Forma giuridica: Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi di Imprese conformemente a quanto
previsto dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006 e secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Ciascun concorrente deve soddisfare,
pena l’esclusione dalla gara, anche ai sensi di quanto stabilito dal Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione
alla C.C.I.A.A. o altro Registro Ufficiale UE; b) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
c) assenza di partecipazione plurima.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 2014/127/0 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 29/05/2015 Ore: 14:00 IV.3.6)
Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 365 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte
Data: 08/06/2015 Ora: 09:00 Luogo: Presidio Ospedaliero di Mantova - Strada Lago Paiolo, 10 - presso la sala Ex Cao Persone ammesse: Chiunque puo assistere alle operazioni pubbliche di gara. Potranno intervenire attivamente i Rappresentanti
legali delle ditte concorrenti e/o loro incaricati muniti di documento di procura o delega corredato da documento di identita
personale in corso di validita.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura oggetto del presente Bando viene
svolta tramite sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato Sintel. La descrizione del sistema
telematico, le condizioni e le modalita di presentazione delle offerte, l’indicazione dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete e le condizioni di partecipazione sono tutte indicate nel Disciplinare di Gara e relativi allegati. Ciascun concorrente ha la facolta di richiedere in forma scritta, tramite la Piattaforma Sintel, chiarimenti o informazioni complementari
circa la documentazione inerente il presente appalto e/o le modalita di espletamento della gara entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 06.05.2015 (termine perentorio). Entro e non oltre il giorno 19.05.2015, l’Amministrazione Aggiudicatrice provvedera a pubblicare sul sito aziendale www.aopoma.gov.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it l’elenco delle richieste
pervenute con le relative risposte. Ogni eventuale e successiva comunicazione complementare e/o chiarimento/i inerente/i
la procedura di gara e/o gli atti a base di gara (Bando, Capitolato speciale di fornitura e relativi allegati, Disciplinare di
gara e relativi allegati) verra resa nota mediante pubblicazione sulle pagine web www.aopoma.gov.it e www.arca.regione.
lombardia.it. Tale pubblicazione potra essere effettuata entro e non oltre il giorno 29.05.2015. Le Imprese interessate sono
pertanto invitate a consultare costantemente i siti WEB predetti sino al termine di scadenza per la presentazione delle
offerte. Si procedera ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purche valutata idonea sotto il profilo
tecnico e congrua sotto il profilo economico. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Per le restanti informazioni si
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rinvia al Disciplinare di Gara ed al Capitolato Speciale di Fornitura. Le informazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii.verranno effettuate per via elettronica (posta elettronica certificata) ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente. I concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta il
domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta certificata, ovvero il numero di fax, al fine dell’invio delle predette comunicazioni. Il responsabile unico del procedimento (RUP) e il Dott. Cesarino Panarelli, Dirigente Responsabile
della Struttura Funzione Acquisti dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, tel. +39 0376464390. Il referente del
procedimento e la Sig.ra Maria Angela Bonora, tel. +39 0376464938, e-mail: mariaangela.bonora@aopoma.it. Il direttore
di esecuzione del contratto (DEC) verra nominato in sede di aggiudicazione. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Brescia 25100
IT VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 31/03/2015 Contatto: Struttura Funzione Acquisti Attenzione: Cesarino
Panarelli Telefono: +39 0376464390 Email: garecontratti@aopoma.it Fax: +39 0376464688 Url amministrazione: www.
aopoma.gov.it Url profilo: www.aopoma.gov.it
Direttore generale
dott. Luca Filippo Maria Stucchi
T15BFK5538 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI - ANCONA
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento di medicazioni classiche
per i POR INRCA per un periodo di 48 mesi
I.1) Denominazione, indirizzo: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II., Via S.Margherita, 5,
60124 Ancona, Italia. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica Tel. 071.800.4710 Fax 071800475507135941 e.mail l.giannini@inrca.it. Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.inrca.it. Ulteriori informazioni
disponibili presso: Punti di contatto. Capitolato d’oneri e documentazione disponibili su sito www.inrca.it. Le offerte vanno
inviate a: Ufficio Protocollo INRCA, Via S. Margherita, 5, Ancona. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e Principali
settori di attività: Organismo di diritto pubblico: settore Salute.
II.1.1) Denominazione appalto: Fornitura di medicazioni classiche per i POR INRCA II.1.2) Tipo di appalto: (b) Forniture. Luoghi di consegna: POR INRCA Ancona - Via della Montagnola, 81. NUTS: ITE32 - POR INRCA Fermo - Contrada
Mossa NUTS: ITE33 - POR INRCA COSENZA - Contrada Muoio Piccolo. NUTS: ITF61 - POR INRCA Casatenovo - Via
Monteregio. NUTS: ITC43. II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto Fornitura di
medicazioni classiche per i POR INRCA per un periodo di 48 mesi. Lotti: 1 CIG 6189372F56, 2 CIG 61893751D4, 3 CIG
618938493F, 4 CIG 6189391F04, 5 CIG 6189396328, 6 CIG 618940281A, 7 CIG 6189419622, 8 CIG 6189426BE7, 9 CIG
6189440776, 10 CIG 6189449EE1, 11 CIG 6189459724, 12 CIG 618947003A. II.1.6) CPV: 33141000-0. II.1.7) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.1.8) Divisioni in lotti: si. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Entità totale: E 335.415,80 + IVA. II.2.2) Opzioni: No. II.2.3) Durata dell’appalto: 48 mesi dalla
sottoscrizione contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 7 e 13 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: Finanziamento con Bilancio dell’Istituto, pagamenti come precisato nel relativo articolo del Disciplinare
di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
artt.34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da disciplinare e capitolato di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: punto h) dell’art 7 del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: art. 6 del Capitolato speciale di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo
più basso come da Capitolato Speciale. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: det. n. 93/DGEN del 24/03/2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: Si. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
sito: www.inrca.it - termine per la richiesta dei documenti, nel caso non fosse possibile scaricarli dal sito e termine per
eventuali chiarimenti da formulare con richiesta scritta giorno 15/05/2015 ore 12.00 - termine per la pubblicazione dei
chiarimenti giorno 18/05/2015 ore 12.00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/05/2015 ore 12.00. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: almeno 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 27/05/2015 ore 9.00
presso Amministrazione INRCA Via S.Margherita, 5 Ancona. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì,
vedi disciplinare di gara.
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per tutto quanto non espressamente indicato si richiamano i documenti
di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Lara Giannini. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Marche - Piazza Cavour, 29 - 60100 Ancona - Tel. 071/206946 - www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via
S.Margherita, 5 60124 Ancona - IT - Tel.071/8004790 fax 071/35941. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: 07/04/2015.
Il responsabile unico del procedimento
Lara Giannini
T15BFK5550 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di deflussori per pompe per terapia antalgica - gara aggregata
con l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como e l’Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna
I.2) Autorità regionale o locale Salute
II.1.2) Forniture Acquisto Nuts Code ITC4 II.1.3) appalto pubblico II.1.5) LOTTO 1 - Deflussori per pompe per terapia antalgica da utilizzare nelle sale parto-cure palliative/ODCP LOTTO 2 - Deflussori per pompe per terapia antalgica da
utilizzare in ambito postoperatorio II.1.6) CPV 33190000 II.1.8) SI II.2.1) Valore stimato IVA esclusa: 170 400,00 euro II.3)
Durata 60 mesi
III.1.1) III.2.1) III.2.2) III.2.3) Come da lex specialis
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo Più Basso IV.3.4) 14/05/2015 Ore: 18:00 IV.3.6): IT IV.3.7) 180
VI.5) 01/04/2015 Contatto: Struttura Complessa Acquisti Attenzione: Dr Enrico Guido Ripamonti Telefono: +39
0341489049 Email: e.ripamonti@ospedale.lecco.it - acquisti.gare@ospedale.lecco.it Fax: +39 0341489064 Url amministrazione: www.ospedali.lecco.it Url profilo: www.ospedali.lecco.it
Il commissario straordinario
dott.ssa Giuseppina Panizzoli
T15BFK5573 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di n. 2 tomografi computerizzati di centraggio destinati
all’A.O. “Gaetano Rummo” di Benevento e all’A.O.U. “S.Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno”
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.) - Centrale di
Committenza Sanità, Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli; tel.081-2128174; fax: 081-7500012; posta
elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it; profilo di committente: www.soresa.it; all’attenzione di: dr. Salvatore Tufano;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il disciplinare di gara, il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA APERTA per la fornitura di n. 2 TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI DI CENTRAGGIO destinati all’AO “GAETANO RUMMO” di Benevento
e all’AOU “S.GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” di Salerno;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto; Codice NUTS: ITF32, ITF35;
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: Fornitura di n.2 Tomografi Computerizzati di Centraggio, dei
dispositivi accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Aziende Ospedaliere della Regione Campania: AO Rummo e
AOU Ruggi, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale e nello Schema di
Convenzione.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33115000; 33151200; 33151000
II.1.8.) Divisione in lotti: NO;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato: 945.000,00 EUR (IVA esclusa), di cui euro 10.000,00 (IVA esclusa)
di oneri per i rischi da interferenza, non soggetti a ribasso;
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 2 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: - Cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 18.900,00 (diciottomilanovecento/00) corrispondente al 2% del valore complessivo dell’importo a base d’asta; - Dichiarazione rilasciata da un fideiussore
autorizzato per legge inerente l’impegno a rilasciare cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/2006, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario; - Cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/2006, per il solo aggiudicatario;
- Polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta
la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura comprensivi del periodo di assistenza tecnica e manutenzione
in garanzia con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 (per il solo aggiudicatario)
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:Piano di Rafforzamento Tecnologico per l’attuazione delle attività c) e, parzialmente, b) dell’Obiettivo Operativo 5.3, POR
FESR 2007/2013 della Regione Campania in attuazione della DGRC 425 del 09.08.2012, come da D.G.R. Campania n. 591
del 01/12/2014; - Fondi propri di bilancio dell’Amministrazione Contraente (in subordine);
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: dichiarazione sostituiva
(deve essere resa da tutte le imprese riunite in caso di RTI) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità all’allegato
A/1 del Disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva (deve essere resa da tutte le imprese riunite in caso di RTI) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta
in conformità all’allegato A/4 al disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) fatturato globale
dell’impresa negli ultimi tre esercizi; b) fatturato specifico relativo all’importo relativo a forniture, eseguite nell’ultimo triennio, nel settore oggetto della gara (ossia Tomografi Computerizzati) che dovrà essere almeno pari al valore posto a base di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva (deve essere resa da tutte le imprese riunite in caso di RTI) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità
all’allegato A/4 al disciplinare di gara). Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fornire un elenco delle principali
forniture nel settore oggetto della gara (ossia Tomografi Computerizzati) negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara, nel capitolato speciale e nei relativi allegati;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI - Avviso di preinformazione pubblicato sulla GUUE:
n. 2015/S 058-101445 del 24/03/2015
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/05/2015 Ore 12:00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/05/2015 Ore 10:00 presso la Sede Legale di So.Re.Sa. S.p.A., Centro
Direzionale Isola C1 - Torre Saverio - 80143 Napoli.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: NO.
VI.3) Informazioni complementari: CIG n. 62001036D9. La fornitura oggetto della presente iniziativa di gara è destinata: all’Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento, relativamente a n. 1 Tomografo Computerizzato di Centraggio,
n. 1 Sistema Laser e n. 1 Fantoccio e software per i Controlli di accettazione e periodici e all’Azienda Ospedaliera “San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, relativamente a n. 1 Tomografo Computerizzato di Centraggio. La Convenzione, che verrà stipulata a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura, avrà una durata di 2 mesi, decorrenti dalla
data di stipula della stessa. Entro i suddetti due mesi, le Aziende Sanitarie della Regione Campania (AO Rummo e AOU
Ruggi) potranno stipulare apposito Contratto di Fornitura tramite l’emissione di Atto di Adesione: documento contrattuale
di riferimento che formalizza l’accordo tra la stessa Azienda Sanitaria (Amministrazione Contraente) e il Fornitore. L’ordine
di fornitura deve essere inoltrato al Fornitore da parte delle Amministrazioni contraenti entro 15 gg. dall’Atto di adesione.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 30/03/2015 - ID: 2015-042672.
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T15BFK5594 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio - e-mail: gestecnica.so@aovv.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “Affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura relativi alla Direzione
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l’opera di realizzazione Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero di Sondrio”. COD. CIG: 6190316A5B. COD. CUP: F79H08000270008. Luogo di esecuzione lavori:
Sondrio - Via Stelvio, 25. Importo dell’appalto Euro 256.309,61 oltre oneri previdenziali 4% e Iva 22% così ripartiti: categoria d’opere D.M. giustizia n. 143/2013 - ID opere D.M. giustizia n. 143/2013 - importo onorario in euro: Edilizia E. 10
96.933,24; Strutture S.03 40.666,11; Impianti IA.01 33.123,84; Impianti IA.02 31.302,65; Impianti IA.04 54.283,77; totale:
256.309,61. Durata del contratto: I tempi di svolgimento delle attività sono legate alla durata dei lavori.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 10.06.2015 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data spedizione avviso in GUUE: 01.04.2015. Indirizzo informazioni: piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it. Indirizzo documentazione: piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it. Il bando di gara e il disciplinare sono disponibili al sito internet www.aovv.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Cristiano Zanesi
T15BFK5602 (A pagamento).

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Rionero in Volture (PZ)
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento
di servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00
L’IRCCS-CROB, rende noto che, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/06 e dell’art. 267 del
D.P.R. n. 207/2010, in relazione all’attività dell’Istituto e nell’ottica di semplificazione e celerità dell’azione amministrativa,
intende provvedere alla formazione di un elenco di professionisti esterni abilitati per l’affidamento di incarichi di servizi
attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00.
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), ed h) del decreto legislativo
n. 163/2006.
I professionisti che intendono presentare istanza devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38
del decreto legislativo n. 163/2006; di laurea o diploma tecnico necessario all’espletamento delle prestazioni di cui all’allegato Z2 del D.M. 143/2013, sinteticamente elencate all’art. 2 dell’Avviso; essere iscritti ai rispettivi ordini professionali; di
ulteriori eventuali requisiti richiesti dalle vigenti normative per lo svolgimento dell’incarico afferente la prestazione relativa.
I soggetti interessati all’inserimento dovranno presentare la propria candidatura all’iscrizione nell’elenco tramite apposita
domanda, redatta in conformità al modello A allegato all’Avviso, con il/i curriculum/curriculae vitae predisposto/i secondo
l’allegato N del D.P.R. n. 207/2010.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 04/05/2015, all’IRCCS-CROB, via Padre Pio n. 1
- 85028 Rionero in Vulture (PZ), e dovrà essere contenuta in busta chiusa riportante oltre al nominativo del concorrente, la
dicitura «non aprire - Contiene istanza d’iscrizione all’elenco professionisti per incarichi inferiori a € 100.000,00».
L’Avviso ed i relativi modelli sono pubblicati sul sito internet aziendale www.crob.it e liberamente scaricabili.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Angelo Cappiello.
Il direttore generale
Giuseppe Nicolò Cugno
TC15BFK5365 (A pagamento).
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CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Rionero in Volture (PZ)
Bando di gara
Sezione I.1) Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, via Padre
Pio n. 1 - 85028 Rionero in Vulture (PZ).
Punti di contatto: all’attenzione di: Ing. Arminio Enzo - telefono 0972.726677, fax 0972.723461, e-mail enzo.arminio@
crob.it profilo committente: www.crob.it
Ulteriori: informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. Indirizzo al quale inviare le offerte le
offerte vanno inviate all’indirizzo di cui punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Salute.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Affidamento triennale del servizio di gestione e manutenzione del sistema informatico.
II.1.2) Tipo appalto e luogo di esecuzione - Servizi. Luogo di esecuzione: sede IRCCS CROB - Codice NUTS ITF51.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) CPV 72253100-4.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: si.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo a base d’asta € 206.340,00 oltre I.V.A. CIG 620254560D. Non
sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d’asta.
Sezione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria nella misura del 2% con le modalità di cui all’art. 75
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; cauzione definitiva, che dovrà essere presentata all’aggiudicataria: nella misura
del 10% dell’importo aggiudicato con le modalità di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come previsto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori: come previsto dal disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come previsto dal disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come previsto dal bando integrale di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No.
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: delibera n. 109 del 03.05.2015.
IV.3.3) Documenti.
Condizioni per ottenerli: Gli interessati potranno scaricare gli atti di gara (disciplinare di appalto e relativi allegati) dal
sito web www.crob.it - sezione bandi e gare
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 22 maggio 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10,30 del 28/05/2015.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentati delle Ditte o procuratori di delega o procura.
Sezione VI.1) Trattasi di appalto periodico: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto - program. finanziato dai fondi Comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari: In presenza di una sola offerta valida, l’IRCCS - CROB si riserva la facoltà di confermare o meno l’aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio.
L’IRCCS - CROB, ove sussistono motivazioni di pubblico interesse, ovvero nei casi previsti dalla normativa vigente,
si riserva la facoltà di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta
danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 C.C. Le risposte agli eventuali
quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito web precedentemente indicato.
Responsabile del procedimento: Enzo Arminio.
Il direttore generale
Giuseppe Nicolò Cugno
TC15BFK5366 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA
Bando di gara - Lavori
1. Stazione appaltante: Azienda U.S.L. della Romagna via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna - U.O. Attività Tecniche Rimini via Coriano n. 38 - tel. 0541/705460 705789 - fax 0541/705653 - e-mail: attivitatecnichesegreteria@protocollo.auslrn.
net - Pec: pec.auslrn@legalmail.it - Indirizzo internet: www.auslromagna.it
3.a) Procedura di gara: Aperta art. 3, comma 37 e articoli 53, comma 6 e comma 10 e comma 55 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. - CIG n. 619713773A - CUP n. J99G10000050001.
Deliberazione del D. G. n. 229 del 30.03.2015.
Devono essere presentate offerte per l’esecuzione dei lavori congiuntamente all’acquisizione del bene. La presente procedura di gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione del bene.
4. Forma dell’appalto: Lavori pubblici - articoli 121 e ss del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Completamento
DEA ospedale di Rimini - Lavori di completamento interno piano 6° - Area Pediatrica, con trasferimento a titolo di parziale
corrispettivo del contratto, della proprietà di terreno «Podere Le Grazie» sito in Rimini, di proprietà della stazione appaltante,
art. 53, commi 6 - 10 - 12 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
5. Luogo di realizzazione dei lavori: Rimini - Ospedale «Infermi».
6.a) Natura ed entità dei lavori: Completamento DEA ospedale di Rimini Completamento interno piano 6° - Area Pediatrica - (CPV45210000-2).
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri sicurezza) € 3.744.453,00; Oneri per l’attuazione di piani della sicurezza non soggetti a ribasso € 58.500,00; Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza € 3.685.953,00;
Categoria prevalente: OG1 class. III-bis. Per le altre lavorazioni, diverse dalla prevalente, scorporabili e subappaltabili, si
rinvia al disciplinare di gara, i cui contenuti si vogliono qui integralmente richiamati.
7. Suddivisioni in lotti: No.
Modalità determinazione del corrispettivo: a corpo.
8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 450 naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
9. Varianti: Non ammesse.
11. Norme di gara - Documentazione - Il Disciplinare di Gara, contenente le norme integrative del bando nonché quelle
relative alle modalità di partecipazione alla gara, lo schema di contratto, il Capitolato, l’elenco prezzi e gli elaborati di gara,
ecc. sono disponibili sul sito internet www.auslromagna.it - link relativo alla preesistente Azienda USL di Rimini - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.
12.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 04.06.2015.
12.c) Indirizzo - Azienda USL della Romagna - U.O. Segreteria Generale - Rimini - Ufficio Protocollo via Coriano
n. 38 - 47924 Rimini.
12.d) Lingua in cui devono essere redatte: italiano.
13.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di
specifica delega.
13.b) Apertura delle offerte: ore 9,30 del 08.06.2015. Luogo «Aula G» - Padiglione RSA dell’ospedale Infermi di
Rimini, via Ovidio,
14. Cauzioni e contribuzioni: si veda Disciplinare di Gara e C.S.A.
15. Finanziamento: Fondi Statali/Regione e trasferimento in permuta di terreno «Podere Le Grazie» posto in comune di
Rimini, località Covignano, confinante con via S. Cristina e via Delle Grazie, censito al catasto terreni al foglio 94, mappali
10, 12, 237, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, della superficie catastale di mq 29.400. Importo stimato € 530.000,00,
fuori campo I.V.A.
Modalità di pagamento: come previsto nel disciplinare di gara.
17. Soggetti ammessi alla procedura requisiti di partecipazione: I soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 47 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Requisiti di ordine generale e di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo richiesti: Vedi Disciplinare di
Gara.
21. Periodo di validità delle offerte: 180 giorni (dalla presentazione delle offerte).
23. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
in base ai criteri specificati del Disciplinare di gara.
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore della migliore offerta congiunta riguardante sia l’acquisizione del bene che
l’appalto dei lavori, al netto di IVA:
1) elementi di valutazione Quantitativa: Ponderazione max punti 30;
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2) elementi di valutazione Tecnica: Ponderazione max punti 70.
24. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Regione Emilia Romagna, Sezione di Bologna, Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna, tel. 051/429311, fax 051/391829.
Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione o notifica o della conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
26. Data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I. 31.03.2015.
Altre Informazioni: Il Disciplinare di Gara è parte integrante e sostanziale del presente bando al quale si rinvia per
ulteriori informazioni e prescrizioni:
a) sopralluogo obbligatorio con modalità di cui al Disciplinare di Gara;
b) è esclusa la competenza arbitrale;
c) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 esclusivamente nell’ambito della
presente gara;
d) responsabile unico del procedimento: Arch. Enrico Sabatini.
Informazioni amministrative dott.ssa Sabrina Tognacci (0541/705460 - 5789).
Il responsabile unico del procedimento
arch. Enrico Sabatini
TC15BFK5384 (A pagamento).

FONDAZIONE SANTA CHIARA - LODI
Bando di gara per il servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e divisa del personale
e lavaggio indumenti personali degli ospiti
I. Amministrazione aggiudicatrice
I.1.1: FONDAZIONE SANTA CHIARA - Lodi - Via Paolo Cerini, 48 - www.fondazione-santachiara-lodi.it - U.O.
Affari generali Tel. 0371/403213 - fax 0371/403448 - e-mail: protocollo@fondazione-santachiara-lodi.it; segreteria@fondazione-santachiara-lodi.it; protocollo.fondazione-santachiara-lodi@legalmail.it
1.2) Organismo di diritto pubblico/settore salute.
II. Oggetto dell’appalto
II.1.1) Servizio lavanolo e lavanderia.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi cat. N. 25 servizi sanitari e sociali - luogo di esecuzione dei servizi: Lodi Codice NUTS
ITC49.
II.1.3) avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e divise del personale e lavaggio indumenti personali degli
ospiti.
II.1.6) 98310000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No.
II.1.8) appalto suddiviso in lotti: no.
II.1.9) non sono ammesse varianti al servizio se non limitatamente alla sezione migliorie del progetto tecnico.
II.1.8) Divisione in lotti? No.
II.1.9) Ammissibilità varianti: No.
II.2.1) Entità dell’appalto: 1.082,510,96 Euro.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) durata appalto: 1.7.2015-30.6.2018.
III. Informazioni di carattere giuridico e economico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo a base d’asta. La Ditta aggiudicataria
dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo definitivo contrattuale, nonché a stipulare una polizza assicurativa R.C.
Modalità e condizioni contenute nel disciplinare di gara.
IV. Procedura
IV.1.1) Procedura aperta.
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IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione di gara - termine per la richiesta di chiarimenti
17.5.2015, richiesta documentazione in supporto cartaceo Euro 15,00. Tutta la documentazione di gara gratuitamente scaricabile in formato pdf sul sito www.fondazione-santachiara-lodi.it sezione bandi di gara.
IV.3.6) Italiano.
IV.3.7) 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 27.5.2015 ora 15,00.
IV.3.8.1) data scadenza presentazione offerte: 25.5.2015 ore 12,30.
VI.5) data di spedizione al GUCE del presente avviso 20/3/2015.
Il presidente
geom. Luciano Bertoli
TC15BFK5468 (A pagamento).

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Rionero in Volture (PZ)
Bando di gara
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di ristrutturazione
dei locali ex poliambulatori da adibire all’unità di manipolazione dei chemioterapici antiblastici (UMACA), previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta sulla base del progetto preliminare (art. 53, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo n. 163/2006).
CUP: 164H14001240005 - CIG: 6180681B4D.
In esecuzione della Delibera del Direttore Generale n. 129 del 18/03/2015, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico - IRCCS-CROB - Via Padre Pio n. 1 - 85028 Rionero in Vulture (PZ), indice gara mediante procedura aperta per
l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori sopra descritti.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del decreto legislativo n. 163/2006, con i criteri indicati al paragrafo 3 del disciplinare di gara.
Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa):
1) per lavori € 230.103,36, di cui € 225.103,36 per lavori soggetti a ribasso, ed € 5.000,00 per oneri di attuazione dei
piani di sicurezza, non soggetti a ribasso;
2) corrispettivo per la progettazione, comprensivo di PSC: € 29.129,97, di cui € 15.788,39 per progettazione definitiva
ed € 13.332,58 per progettazione esecutiva.
Ai fini dell’ammissione alla gara, si specifica che i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente OG11 - classifica
I; le categorie delle opere scorporabili - subappaltabili sono riconducibili alla categoria OG1, classifica I; è richiesta inoltre
la qualificazione per la progettazione attestata dalla SOA in classifica l°, oppure associazione o indicazione di progettisti
ex art. 92, comma 6, lettera a), D.P.R. n. 207 del 2010; in ogni caso sono richiesti servizi di progettazione di lavori per un
importo globale non inferiore a una volta l’importo dei lavori da progettare.
Le ditte interessate, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire offerta, secondo le modalità ed i termini indicati
nel bando di gara e nel relativo disciplinare, al seguente indirizzo: I.R.C.C.S. - C.R.O.B. - Via Padre Pio n. 1 - 35028 Rionero
in Vulture (PZ).
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è il 10/06/2015.
Il bando integrale di gara ed il relativo disciplinare con l’allegata modulistica sono disponibili sul sito www.crob.it
Il responsabile del procedimento è l’ing. Maria Lauletta.
Il direttore generale
Giuseppe Nicolò Cugno
TC15BFK5551 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università
degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Contratti Immobiliari, Gare Forniture e Servizi, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Tel. 02.50312157 Fax 02.50312150, http://www.unimi.it, Profilo di committente (URL): www.unimi.
it/enti_imprese/4178.htm. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano, Ufficio Archivio e
Protocollo Generale, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. 02.50312043. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio
di teleallarme e di assistenza tecnica relativa agli impianti di rilevazione intrusione presso le strutture universitarie
per il periodo dal 1.7.2015 al 30.6.2018 - CIG 62028100BE. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: Servizi, Categoria n. 23 - Luogo principale di esecuzione: Milano. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di teleallarme e di
assistenza tecnica relativa agli impianti di rilevazione intrusione presso le strutture universitarie. Importo degli oneri
sicurezza contro i rischi da interferenza, non soggetto a ribasso: zero. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
79711000. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore
stimato E 148.500,00 IVA esclusa per l’intera durata del servizio di tre anni. II.3) Durata appalto o termine di esecuzione dal 1.7.15 al 30.6.18.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art.75 D.Lgs.163/2006 e cauzione definitiva
ai sensi dell’art.113 D.Lgs.163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs.163/2006, i consorzi e i raggruppamenti di imprese ai sensi degli artt. 36 e 37 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: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006; iscrizione alla CCIAA o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, in base al D.Lgs. 163/2006; possesso della licenza prefettizia per l’abilitazione all’esercizio
dell’attività di vigilanza oggetto del presente appalto. Si veda inoltre il disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica:
referenze bancarie rilasciate da almeno 2 istituti di credito; III.2.3) Capacità tecnica: aver svolto servizi di teleallarme
analoghi a quelli oggetto della presente procedura nel triennio 2012-2014 per importi pari o superiori a E 222.750,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 79_15. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 14.5.2015 Ora: 12:00. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
dopo il termine di presentazione delle offerte verrà comunicata la data di apertura delle stesse sul profilo del committente
all’indirizzo www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm. Luogo: sala del Rettorato dell’Università, in Milano, via Festa del Perdono n. 7 - Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no. VI.3)
Informazioni complementari: Eventuali richieste di informazioni dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a
mezzo Fax (02.503.12150) entro il 4.5.2015. Le risposte saranno pubblicate sul sito internet dell’Università, al seguente indirizzo: www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm. Il sopralluogo obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere effettuato
entro il 30.4.2015 previo appuntamento da richiedere entro il 24.4.2015. E’ in ogni caso facoltà dell’Università non procedere
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se
aggiudicata, non stipulare il contratto di appalto. Come previsto dal disciplinare, i concorrenti dovranno indicare un numero di
fax/pec per l’invio delle comunicazioni da parte dell’Università, fatta salva la possibilità per l’Università di effettuare comunicazioni con modalità diverse ove previsto dagli atti di gara. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per
la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso.
Si applica l’art.140 del D.Lgs. 163/2006. L’Università, ai sensi dell’art. 88 co.7 D.Lgs. 163/2006, può procedere contem— 61 —
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poraneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Gli oneri di pubblicità legale relativi alla
presente procedura sono posti a carico degli aggiudicatari, secondo la normativa in vigore. Ai sensi dell’art. 11 co. 9 D.Lgs.
163/2006 si procederà alla stipula del contratto entro 90 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. Responsabile
del procedimento: Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali. Direttore dell’esecuzione: Dott.ssa Tiziana Manfredi. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano
Tel. 02.760531. VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T15BFL5477 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TECNOPARCO SAN TAMMARO S.R.L. - S. TAMMARO (CE)
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Tecnoparco San Tammaro srl, società uni personale del Comune di S. Tammaro P. IVA 03529240610 - Sede Legale
Via D. Capitelli n. 35 S. Tammaro (CE)
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato fiduciario presso il mercato ortofrutticolo del Comune
di S. Tammaro II.1.2) S. Tammaro II.2.1) Importo dell’appalto: Euro 724.700,00 comprensivo di oneri per la sicurezza - iva
esclusa II.3) 5 anni
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11/05/15 ore 12:00
VI.3) Bando integrale e tutti i documenti disponibili su www.comune.santammaro.ce.it VI.5) Data invio Guce: 31/03/15.
Il R.U.P.
ing. Luigi Vitelli
T15BFM5470 (A pagamento).

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Bando di gara - Procedura aperta
1) La Fondazione Arena di Verona, con sede in Verona (Italia), Via Roma n.7/d sito internet www.arena.it - indice
procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura a noleggio di attrezzatura audio e personale tecnico per installazione,
gestione e assistenza presso l’Arena di Verona per la stagione lirica 2015, per un importo a base d’asta di 215.000,00 (duecentoquindicimila/00) euro + IVA , comprensivi degli oneri per la sicurezza, come da Tabella Costi per la Sicurezza allegata.
All’importo verranno aggiunti euro 5.000,00 fissi per oneri per la sicurezza interferenziale.
2) L’appalto è disciplinato dal D. Lgs. n.163/2006 e dalla Direttiva CEE 92/50;
3) Il periodo dell’appalto è previsto dal 14/05/2015 al 30/09/2015; il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
4) La busta sigillata sulla quale dovrà essere riportata la dizione “non aprire procedura aperta per l’aggiudicazione della
fornitura a noleggio di attrezzatura audio e personale tecnico per installazione, gestione e assistenza presso l’Arena di Verona
per la stagione lirica 2015, “ dovrà pervenire tassativamente entro le ore 10.00 del 12.05.2015 - a pena di esclusione - al
seguente indirizzo:
Fondazione Arena di Verona
Ufficio Protocollo
via Roma 7/d
37121 Verona
dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, e dovrà contenere tre buste; sulla prima busta dovrà essere riportata
la dicitura “documentazione relativa alla procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura a noleggio di attrezzatura audio
e personale tecnico per installazione, gestione e assistenza presso l’Arena di Verona per la stagione lirica 2015” che dovrà
essere corredata da:
a) autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica del documento
d’identità dal quale risulti
- che il prestatore di servizi non si trova nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
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b) aver effettuato nel triennio 2012, 2013, 2014 servizi per un importo annuo superiore a 215.000,00 (duecentoquindicimila/00) Euro + IVA; tale dichiarazione dovrà essere comprovata allegando le idonee attestazioni;
c) dichiarazione con la quale la ditta che già non abbia sede nel Comune di Verona si impegna, in caso di aggiudicazione, ad istituire apposito ufficio, dotato di numero telefonico e di fax, nel Comune stesso prima di iniziare l’esecuzione
dell’appalto;
d) regolare documentazione di un istituto bancario o di altro soggetto abilitato che attesti l’idoneità finanziaria ed economica del prestatore di servizi, in relazione all’ammontare dell’appalto;
e) la garanzia a corredo dell’offerta è pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, Euro 4.300,00 (quattromilatrecento/00). In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la garanzia deve essere intestata a tutti gli associati.
f) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’albo o al registro equipollente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, rilasciata in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, dalla quale risulti che la
ditta è costituita ed opera dal 2010. Tale certificazione dovrà essere integrata con annotazione sostitutiva del certificato di
vigenza, sono parimenti ammesse le ditte che comproveranno di aver dato corso in tale periodo, alla trasformazione della
veste giuridica o ad accorpamento con altre imprese o che abbiano mutato la ragione sociale.
g) Verbale di avvenuto sopralluogo c/o Anfiteatro Arena. Per il sopralluogo che dovrà essere effettuato il 22/4/2015 o il
28/04/2015 contattare il Sig. Mazzon Coordinatore del reparto elettricisti , cellulare 347 0124822.
E’ ammessa l’autocertificazione della documentazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 ad esclusione dei punti d), e) ,
g).
Codice identificativo della gara (CIG) : 6187999251
Il contributo da versare a AVCP è di Euro 20
La cauzione definitiva è stabilita nella misura indicata dall’art.113 del D.Lgs. 163/2006.
Come previsto dall’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è possibile la riduzione del 50% della cauzione e della
garanzia fideiussoria di cui ai capoversi precedenti, nei confronti degli offerenti in possesso della certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
In caso di A.T.I. dovranno essere precisate le quote di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e le parti
del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa raggruppata.
Saranno escluse le ditte che presenteranno documentazioni incomplete, irregolari, o mancanti di autocertificazione.
Dopo aver esaminato la documentazione richiesta, la commissione giudicatrice, per le imprese in regola con la documentazione stessa, procederà all’apertura della seconda busta, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura” qualità del servizio”:
Qualità del servizio : punteggio massimo 50/100
Determinazione del punteggio relativo alla qualità del servizio
- idonee attestazioni di Enti Pubblici / Privati o teatrali per gli anni 2012 - 2013 - 2014 relative a servizi simili a quelli
in oggetto. punti 10
- progetto tecnico punti 40
I punteggi verranno attribuiti per ciascuna offerta, secondo la seguente formula:
Pi=Ai*Pa+Bi * Pb
dove:
- Pi è il punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (i esimo)
- Ai, Bi sono i coefficienti compresi tra 0 ed 1; attribuiti al concorrente esaminato
- Pa, Pb sono i fattori ponderali espressi nelle lett. a) e b) sopra citate.
I coefficienti sono determinati mediante attribuzione discrezionale di un unico valore per ciascun requisito e per ciascuna
offerta, attribuito unitamente dalla commissione.
Successivamente alla verifica del raggiungimento della soglia di punteggio minimo di 30 punti al concorrente che avrà
ottenuto il maggior punteggio in base alla formula sopra indicata, verranno attribuiti 50 punti. Alle ditte offerte verranno
assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo le formula :
50*Pi/MP
Pi = punteggio assegnato all’offerta i
MP = miglior punteggio tecnico ( la più alta valutazione)
Saranno ammesse all’apertura delle offerte le ditte che avranno conseguito un punteggio minimo di qualità non inferiore
a 30 punti.
Costo del servizio:punteggio massimo 50/100
Sulla terza busta dovrà essere riportata la dicitura “costo del servizio”; che dovrà contenere:
1) Fornitura a noleggio di attrezzatura audio video, montaggio, collaudo
e smontaggio a fine stagione punti 15
2) Montaggio, integrazione, messa in funzione delle attrezzature audio già in dotazione alla Fondazione Arena e smontaggio a fine stagione punti 10
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3) Fornitura del personale tecnico necessario alla gestione audio e
assistenza punti 25
totale punti 50
Per la determinazione del punteggio da attribuire ai concorrenti si applicherà la seguente formula :
x = (a . c) : b
dove :
a = costo totale più basso fra quelli considerati
b = costo totale da considerare
x = punteggio da attribuire al costo b
c = punteggio massimo attribuibile
La somma relativa alla qualità + costo del servizio determinerà la graduatoria finale.
L’appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, valutata
secondo i criteri di cui all’art. 83 DLgs 163/2006.
Pagamento:90 gg. data ricevimento fattura
La Fondazione Arena di Verona si riserva la facoltà di non assegnare il servizio oggetto della procedura.
Le ditte aggiudicatarie dovranno ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 successivamente modificato con il
D.Lgs. 106/09.
Il bando di gara, il capitolato, il modello offerta, il DUVRI, il PSC, la Clausola 231 , la tabella costi per la sicurezza
debitamente compilata e l’informativa per la sicurezza, che dovranno essere firmati per accettazione dalle ditte partecipanti e
inserite nella prima busta, sono visibili sul sito internet della Fondazione Arena di Verona http://www.arena.it/arena/it/pages/
ricerca -personale-e-gare-d-appalto.html.
L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, in relazione all’oggetto della
procedura. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
L’impresa aggiudicataria dovrà fornire il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con la dicitura antimafia.
Obblighi dell’appaltatore riguardo al personale
1. Nell’esecuzione del servizio l’appaltatore si impegna ad avvalersi esclusivamente di personale idoneo ad eseguire il
servizio oggetto del contratto ed occupato nel pieno rispetto della normativa legale e contrattuale di volta in volta applicabile.
2. Prima dell’inizio del servizio l’appaltatore dovrà trasmettere al committente un elenco nominativo dei lavoratori
impiegati nell’appalto. Tale elenco dovrà contenere, per ciascun lavoratore, il nominativo, la qualifica, la data di assunzione
e la posizione previdenziale e assicurativa.
3. L’appaltatore si impegna, nei confronti del personale impiegato nell’appalto, ad adempiere ai propri obblighi retributivi nonché ad osservare tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previdenza, assistenza e assicurazioni
sociali. L’appaltatore si impegna, altresì, a versare le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, così come dovute in base
alla legge di volta in volta applicabile.
4. Ai fini di assicurare la verifica in merito al rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, l’appaltatore si impegna
a trasmettere al committente, con cadenza periodica nonché ogni qual volta richiesto, la documentazione idonea ad attestare
il rispetto dei predetti obblighi. Tale obbligo si riferisce, a titolo meramente esemplificativo, alla seguente documentazione :
copia del Libro Unico del Lavoro nonché un prospetto analitico contabile relativo ai lavoratori impiegati nell’appalto, copia
della documentazione bancaria o contabile attestante il versamento delle retribuzioni e dei relativi versamenti alle autorità
fiscali, copia delle denunce mensili dei versamenti dei contributi previdenziali INPS e dei relativi versamenti (F24), copia
del modulo di
autoliquidazione del premio INAIL e del relativo versamento (mod. F24), Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC).
5. In caso di omesso adempimento da parte dell’appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di cui al precedente
comma 4, il committente avrà diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente contratto fino
all’esibizione, da parte dell’appaltatore o del subappaltatore, della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti
anzidetti.
6. L’appaltatore si impegna a mantenere indenne il committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata dal proprio
personale, dal personale del subappaltatore o da terzi (ivi inclusi INPS, INAIL, o enti impositori) in conseguenza del mancato
adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi legali (ivi inclusi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro),
retributivi, assicurativi, previdenziali, o derivanti dalla omessa o non corretta effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente.
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Obblighi dell’appaltatore in materia di IVA
1. L’appaltatore si impegna a versare all’erario l’imposta sul valore aggiunto (IVA) scaturente dalle fatture inerenti le
prestazioni rese nell’ambito dell’appalto e a trasmettere o comunque consentire al committente di visionare ed esaminare
tutta la documentazione relativa al rispetto di tale obbligo, quale a titolo meramente esemplificativo la seguente: registri IVA,
liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), dichiarazioni IVA, F24, compensazioni IVA verticali ed orizzontali.
2. In caso di omesso adempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, il committente avrà
diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente contratto fino all’esibizione o messa a disposizione, da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti anzidetti.
3. L’appaltatore si impegna, in ogni caso, a mantenere indenne il committente da qualsiasi spesa o costo che possano
derivare dal mancato adempimento da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori agli obblighi previsti dal presente articolo.
Per eventuali quesiti è possibile contattare il settore acquisti e logistica, Ing. Alberto Peretti (tel 045 8051924 - fax 045
8051898 - e mail alberto.peretti@arenadiverona.it) oppure tel. 045 8051835, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal lunedì al
venerdì, entro il giorno 27/04/2015.
Per eventuali quesiti in ordine alla prevenzione e sicurezza contattare l’Ufficio Prevenzione e Sicurezza, via Manin
n. 5 Verona, recapito telefonico 045 8051968 - fax 045 8051965 e mail: sicurezza@arenadiverona.it , dalle ore 10.00 alle
ore 17.00 dal martedì al venerdì, entro il giorno 27/04/2015.
Durante la durata del contratto, qualora il servizio sia ritenuto non soddisfacente, sarà facoltà, ad insindacabile giudizio
della Fondazione Arena di Verona, rescindere in qualsiasi momento il contratto in essere.
Ai sensi dell’art. 68 comma 4 del D.lgs 163/2006, i partecipanti possono presentare offerte in grado di ottemperare in
maniera equivalente ai
requisiti definiti dalle specifiche tecniche, a condizione che il concorrente segnali l’equivalenza con apposita dichiarazione, a pena di esclusione.
L’apertura delle offerte in forma pubblica, si terrà il giorno 12.05.2015 alle ore 11.00 presso la sala Ettore Fagiuoli della
Fondazione Arena di Verona, in via Roma n.7/d a Verona.
Il sovrintendente
Francesco Girondini
T15BFM5476 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DI BARI - MODUGNO
Bando di gara - CIG 5884824663
I.1) Consorzio per l’Area Industriale di Bari, Via delle Dalie 5 - 70026 Modugno (Ba), tel.0809641600
Fax 0809904306. RUP: Ing. Giuseppe Antonio Latrofa. PEC: g.latrofa_asibari@pec.it.
II.1.1) Intervento di recupero e messa in esercizio degli immobili di proprietà del Consorzio ASI di Bari destinati a
mensa e uffici e degli annessi spazi sportivi - Agglomerato Industriale di Bari-Modugno. Importo complessivo (compresi gli
oneri per la sicurezza) al netto dell’IVA E 3.040.000,00.
III.1) Informazioni e documentazione di gara, su: www.consorzioasibari.it.
IV.1.1) Procedura aperta di project financing per l’affidamento della concessione di progettazione, ristrutturazione,
costruzione e gestione di un complesso immobiliare e di un parco siti destinati a mensa e uffici - spazi sportivi all’interno
dell’agglomerato industriale di Bari - Modugno (art. 153 comma 15 e art. 144 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.),
offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione disponibile fino al 29.05.2015 c/o Servizio OO.PP., Demanio
e Patrimonio. Obbligo di sopralluogo. Termine ricevimento offerte: 12.06.2015 ore 12:00. Apertura offerte 19.06.2015
ore 10.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Antonio Latrofa
T15BFM5481 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE (PESARO)
Bando di gara - CIG 6181980B45
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica delle Marche con sede legale in Via
Guidi 30 - 61121 Pesaro - tel. 0721/31002 fax 0721/379092 sito internet: www.bonificamarche.it Informazione e documentazione sono disponibili presso: Consorzio di Bonifica delle Marche sede di Pedaso in Via Nazario Sauro 39 - 63827 Pedaso
- tel. 0734/93275 fax 0734/931584. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate presso: Consorzio di Bonifica
delle Marche sede di Pedaso in Via Nazario Sauro 39 - 63827 Pedaso.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per la realizzazione di un sistema di controllo e monitoraggio delle portate erogate nella rete infrastrutturale consortile e per l’assunzione di numero due aperture di credito su due
distinti conti correnti bancari. Quantitativo o entità totale: importo complessivo della fornitura a base di gara è pari ad euro
4.431.976,68 di cui euro 4.388.330,11 soggetti ad offerta in ribasso ed euro 43.646,57 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. Importo numero due aperture di credito per complessivi euro 2.000.000,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: cauzione provvisoria stabilita nella
misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto. La gara è riservata agli operatori economici che singolarmente o in
ATI in possesso dei requisiti di ordine generale e speciali previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici per la
realizzazione delle opere oggetto dell’appalto offrano un istituto di credito (autorizzato ai sensi del decreto legislativo 385/93)
che si impegni irrevocabilmente in sede di presentazione dell’offerta a stipulare il contratto di numero due aperture di credito
su due distinti conti correnti per complessivi euro 2.000.000,00 alle condizioni espressamente indicate nel disciplinare di
gara. I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate dall’art. 38
del decreto legislativo 163/06 e s.m. né in quelle ulteriori previste dalla vigente normativa. Sono altresì ammessi concorrenti
con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del decreto legislativo 163/06 e s.m.
SEZIONE IV PROCEDURA: APERTA. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
20/05/2015 ore 12.00. Modalità apertura offerte: 21/05/2015 ore 10.00 presso la sede di Pedaso del Consorzio di Bonifica
delle Marche in Nazario Sauro n. 39 - Pedaso
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento: Ing. Riccardo Treggiari. Ricorso: TAR Marche.
Il bando integrale è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 26/03/2015
L’amministratore straordinario
avv. Claudio Netti
T15BFM5491 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI PER L’AREA METROPOLITANA (ATAM) S.P.A.
Gara per la fornitura pneumatici nuovi e ricostruiti e annessi servizi accessori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
trasporti per l’area metropolitana - ATAM SPA via al Foro Boario - 89129 Reggio Calabria - Italia - Tel. +390965620121 Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.atam.rc.it; Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati; le domande di partecipazione vanno inviate a: ATAM S.p.A. Ufficio protocollo - via
al Foro Boario, snc - 89129 Reggio Calabria - Italia. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro: società per azioni a
totale partecipazione pubblica. I.3) Principali settori di attività: Trasporto pubblico locale. 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: Fornitura di pneumatici nuovi
e ricostruiti e annessi servizi accessori; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture: acquisti; Reggio Calabria:
codice NUTS ITF65. II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di pneumatici nuovi e ricostruzione delle coperture al limite di usura, smaltimento del fuori uso ed i servizi accessori di stacco e
riattacco ruota per sostituzione dello pneumatico, equilibratura e convergenza. (CIG 61692111F8. II.1.6) Vocabolario comune
degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 34352200. Oggetti complementari: 34913200, 50116500. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si. II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di
varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 329.460,00. II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3)L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24 .
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo
complessivo a base di gara. II.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: risorse proprie di bilancio. III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori/
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fornitori/ prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto. 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: requisiti come da art. 5 lettere c) e d) del Bando di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti come da
art. 5 lettera e.1) del Bando di gara. III.2.3) Capacità tecnica: requisiti come da art. 5 lettere da e.2) a e.5) del Bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure
nel documento descrittivo. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/05/2015 ore 12.00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) termine per il ricevimento
delle offerte: 14/05/2015 ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo di ricevimento delle
offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/05/2015 Ora: 10.00 - Luogo: presso la sede dell’ATAM SpA Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura
di apertura: rappresentanti legali o soggetti muniti di apposita procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’unione europea: no. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: giustizia
amministrativa - Reggio Calabria - Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: XX/XX/XXXX.
L’amministratore unico
prof. Antonino Gatto
Il responsabile di procedimento
ing. Antonino Russo
T15BFM5496 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione ufficiale Banca d’Italia Indirizzo postale Via Nazionale, 91
Città Roma Codice postale 00184 Paese IT Punti di contatto Posta elettronica servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.
it Fax: +39 0647928426. Indirizzi internet-Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice URL: http://www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente URL: https://gareappalti.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per
il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro: Ente Pubblico non economico Attività Banca Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, in modalità telematica, per la realizzazione del Sistema Informativo per l’Enterprise Architecture (SIEA) (G012/14). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici
ed affini. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma Codice
NUTS ITE43 II.1.3 L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) La gara è finalizzata all’acquisizione di licenze software
con relativo supporto e di servizi professionali per la realizzazione del Sistema Informativo per l’Enterprise Architecture
(SIEA) e prevede l’acquisizione di: a) licenze d’uso di un prodotto software e relativo servizio di manutenzione per 5 anni; 2)
servizi professionali a corpo per le attività di analisi e progettazione di dettaglio, installazione, configurazione, personalizzazione, integrazione con fonti dati esterne, collaudo e consegna in esercizio; c) servizi professionali a consumo, con un minimo
garantito di 2.640 ore/persona in cinque anni per: (i) integrazione con ulteriori fonti dati esterne; (ii) supporto al popolamento
del repository; (iii) formazione; (iv) evoluzione del sistema. Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara e
nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando. II.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV) Oggetto principale: 48000000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali
lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) L’importo posto a base d’asta è di Euro 760.000,00 (IVA esclusa). L’importo massimo
stimato, comprensivo dell’opzione specificata al punto II.2.2) è pari a Euro 786.000,00 (IVA esclusa). Le prestazioni oggetto
del presente Bando sono di tipo intellettuale; pertanto non è stato redatto il DUVRI e l’importo degli oneri per la sicurezza
connessi con i rischi da interferenza è pari a zero. II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni E’ prevista la facoltà per la
Banca di richiedere ulteriori 660 ore/persona di servizi professionali a consumo.
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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 di ciascun concorrente dovrà essere corredata dalla garanzia di cui all’art. 75
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L’importo della garanzia è pari a Euro 15.720,00 salvo quanto previsto all’art. 75, comma 7,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Per quanto non indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara e all’art. 6
delle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibili al link https://gareappalti.
bancaditalia.it III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: I pagamenti saranno effettuati, a valere su fondi propri della Banca d’Italia, nei termini di legge. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: (se del caso) La partecipazione di raggruppamenti temporanei (RTI), gruppi europei di interesse economico (GEIE), consorzi di imprese e reti di
imprese è ammessa ai sensi e nei limiti fissati dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e secondo quanto dettagliato nella restante documentazione di gara, per l’appalto di cui al presente Bando: - la prestazione principale dell’appalto
è costituita dalla fornitura e dalla manutenzione del pacchetto software, - la prestazione secondaria, dai servizi professionali di natura specialistica. Con riferimento ai requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del presente Bando, secondo quanto
specificato nel Disciplinare di gara, la mandataria deve possedere: - una delle dichiarazioni bancarie; - una delle commesse
per interventi di automazione a supporto di uno o più processi IT riferiti al dominio Align, Plan, Organise (APO) del framework COBIT5. III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso) 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: Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 1. l’insussistenza dei requisiti cui all’art. 39 del D.Lgs.
n. 163/2006; 2. le situazioni previste dagli artt. 36, comma 5, 37, comma 7, 38 e 49, comma 8 del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i. e dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 65/2001; 3. il mancato versamento del contributo a favore dell’ANAC.
Inoltre, qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, fermo restando quanto previsto
dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, si applica quanto previsto nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
14.12.2010, attuativo dell’art. 37, comma 1, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge n. 122/2010. Si applica
l’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs n. 163/2006, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. La presente gara si svolge
con modalità telematica, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della
Banca d’Italia, disponibile al link https://gareappalti.bancaditalia.it . Gli operatori di mercato che non fossero ancora registrati
a detto portale e che intendessero partecipare alla gara sono invitati a provvedere in tempo utile per la presentazione delle
offerte (cfr. in particolare l’art. 3, comma 7, delle citate Condizioni). III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: Dichiarazioni di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
n. 385/1993, rilasciate in data non anteriore a 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando. III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: Aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, due
commesse per interventi di automazione a supporto di uno o più processi IT riferiti al dominio Align, Plan, Organise (APO)
del framework COBIT5. La verifica del possesso del requisito avverrà, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,
mediante esame di copia, dichiarata conforme, di documentazione comunque idonea a comprovare l’oggetto della commessa
e la sua regolare esecuzione attestata dal committente. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1) Informazioni
relative ad una particolare professione: no.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito
a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
G012/14. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e documenti complementari o il documento descrittivo. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione Data: 11/5/2015 Ora: 16:00 IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni 270 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 14/5/2015 Ora: 10:00 Luogo: Presso
gli uffici della Banca d’Italia, situati in Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì: un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto
nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Il presente Bando di gara è emanato sulla base del
provvedimento della Banca d’Italia di determina a contrarre e-proc. n. 35272 del 26/2/2015. Il codice di identificazione del
procedimento (CIG) attribuito alla presente iniziativa dall’ANAC è 6160285BFD. Detto codice deve essere utilizzato per
il pagamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 67, della legge 266/2005 quale condizione di ammissibilità dell’offerta. La procedura di gara si svolge con modalità telematiche, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo
del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it. Non saranno pertanto
ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli operatori di mercato
che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale, secondo quanto indicato nelle citate
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Condizioni di utilizzo. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà: a) di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte
secondo quanto previsto dall’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) di non aggiudicare la gara - ai sensi dell’art. 55,
comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta. Trova applicazione
l’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 2012) circa il rimborso da
parte degli aggiudicatari delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani; tali spese - orientativamente
pari a 7.000 EUR al netto degli oneri fiscali - verranno rimborsate dall’aggiudicatario. Il responsabile del procedimento è
il dr. Stefano Fabrizi, Dirigente del Servizio Appalti. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio
al Disciplinare di gara e ai relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del Bando medesimo. La documentazione di gara è pubblicata sul profilo di committente di cui al punto I.1 (https://gareappalti.bancaditalia.it) ad eccezione del
capitolato tecnico. Per motivi di riservatezza tale documento deve essere richiesto tramite pec alla casella e-mail app@pec.
bancaditalia.it. Alla richiesta deve essere allegato l’impegno alla riservatezza accluso al Disciplinare di gara, debitamente
compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore di mercato. La Banca provvederà all’invio del
documento in questione tramite pec. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma Italia VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini
di presentazione dei ricorsi: Il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 o, per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/03/2015.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
dott. Manlio Ricotti
T15BFM5521 (A pagamento).

E.S.A. S.P.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI
Bando di gara - CIG 62068430E1
I) Stazione appaltante: E.S.A. S.P.A. Elbana Servizi Ambientali Tel 0565916557 fax 0565930722 P.E.C. esa.gare@pec.it
II) Oggetto: Bando di gara per il noleggio di n. 2 automezzi con attrezzatura bi-vasca parallela, con eventuale possibilità
di riscatto al termine dello stesso. Luogo esecuzione: Portoferraio Viale Elba, 149 - 57037 Portoferraio (LI). Importo:Euro
96.000,00.oneri di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 2.880,00. Durata del contratto: 180 gg.
IV) Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2015.
VI) Il responsabile del procedimento: Dott. Massimo Diversi. Il testo integrale del bando è pubblicato sui Siti Internet
http://www.esaspa.it; http://www.comune.portoferraio.li.it e http://web.rete.toscana.it/Pubbandi/GetPubblicitaLegale.do.
Il R.U.P.
dott. Massimo Diversi
T15BFM5509 (A pagamento).

E.S.A. S.P.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI
Bando di gara - CIG 620882005A
I)Stazione appaltante: E.S.A. S.p.A. Elbana Servizi Ambientali. Tel 0565916557. Fax 0565930722. PEC. esa.gare@pec.it.
II) Oggetto: Bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria delle spiagge nel comune di Portoferraio.
Luogo esecuzione: Portoferraio Viale Elba, 149 - 57037 Portoferraio (LI). Importo: Euro 86.500,00. oneri di cui oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso Euro 2.378,07. Durata del contratto: 180 gg.
IV) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2015.
VI) Il responsabile del procedimento: Dott. Massimo Diversi. Il testo integrale del bando è pubblicato sui Siti Internet
http://www.esaspa.it; http://www.comune.portoferraio.li.it e http://web.rete.toscana.it/Pubbandi/GetPubblicitaLegale.do.
Il R.U.P.
dott. Massimo Diversi
T15BFM5516 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione ufficiale Banca d’Italia Indirizzo postale Via Nazionale,
91 Città Roma Codice postale 00184 Paese IT Punti di contatto Posta elettronica servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it Indirizzi internet-Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice URL: http://www.bancaditalia.it Indirizzo del
profilo di committente URL: https://gareappalti.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro: Ente
Pubblico non economico Attività Banca Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisizione in licenza d’uso di un pacchetto software e dei relativi servizi
professionali per la gestione delle attività di sostituto di dichiarazione dei redditi (Modello 730) (G013/14). 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: Roma Codice NUTS ITE43 II.1.3 L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: La gara è finalizzata all’acquisizione di: a) una licenza d’uso di un pacchetto per
la gestione del modello 730, comprensiva dei servizi di manutenzione e degli aggiornamenti alla normativa fiscale che interverranno nel periodo triennale di efficacia contrattuale; b) servizi professionali a corpo necessari per attuare nel primo anno
gli interventi di impianto, di ripresa dati e di sviluppo delle interfacce con le applicazioni esistenti; c) assistenza specialistica
applicativa per assicurare, in affiancamento alle risorse interne, il presidio sulla procedura e le attività di analisi e sviluppo
di integrazioni, monitoraggio delle prestazioni e assistenza all’utenza, per 1.200 ore/persona. Ulteriori informazioni sono
contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 48412000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì II.1.8) Lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso). L’importo posto a base di gara è di
Euro 350.000,00 (IVA esclusa). L’importo massimo stimato, comprensivo delle opzioni previste dal punto II.2.2), è pari a
Euro 549.180,00 (IVA esclusa). In considerazione della natura intellettuale delle prestazioni oggetto dell’appalto, gli oneri
per la sicurezza connessi con i rischi di interferenza di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero e non viene
redatto il DUVRI. II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: E’ prevista la facoltà per la Banca di : - prorogare la durata
del contratto per ulteriori due periodi di un anno ciascuno; b) acquistare servizi di assistenza specialistica applicativa per
ulteriori 800 ore/persona.
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 di ciascun concorrente dovrà essere corredata dalla garanzia di
cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L’importo della garanzia è pari a Euro 1.098,36, salvo quanto previsto
all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Per quanto non indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara e all’art. 6 delle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibili
al link https://gareappalti.bancaditalia.it. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: I pagamenti saranno effettuati, a valere su fondi propri della Banca d’Italia, nei
termini di legge. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: (se del caso) La partecipazione di raggruppamenti temporanei (RTI), gruppi europei di interesse economico
(GEIE), consorzi di imprese e reti di imprese è ammessa ai sensi e nei limiti fissati dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. La prestazione principale ai sensi dell’art. 37
del Codice è costituita da quanto indicato alle lettere a) e b) del punto II.1.5 del presente Bando. Con riferimento ai
requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del presente Bando, secondo quanto specificato nel Disciplinare, la mandataria
deve possedere: - una delle dichiarazioni bancarie e una delle commesse per la fornitura di pacchetti applicativi per
assistenza fiscale diretta e indiretta relativa alla dichiarazione Modello 730. III.1.4) Altre condizioni particolari (se del
caso) 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: Costituiscono causa di
esclusione dalla gara: 1. l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; 2. le situazioni previste
dagli artt. 36, comma 5, 37, comma 7, 38 e 49, comma 8 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dall’art. 53, comma 16-ter,
del D.Lgs. n. 165/2001; 3. il mancato versamento del contributo a favore dell’ANAC. Inoltre, qualora il concorrente
abbia sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs.
n. 163/2006, si applica quanto previsto nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14.12.2010, attuativo
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dell’art. 37, comma 1, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge n. 122/2010. Il concorrente dovrà inoltre
essere provvisto di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 relativa ad attività di fornitura, sviluppo e/o manutenzione di software. In caso di RTI, la suddetta certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese raggruppate o
raggruppande; in caso di consorzio, dovrà essere posseduta dal consorzio e da tutte le imprese consorziate partecipanti
all’esecuzione dell’appalto; in caso di subappalto, dovrà essere posseduta anche dai subappaltatori e in caso di avvalimento del requisito di cui al successivo punto III.2.3), anche dall’impresa ausiliaria. Non è consentito l’avvalimento in
relazione alla predetta certificazione di qualità. Si applica l’art. 38, comma 2-bis, del D.lgs. n. 163/2006 con le modalità
indicate nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti Art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Dichiarazioni di 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, rilasciate in data
non anteriore a 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, due commesse
aventi a oggetto la fornitura di pacchetti applicativi per assistenza fiscale diretta e indiretta relativa alla dichiarazione
Modello 730. La verifica del possesso del requisito avverrà, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante
esame di copia, dichiarata conforme, di documentazione comunque idonea a comprovare l’oggetto della commessa e la
sua regolare esecuzione attestata dal committente. III.3) Informazioni relative ad una particolare professione. III.3.1) La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G013/14. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti
complementari o il documento descrittivo. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione Data: 4/5/2015 Ora: 16:00 IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni 270 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 7/5/2015 Ora: 10:00 Luogo: Presso gli
uffici della Banca d’Italia, situati in Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte sì: un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto nel
Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Il presente Bando di gara è emanato
sulla base del provvedimento della Banca d’Italia di determina a contrarre e-proc. n. 35593 del 9.3.2015. Il codice di identificazione del procedimento (CIG) attribuito alla presente iniziativa dall’ANAC è 609802054B. Detto codice deve essere
utilizzato per il pagamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 67, della legge 266/2005 quale condizione di ammissibilità dell’offerta. La procedura di gara si svolge con modalità telematiche, secondo quanto indicato nelle Condizioni
generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it .
Non saranno pertanto ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli
operatori di mercato che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale, secondo quanto
indicato nelle citate Condizioni di utilizzo (cfr., in particolare, l’art. 3, comma 7, delle citate condizioni). Il contratto non
conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La Banca si riserva la facoltà di:
a) procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto previsto dall’art. 88 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) non aggiudicare la gara - ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta. Trova applicazione l’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179 del 2012
(convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 2012) circa il rimborso da parte degli aggiudicatari delle spese di
pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani; tali spese sono stimate in Euro 7.000 al netto degli oneri fiscali. Per
tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara e ai relativi allegati, che formano
parte integrante e sostanziale del Bando medesimo. La documentazione di gara è pubblicata sul profilo di committente
di cui al punto I.1 (https://gareappalti.bancaditalia.it). Il responsabile del procedimento è il dr. Stefano Fabrizi, dirigente
addetto al Servizio Appalti. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma Italia VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini
di presentazione dei ricorsi: Il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di
cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 o, per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. VI.5 Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/3/2015.
Per delegazione del direttore generale - Il capo del servizio
dott. Manlio Ricotti
T15BFM5523 (A pagamento).
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ABC – ACQUA BENE COMUNE NAPOLI
azienda speciale
Bando di gara per l’appalto di servizi - All. XIII A D.Lgs. 163/2006
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale - Legale, Societario e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147
NAPOLI. Tel: 0817818272/116 (Ing. R. Palomba/Sig. F. Testa) - Fax: 0817818190 - PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.
telecompost.it - Indirizzo Internet: http://www.abc.napoli.it.
3. Appalto di Servizi - Cat. 27 (allegato II B D.Lgs. 163/2006).
4. Ambito territoriale della città di Napoli.
6a. Affidamento del servizio di manutenzione della piattaforma tecnologica di ABC Napoli. L’importo dell’appalto, di
durata biennale, è stimato in Euro 147.885,36, oltre IVA, con oneri per la sicurezza relativa ai rischi di interferenza pari a
Euro 0,00.
8. 24 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività.
9a. Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando, il Disciplinare di gara, la domanda di ammissione,
i modelli di dichiarazione (da compilare secondo le indicazioni prescritte nel Disciplinare di gara che contiene le norme in
ordine ai requisiti richiesti, alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto), il Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di contratto (che disciplineranno, invece, il rapporto contrattuale). Tutti gli atti di gara succitati
sono disponibili sul sito http://www.abc.napoli.it, insieme al presente bando.
10a. Scadenza presentazione offerte: 24/04/2015 ore 15:00. 10b. ABC Acqua Bene Comune Napoli - SEGRETERIA
GENERALE - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli. 10c. Lingua italiana.
11a. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti. 11b. Prima seduta pubblica il 28/04/2015, ore 15:00 presso i locali aziendali, in Napoli, alla Via Argine n. 929.
12. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
13. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. I pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità
previste dal CSA e dallo Schema di contratto.
14. Sono ammessi alla gara i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
15. Non sono ammessi alla gara i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
oppure una delle cause elencate nel paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara di cui al precedente punto 9. I concorrenti devono
essere in possesso dei requisiti descritti dal citato Disciplinare di gara. Per la partecipazione alla procedura di gara in argomento
è necessario essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti minimi: a) iscrizione nel Registro delle
Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; b) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 avente come scopo le attività oggetto dell’affidamento; c) idoneità tecnico-professionale
dell’impresa, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008. Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena l’esclusione dalla gara,
dei requisiti economici minimi, di seguito descritti: sa) esecuzione di servizi analoghi, svolti negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando G.U.R.I., relativi al presente appalto, per un importo globale non
inferiore ad Euro 300.000,00, oltre IVA; r) almeno due referenze rilasciate da soggetti di cui all’art. 41, comma 1, lettera a),
del D.Lgs. 163/2006 e smi. Ove ricorrano i presupposti, il concorrente potrà chiedere l’applicazione dell’art. 41, comma 3, del
suddetto D.Lgs. 163/2006. Per ogni ulteriori informazioni si rimanda al Disciplinare di Gara.
16. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
17. E’ possibile eseguire sopralluogo facoltativo, inoltrando formale richiesta scritta all’Azienda entro il 17/04/2015,
indirizzandola all’attenzione dell’Ing. Antonella Angelone (tel. 081/7818313).
18. Prezzo più basso, mediante offerta del massimo ribasso percentuale sul listino prezzi posto a base di gara.
20. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
21. 03/04/2015.
23. CIG 61907955A5. Responsabile del Procedimento in esecuzione, Ing.: Aldo Zanfagna.
Legale societario e procurement
avv. Antonello Garofalo
T15BFM5526 (A pagamento).
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FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Bioparco di Roma, Viale del Giardino Zoologico 20 - 00197 Roma. Punto di contatto: Ufficio Commerciale - Tel. 06.3608211 - fax 06.3207389 - mail: paolo.vanacore@
bioparco.it; sito: www.bioparco.it. Responsabile del procedimento: Dott. Tullio Scotti - Direttore Generale Fondazione Bioparco - Tel 06 3608211; fax 06 3207389; mail: tullio.scotti@bioparco.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la gestione integrata dei “Servizi di biglietteria e gestione casse centralino e reception - sorveglianza rettilario - info point, accoglienza e customer satisfaction all’interno del Bioparco di
Roma” CIG 61967621C6. I servizi richiesti all’appaltatore sono analiticamente indicati nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’Oneri. II.1.2) Tipo e luogo di prestazione del servizio: Categoria di servizi: 27. Codice NUTS: ITE43 II.1.6) CPV:
Oggetto principale: 92532000 - Oggetti complementari: 79992000. II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si. II.2.1) Quantitativo
o entità totale: L’importo compl.vo stimato dell’appalto al netto dell’IVA (se dovuta) è pari ad Euro 1.375.620,00 (di cui
Euro 1.363.761,27 a base di gara ed Euro 11.858,73 per oneri della sicurezza), comprensivo del valore dei servizi analoghi
eventualmente affidabili nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b)
d.lgs. 163/2006. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% del valore della gara, da prestare nelle forme previste dall’art. 75
del D.Lgs. 163/2006; cauzione definitiva: da prestare nelle forme previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; il tutto come
dettagliatamente indicato al paragrafo 11) del Disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 che risultino in possesso dei requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale richiesti ai paragrafi 5) e 6.1) del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: Entro il 15/05/2015, ore 12. IV.3.8) apertura offerte: 18/05/2015, alle ore 9.00, in Roma,
Via del Giardino Zoologico n° 20, la Commissione di gara, in seduta pubblica, si riunirà per l’apertura del plico secondo le
modalità di cui al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: E’ previsto il sopralluogo obbligatorio. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Roma, Via Flaminia n. 189 - 00196 - Tel. 06/328721 -www.giustiziaamministrativa.it. VI.4.2)
Presentazione di ricorso: nelle forme e termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. VI.5) Invio alla GUCE: 3/04/2015.
Il presidente della fondazione bioparco di Roma
dott. Federico Coccìa
T15BFM5529 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara - CIG ZA313F6506
SEZIONE I: Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081
5655005, fax 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II: Servizio di pulizia della sede operativa della S.A.P. NA. S.p.A. - Via Ferrante Imparato n. 198 c/o Centro
Mercato 2. NUTS: ITF33. CPV 90919200. Appalto non disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. Importo E. 25.472,85
oltre IVA ed oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad E. 203,78. Durata: 12 mesi dalla data di inizio effettivo
delle prestazioni. Documenti prelevabili liberamente su http://www.sapnapoli.it e http://www.cittametropolitana.na.it.
SEZIONE III: Cauzioni: si veda art. 8 CSA. Finanziamento: per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione di
gara. Forma giuridica raggruppamento operatori economici: si veda art. 9 CSA. Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui art. 38 D.Lgs. 163/06, richiamati all’art. 6 CSA, dovranno
produrre: a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara; b) Tutta la documentazione di cui al punto
III.2.2. del bando di gara; c) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.3. del bando di gara. In caso di partecipazione in
A.T.I. i requisiti di partecipazione saranno verificati ai sensi D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/10. Gli operatori economici stabiliti
in stati diversi dall’Italia comprovano il possesso dei requisiti ai sensi art. 47 D.Lgs. 163/06. I documenti prodotti in lingua
diversa dall’italiano dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata dello stesso.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine richieste sopralluogo facoltativo e chiarimenti: 27/04/15 h 12. Scadenza: 06/05/15 h 12. Lingua: IT. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura: 07/05/15 h 10 c/o
Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA - Via Ferrante Imparato, 198 c/o Centro Mercato 2 - Napoli. Sono ammessi a
partecipare all’apertura dei plichi il rappresentante legale dell’impresa concorrente o persona da esso appositamente delegata.
SEZIONE VI: Ricorso TAR Napoli. GUUE 07/04/15.
A.U.
Raffaele Del Giudice
T15BFM5534 (A pagamento).
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PREALPI SERVIZI S.R.L. - VARESE
Bando di gara per procedura aperta, con il sistema dell’asta elettronica (art. 85 d.lgs. 163/2006), per la fornitura di energia elettrica e dei servizi annessi per le unità di consumo di Prealpi Servizi Srl - Periodo dal 01/08/2015 al 30/06/2017
I.1 Prealpi Servizi s.r.l., Via Peschiera n. 20 - 21100 Varese - C.F. e P. IVA 02945490122 - Punti di contatto: Ufficio
Appalti Procedure - Tel. 0332 274911 - Fax 0332 274935 - e-mail info@prealpiservizi.it; web: www.prealpiservizi.it; RUP:
Antonio Caniello I.2) Acqua;
II.1.1) Fornitura di energia elettrica e dei servizi associati - CIG 6207969215; II.1.2) Forniture. Acquisto. - Luogo
principale di consegna: Provincia di Varese (Va); II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Fornitura di energia
elettrica e dei servizi associati per le unità di consumo di Prealpi Servizi Srl; II.1.6) CPV 09310000-5; II.1.7) AAP: no; II.1.8)
Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1) importo presunto a base d’asta e soggetto a ribasso di Euro
6.170.000,00 oltre IVA; II.2.2) opzioni: no; II.3) Durata dell’appalto: dal 01/08/2015 al 30/06/2017;
III.1.1) Cauzione provvisoria, ai sensi di art. 75 d.lgs. 163/06; III.1.2) Risorse proprie - pagamenti come previsto art. 3
CSA - contabilizzato a misura; III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto:
raggruppamento temporaneo di imprese; III.1.4) Condizioni particolari realizzazione appalto: no; III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Vedi punti 2.5 e 2.7.2 disciplinare di gara; III.2.2) Vedi punto 2.7.1 disciplinare di gara; III.2.3) Vedi punti
2.7.2 lett. b) disciplinare di gara; III.2.4) Appalto riservato: no; III.3.1) --; III.3.2) --;
IV.1.1) Tipo procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.2.2) Ricorso asta elettronica: sì;
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l’accesso ai documenti: 07/05/2015 - ora: 12.00; IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 14/05/2015 - ora:
12.00; IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente (aggiudicatario) è vincolato alla propria offerta: 60 gg. da aggiudicazione definitiva; IV.3.8) Modalità apertura offerte:
14/05/2015 - ora: 14.00 c/o sede SA - persone ammesse ad assistere: chiunque vi abbia interesse;
VI.1) Appalto periodico: no; VI.2) Appalto connesso a progetto finanziato dai fondi comunitari: no; VI.3) Disciplinare di
gara disponibile su: http://www.prealpiservizi.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lombardia,
Milano; VI.4.2) Presentazione ricorso: entro 30 gg. dalla data del presente bando;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/04/2015.
Il direttore generale e procuratore
Antonio Caniello
T15BFM5540 (A pagamento).

PISAMO S.P.A.
Bando di gara - Servizi
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Pisamo S.p.A., via Cesare Battisti n. 53, 56125 - Pisa Punti di contatto: tel. 050/502742, fax 050/501673 PEC:
pisamo@pec.devitalia.it All’attenzione di: Ing. Alessandro Fiorindi - E-mail: fiorindia@pisamo.it Indirizzi internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice www.pisamo.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati. Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti
di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Servizi generali alle
amministrazioni pubbliche. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no..
Sezione II : Oggetto dell’appalto
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Global service
di gestione, di igiene e di manutenzione delle strade del Comune di Pisa. CIG: 61884652DF - CUP: H59D15000150005 II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi: n. 1, 14 e 16. Codice NUTS ITE17 Luogo
di esecuzione Comune di Pisa. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: appalto
misto di servizi e lavori con prevalenza servizi avente ad oggetto le attività e i servizi necessari per la gestione, l’igiene e la
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale comunale, costituito da piazze, strade, marciapiedi, segnaletica
orizzontale, verticale e luminosa, impianti semaforici, pannelli a messaggio variabile, caditoie, prestate in modalità Global
service, così come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. II.I.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
50230000 - 45233141 - 90612000 II.I.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): no. II.I.8) Lotti: no. II.I.9) Ammissibilità di varianti: sì. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1)
Importo a base di gara: Euro 20.700.000,00 oltre IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a Euro 177.000,00 Valuta
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EUR II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: in applicazione dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006
s.m.i., alla scadenza triennale del contratto l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare l’appalto per
un ulteriore periodo massimo di tre anni agli stessi patti e condizioni. Importo complessivo in quest’ultimo caso pari a Euro
41.400.000,00 oltre iva di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 354.000,00 . II.2.3) Informazioni sui
rinnovi: numero di rinnovi possibile pari a 1. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi, a
decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria o fidejussione , pari
al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e validità 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Si applicano le disposizioni relative al
beneficio della riduzione del 50% previste dal comma 7 del citato art. 75. Cauzione definitiva costituita con le modalità e
nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. Polizza RCT/RCO come da art. 15 del Capitolato
Speciale d’Appalto. Polizza assicurativa a norma dell’art. 129 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. Garanzia fideiussoria rata di
saldo (art. 141, c. 9, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e art. 124, c. 3 del DPR 207/2010). III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento. Per tutte le prestazioni ordinarie
regolarmente eseguite nell’ambito del contratto, verrà corrisposto all’appaltatore con cadenza mensile un canone (fisso e
invariabile), determinato in funzione dell’offerta economica formulata in fase di gara. Le prestazioni extra-canone saranno
contabilizzate “a misura” secondo il Prezzario ufficiale di riferimento delle Opere Pubbliche Regione Toscana e Prezzi Informativi dell’edilizia edito da DEI, così come ribassato in sede di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. Il raggruppamento deve essere dichiarato in sede di domanda di partecipazione. III.1.4) Altre
condizioni particolari a cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e nel
registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare
alla gara tutti gli operatori economici, di cui all’art. 34, comma 1, D.Lgs. 163/2006 s.m.i., in forma singola o associata, ai
sensi dei successivi artt. 35, 36 e 37, ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi ex art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i., nel rispetto dell’art. 92 del DPR 207/2010, che, alla data di pubblicazione del Bando di gara, risultino in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. Per gli altri adempimenti richiesti si rinvia a quanto
di seguito sinteticamente elencato e a quanto specificato nel Disciplinare di gara. In particolare sono ammessi a partecipare
alla gara: I soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti generali: Insussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; Insussistenza delle sanzioni interdittive di cui all’art. 14
comma 1 del D.Lgs. 81/2008, di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 231/2001 ed altre sanzioni interdittive a contrarre
con la P.A.; A cui non è stata applicata una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011
né l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei proprio confronti, degli effetti di una delle misure irrogate nei confronti di un
convivente; Insussistenza di sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare d’appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.Lgs. 159/2011; Insussistenza di piani individuali
di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 come sostituito dal D.L. 210/2002 convertito con modificazioni della legge 22 novembre 2002, n. 266. Ottemperanza, all’interno della propria azienda, agli obblighi della sicurezza
previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 87 comma 4bis del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. Iscrizione al Registro delle
Imprese della CCIAA se l’impresa è italiana o residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello
Stato di appartenenza; Per le sole cooperative, iscrizione all’Albo delle società cooperative; Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della cooperazione. I soggetti con sede in altri Stati Membri dell’Unione Europea
alle condizioni di cui agli artt. 38 commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. Si rimanda inoltre all’art. 10 “Requisiti
di Idoneità professionale” del Disciplinare di gara ed all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si fa riferimento agli artt. 11 e 13 del
Disciplinare di gara ed all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: si fa riferimento agli artt. 12 e 13 del Disciplinare di gara ed all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i..III.2.4) Appalti riservati: no. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione: no.
SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla
base dei criteri e pesi indicati nel Disciplinare di gara e di seguito riassunti: Criterio 1 - Offerta tecnica: ponderazione 65. Criterio 2 - Offerta economica: ponderazione 35. IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG: 6184652DF Determinazione n. 03 del
23/03/2015 V.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: entro il 28/05/2015 alle ore 12.00. IV.3.4.1) Modalità di presentazione dell’offerta:
per la presentazione dell’offerta, il soggetto partecipante dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nel Disciplinare di gara
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all’art. 20. IV.3.5) Spedizione di inviti a presentare offerte: no. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
IT (italiano) Altro: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
da traduzione giurata. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo di per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 01/06/2015 alle ore 12.00. Luogo:
PISAMO S.p.A., via C. Battisti, 53 - 56125 - Pisa. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni
complementari sulle persone ammesse alle procedure di apertura: Solo i titolari o i legali rappresentanti degli offerenti, o
persone munite di delega sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente con allegata fotocopia di valido documento di
identità del delegante, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: sì In caso affermativo indicare il calendario di massima per la
pubblicazione dei prossimi avvisi: 2018 o 2021 se esercitata opzione. VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/
PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: A)
Pisamo S.p.A. - Partita IVA 01707050504 - Determina n. 03 del 23/03/2015. La procedura di gara è disciplinata a tutti gli
effetti oltre che dal presente bando anche dal Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.pisamo.it assieme a tutti gli
allegati per la rimessa dell’offerta. Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, gli offerenti dovranno attenersi, pena
l’esclusione, a tutte le norme e le condizioni di cui ai predetti atti di gara e degli elaborati, validati dal RUP, ai sensi
dell’art. 55 del DPR 207/2010 B) La presentazione della domanda di partecipazione costituisce espresso consenso al trattamento dei dati personali, inclusi quelli sensibili e giudiziari, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 da parte del Responsabile del Procedimento. L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna a rispettare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il
carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti. La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni
buon fine, accettazione piena ed incondizionata delle norme di cui al presente Bando ed alla documentazione di gara. Per
quanto non espressamente riportato, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti norme di legge in materia che si intendono
qui integralmente riportate. C) Ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., come introdotto dal D.L. 9 febbraio
2012, n. 5, e di quanto disposto dall’art. 49-ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98,
a partire dal 1 gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico, organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. è acquisita
presso la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Tutti i soggetti
interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale ANAC (home page - servizi - AVCpass) e seguendo le istruzioni ivi contenute. D) Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti, esclusivamente tramite pec all’indirizzo pisamo@pec.devitalia.it, fino
al decimo giorno antecedente il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte. E) L’impresa concorrente,
a pena di esclusione, è obbligata a prendere visione dei luoghi dove devono essere eseguite le prestazioni, di servizi e
lavori oggetto dell’appalto. Le operazioni di sopralluogo dovranno svolgersi secondo le modalità precisate nel Disciplinare
di gara. F) E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e alle condizioni meglio precisate nel Disciplinare di gara. G) Non sono ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, né offerte economiche in aumento. H) Gli importi dichiarati da concorrenti
stabiliti in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro. I) L’Offerta tecnica
e l’Offerta economica dovranno essere presentate con le modalità stabilite dal disciplinare di gara. I criteri di valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono stabiliti dall’art. 24 del Disciplinare di gara. La verifica di congruità
delle offerte avverrà a norma dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva altresì
la facoltà, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del medesimo Decreto, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5 dello stesso articolo.
In caso di offerte con uguale punteggio si procederà ad individuare l’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico nella
seduta di apertura dell’offerta economica. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva infatti la facoltà, prevista dall’art. 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto. J) La data della seconda seduta pubblica per la verifica dei requisiti di cui all’art. 48
del D.Lgs. 163/2006 e la data della seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica saranno comunicate agli offerenti
tramite PEC e/o fax ai recapiti indicati nell’istanza di partecipazione alla gara. K) Il perfezionamento contrattuale, subordinato all’acquisizione del DURC che attesti la regolarità contributiva, avverrà mediante atto in forma pubblica amministrativa, con spese a totale carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario è tenuto a rimborsare all’Amministrazione aggiudicatrice, a norma dell’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012, entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione o, comunque, non oltre il termine fissato per la stipula del contratto, le spese per la pubblicazione del Bando, di cui all’art. 66, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006. Il presente Bando è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie Speciale; sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture; sul sito
internet dell’Osservatorio e sul profilo del committente, all’indirizzo www.pisamo.it/....., e con le altre modalità previste
dal citato art. 66 del D.Lgs. 163/2006. L) Il primo anno contrattuale è da considerarsi quale periodo di prova e, pertanto,
l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di recedere dal rapporto nei casi e nei modi previsti dall’art. 26 del
Capitolato Speciale d’Appalto. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare in analogia l’art. 140
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale e
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sarà devoluta al competente Giudice del Foro di Pisa. M) L’appaltatore, alla scadenza del contratto e per un periodo non
superiore a n. 6 (sei) mesi, è obbligato a proseguire tutte le prestazioni affidate, alle medesime condizioni del contratto,
nell’eventualità in cui, a quella data, non si siano concluse le operazioni di gara per la selezione del nuovo aggiudicatario.
N) E’ assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. O) Si evidenzia, che, nel caso in cui nel corso
dell’appalto fosse individuato da parte dell’A.T.O. Toscana Costa il nuovo gestore unico per ciclo integrato dei rifiuti,
oppure nel caso in cui l’Amministrazione comunale di Pisa decida nel corso dell’appalto di subentrare alla Pisamo S.p.A.
nella gestione del servizio di igiene urbana per la parte prevista dal presente appalto, tale servizio verrà stralciato dal
contratto. In detta eventualità il contratto, relativamente alle prestazioni ricomprese nei lavori e nei servizi di manutenzione delle strade, dovrà ugualmente proseguire con l’appaltatore o, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio, con l’operatore economico qualificato all’esecuzione di tali prestazioni. In quest’ultimo caso, l’entità del
canone complessivo sarà ridotta in misura proporzionale rispetto all’incidenza delle attività di igiene. P) Ai sensi dell’art. 69
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., l’appaltatore si impegna all’assorbimento e alla salvaguardia delle condizioni contrattuali,
collettive e individuali del personale addetto ai servizi oggetto dell’appalto dell’impresa cessante, garantendo gli stessi
livelli retributivi ed occupazionali e l’anzianità di servizio secondo i termini prestabiliti dalla contrattazione collettiva di
categoria. L’appaltatore si dovrà vincolare a tale obbligo mediante apposita dichiarazione. Q) Il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Ing. Alessandro Fiorindi. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze, tel. 055.267301).
IV.4.2) Presentazione del ricorso: eventuali ricorsi potranno essere proposti all’organismo responsabile indicato al punto
che precede, nei termini indicati dall’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUE/TED: 07/04/2015
Il responsabile del procedimento
Alessandro Fiorindi
T15BFM5552 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel 0773/642 Fax. 0773/472074. I.2) Informazioni: http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. 3) Documentazione - I.4) Indirizzo ove inviare le
offerte economiche: http://www.pleiade.it/acqualatinaspa.
II.1.1) Tipo di appalto: Lavoro. II.1.3) Accordo quadro: NO. I.2) Principali settori di attività: Acqua. 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: procedura
aperta ex art. 220, c. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle reti
idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi da eseguirsi nel territorio dell’ATO 4 - Lazio Meridionale Latina da aggiudicarsi mediante gara telematica, ex art. 85, c. 13° del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 295 e seguenti
del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. - AREA NORD CIG: 62044455FB - AREA CENTRO NORD CIG 62044688F5 - AREA
SUD CIG 6204477065 - AREA CENTRO SUD CIG: 6204490B1C - Rif. Prat. 15_0007. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: Lavori - Comuni appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale Latina. II.1.3) Informazioni
sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45231300-8. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP):
nessuna. II.1.7) Informazioni sui lotti: SI: n. 4 - ex artt. 2 e 3 del disciplinare di gara. II.1.8) Informazioni sulle varianti:
nessuna. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo biennale “a misura” dell’appalto ammonta ad Euro
9.600.000,00 compresi oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa, per un importo complessivo presunto e stimato “a misura”
nel triennio, in caso di rinnovo, di Euro 14.400.000,00 compresi oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa, ripartito secondo
quanto previsto all’art. 3, c. 3 del disciplinare di gara. II.2.2) Informazioni sui rinnovi: Si, 1 (uno) anno, ex art. 3, c. 8
del disciplinare di gara. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 2 (due) anni, per una durata massima contrattuale di anni 3 in caso di rinnovo.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
ex art. 8 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Fondi di bilancio di Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 4 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ex artt. 4 e 5 del
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del disciplinare di
gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex artt. 4 e 5 del disciplinare di gara.
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Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2.) Ricorso all’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: 15_0007. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del
14 Maggio 2015 IV. 3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 gg. IV.3.5) Modalità di
apertura delle offerte: ore 10:00 del 18 Maggio 2015, Luogo: sede di Acqualatina - Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: SI, ex art. 6, comma 4 del disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 - Latina. VI.4.2)
Responsabile del Procedimento: Ing. LANUZZA Andrea Salvatore Luigi. VI.4.3.) Data di invio del presente bando alla
GUUE: 03 Aprile 2015.
Acqualatina S.p.A - Direttore risorse umane organizzazione e logistica
Stefano De Giovanni
T15BFM5558 (A pagamento).

A.M.I.U. S.P.A. (TA)
Bando di gara - CIG 62070034E9
I) Stazione appaltante: Amiu S.P.A. - Taranto
II) Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia dei mercati giornalieri e settimanali del comune di Taranto, riservato alle
cooperative sociali sez. B. Importo complessivo dell’appalto: E. 171.560,00 oltre iva
IV) Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
20/04/2015,in deroga relativamente ai tempi previsti dal codice degli appalti.
VI) Il responsabile del procedimento: dott. Scalera Rocco.
Il R.U.P.
dott. Rocco Lucio Scalera
T15BFM5559 (A pagamento).

S.A.C.B.O. S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
SACBO SpA; Via Orio al Serio 49/51; 24050 Grassobbio (BG); Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: +39 035.326.318
all’attenzione di Ing. Cristian Solari; posta elettronica: csolari@sacbo.it Fax: +39 035.326339. Indirizzo Internet: Ente
Aggiudicatore: www.orioaeroporto.it; Profilo di Committente: www.acquistisacbo.bravosolution.com Accesso elettronico
alle informazioni: (URL) www.acquistisacbo.bravosolution.com Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di
partecipazione: (URL) www.acquistisacbo.bravosolution.com
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Fornitura carburanti per autotrazione 2015-2016 II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Forniture Acquisto. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio Codice NUTS ITC46.
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: l’appalto ha per oggetto la fornitura dei
seguenti prodotti petroliferi presso SACBO SpA-Aeroporto di Bergamo Orio al Serio: gasolio per autotrazione, gasolio artico
per autotrazione e benzina, secondo le modalità previste nella documentazione di gara.
II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): VOCABOLARIO PRINCIPALE 093134100 II.1.8)
LOTTI: questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.1.9) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI - AMMISSIBILITA’ DI
VARIANTI: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE
L’importo stimato dell’appalto per il biennio 2015-2016 è pari a Euro 2.000.000,00.
II.2.2) OPZIONI: NO. II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: l’appalto è soggetto a rinnovi: NO.
II.3) DURATA DELL’APPALTO E O TERMINE DI ESECUZIONE: Durata in mesi: 24.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
Garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’ importo complessivo dell’appalto, da prestare ai sensi dell’art. 75 del
D. Lgs. 163/06. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e f-bis) dell’art. 34, comma 1 del
D. Lgs. 163/2006, anche riuniti e consorziati ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del medesimo D. Lgs. 163/2006 ovvero che
intendano riunirsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del predetto D. Lgs. 163/2006. I concorrenti dovranno essere in possesso dei
requisiti previsti dalla documentazione di gara. Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 37 del citato D. Lgs. 163/2006, l’offerta
dovrà altresì indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati.
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
b) l’esistenza di alcuna delle situazioni vietate dagli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato negli ultimi tre esercizi ricavi per vendita di carburanti per
autotrazione d’importo complessivo pari almeno ad 1 milione di Euro esclusa IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’Ente Aggiudicatore: 01/2015 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 18.05.2015 Ora: 18:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 20.05.2015 Ora 10:00 Luogo: uffici SACBO SpA, Via Orio al Serio 49/51,
24050 Grassobbio (BG). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA- L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) La procedura di gara è aperta ai sensi dell’art. 220 del D. Lgs. 163/06, gestita interamente per via telematica ex
art. 85 c. 13 D. Lgs 163/2006 sul portale www.acquistisacbo.bravosolution.com secondo quanto previsto dalle norme e
condizioni contenute nella documentazione di gara. Alcuni documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica
digitale secondo quanto previsto dall’art. 77 del D. Lgs. 163/2006. Il certificato di firma digitale deve essere rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei Certificatori tenuto dal DIGITPA (ex CNIPA) previsto dall’art. 29, comma 1 del
D. Lgs. 82/05, e generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38,
comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D. Lgs. 82/05. Laddove sia richiesta la firma digitale, il Concorrente deve
verificare, prima di allegare i documenti firmati digitalmente, che ognuno di essi sia conforme alle disposizioni del DIGITPA
in materia di firma digitale;
b) prima della presentazione dell’offerta stessa è obbligatorio effettuare - a pena di esclusione - il sopralluogo delle aree
interessate oggetto dell’appalto. La richiesta deve essere indirizzata a SACBO SpA, entro le ore 16:00 del 04/05/2015, con
le modalità previste dal Disciplinare di gara;
c) si segnala che il Numero Gara attribuito alla procedura in oggetto a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
è 5990417, e che il Codice Identificativo Gara è il n. 61978882FA; contestualmente alla presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno dare evidenza, con modalità comunicate nel Disciplinare di gara, del pagamento del contributo a favore
dell’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione -Vigilanza sui contratti pubblici;
d) ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 11.1 Modalità di presentazione della documentazione
amministrativa (Risposta di qualifica) del Disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria fissata in euro 5.000;
e) Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Vincenzo Bella, Direttore Infrastrutture.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Sezione
Staccata di Brescia; via Malta, zona Brescia Due, 25124 Brescia; Italia; Posta elettronica: tarbrescia@tarbrescia.it; Telefono:+39 030/22794033; Fax: +39 030/2423383; indirizzo (URL): www.tarbrescia.it VI.4.2) Presentazione del ricorso
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 02/04/2015
S.A.C.B.O. S.p.A. - Il direttore generale
Andrea Mentasti
T15BFM5560 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Bando di gara d’appalto - Servizi - N. TOLAV006-15
Prot. CTO-0008602 del 02/04/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti n. 8 - 10121 - TORINO.
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 011/5739226 - Fax: 011/5660906.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it .
Posta elettronica certificata (PEC): to-garecontr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola MONTESANO - Tel. 011/5739296.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, Corso Giacomo Matteotti
n. 8 - 10121- TORINO.
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. TOLAV006-15 - Codice SIL TOF1A15078 - CUP F79J15000020005. Perizia n. 78 del 31/12/2014. Determinazione a contrarre prot. CTO-0004147-I del 17/02/2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione.
Luogo principale dei servizi: provincia di Torino.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6169092FC0 - CPV 77310000-6.
Strade Statali nn. 24 “del Monginevro”, 25 “del Moncenisio”, 26 “della Valle d’Aosta”, 230 Rac. “di Massazza”, 335
“di Bardonecchia, 335 Dir. “di Bardonecchia” e Raccordo Autostradale Torino - Aeroporto di Caselle - Servizio di Ordinaria
Manutenzione delle opere in verde lungo le Strade Statali del Centro Manutentorio n. 1 - Esercizio 2015-2018.
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 1.200.000,00, di cui Euro 39.300,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Categoria servizio 27, Allegato II B D. Lgs. n. 163/2006.
Servizi a corpo
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELLE PRESTAZIONI
Il servizio avrà la durata di 1095 giorni consecutivi 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. Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero per l’importo di Euro 24.000,00, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara e con validità di 270 giorni.
Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
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III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Appalto triennale con “clausola di salvaguardia”: ANAS S.p.A., trascorsa la prima annualità, si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del cod. civ., senza oneri aggiuntivi o risarcitori a carico di ANAS
S.p.A, a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia. I pagamenti relativi al contratto di cui
al presente bando saranno effettuati a 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, la quale dovrà obbligatoriamente
riportare il “Codice Ufficio” CUU 8K60FM, identificativo di questa stazione appaltante: ANAS S.p.A. - Compartimento
della Viabilità per il Piemonte.
I pagamenti saranno effettuati con cadenze e modalità precisate nell’art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto - Parte
1, Norme Generali - Opere in verde.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o da
imprese consorziate o riunite ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 94, commi 1 e 4, 275 e 277
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.
n. 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 62 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 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 devono possedere i seguenti requisiti come meglio descritti nel disciplinare di gara:
- Capacità economica e finanziaria [art. 41 del D. Lgs. 163/2006];
- Capacità tecnica e professionale [art. 42 del D. Lgs. 163/2006].
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006
e dall’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, in base agli
artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui sopra, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso
D.P.R. n. 207/2010, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo periodo del comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque,
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte.
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, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione, nonché il Capitolato Speciale di Appalto (Parte 1^ Norme Generali e Parte 2^ Norme Tecniche), con allegate le “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il computo metrico e il
D.U.V.R.I., con la stima dei costi della sicurezza ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Piemonte, con sede in Corso Matteotti n. 8 - 10121 - Torino, nei seguenti giorni:
dal lunedi al giovedi, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00; il venerdi dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
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Gli atti di gara saranno spediti da questa Società, con richiesta che deve pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, mediante richiesta a mezzo fax al n. 011/5660906, allegando attestazione di
versamento (l’originale dovrà essere contestualmente inviato al Compartimento di Torino) di Euro 20,00 sul conto corrente
postale n. 408013, intestato a: ANAS S.p.A - Servizio Tesoreria - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA - Causale ANAS
Torino, acquisto elaborati gara n. TOLAV006-15; l’invio della documentazione avverrà entro giorni 6 (sei) dalla richiesta
effettuata via fax.
In alternativa gli atti di gara potranno essere acquistati presso l’Eliografia Camandona di Varetto & C. S.n.c., con sede
in via Bligny n. 15 - 10122 - Torino; tel.: 011 - 4369529 e 011 - 4369792; fax: 011 - 5538220; e-mail: info@eliografiacamandona.it .
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 01/06/2015.
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
270 giorni.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 04/06/2015, alle ore 10,00 presso il Compartimento della Viabilità per
il Piemonte.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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) Appalti connessi 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, del D. Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266
e s.m.i., dall’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e della Deliberazione dell’AVCP
n. 111/2012, avviene mediante l’utilizzo del sistema AVCpass. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’AVCP (servizi ad accesso riservato-avcpass).
d) 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.
e) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare o sospendere 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.
f) 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.
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g) In caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2-bis dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita in
Euro 10.000,00, il cui versamento è garantito dalla garanzia provvisoria, ed inoltre è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le predette dichiarazioni, nei modi e nei termini precisati nel disciplinare di gara, in applicazione dell’art. 38, comma 2bis, del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Le predette disposizioni si
applicano anche ai soggetti indicati dal comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 2, del
sopra citato Decreto Legge.
h) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente mediante posta elettronica 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 certificata o in mancanza il
numero di fax e di posta elettronica ordinaria, 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 informa-zioni in tal senso.
i) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
j) 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).
k) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
l) Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
m) 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 lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 (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.
n) E’ richiesta ai concorrenti, pena l’esclusione, l’accettazione del Protocollo di Intesa/Legalità per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in data 18/11/2008
tra le Prefetture UU. TT. GG. del Piemonte e ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per il Piemonte, è visionabile sul
sito internet www.stradeanas.it, all’interno della sezione “Home > Appalti > Protocolli di Legalità > n. 29”.
o) Le spese di pubblicazione sui quotidiani, per estratto del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
con le modalità indicate nella nota inviata via fax nei termini previsti, come previsto dell’art. 26, comma 1, lett, a) e b),
Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 maggio 2014; tali spese saranno pari a circa Euro
14.000,00, sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute,
praticati dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della
Stazione appaltante e il pagamento delle stesse è obbligatorio ai fini della stipula del contratto.
p) Il contratto d’appalto verrà stipulato in Torino per atto pubblico da un notaio di fiducia scelto dall’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. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
q) Il capitolato generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto d’appalto benché non allegato.
r) L’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni delle “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi”, allegate al Capitolato Speciale di Appalto.
s) E’ esclusa la competenza arbitrale.
t) L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
u) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
v) 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.
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.
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SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 03/04/2015.
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 42 del 10/04/2015.
Albo Pretorio del Comune di Torino dal 10/04/2015 alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Albo stazione appaltante di cui al SEZIONE I.1) e albo sezione staccata ANAS S.p.A. di Novara dal 10/04/2015 alla
data di scadenza di presentazione delle offerte.
Sito internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it .
Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it .
Sito internet dell’Oss. Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.piemonte.it .
E, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani provinciali.
La stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Paola Filice
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Montesano
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T15BFM5566 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Bando di gara d’appalto - Servizi - N. TOLAV007-15
Prot. CTO-0008604 del 02/04/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti n. 8 - 10121 - TORINO.
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 011/5739226 - Fax: 011/5660906.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it .
Posta elettronica certificata (PEC): to-garecontr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola MONTESANO - Tel. 011/5739296.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, Corso Giacomo Matteotti
n. 8 - 10121- TORINO.
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. TOLAV007-15 - Codice SIL TOF1A15052 - CUP F19J15000190005. Perizia n. 52 del 13/10/2014. Determinazione a contrarre prot. CTO-0004149-I del 17/02/2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione.
Luogo principale dei servizi: provincia di Novara e Verbania.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6169122884 - CPV 77310000-6.
Strade Statali nn. 32 “Ticinese”, 33 “del Sempione”, 34 “del lago Maggiore”, 336 “dell’aeroporto della Malpensa”, 337
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“della val Vigezzo”, 341 “Gallaratese”, 659 “di valle Antigorio e di val Formazza”, 703 “tangenziale di Novara” ed NSA 357
(dall’abitato di Paiesco alla S.S. 337) - Servizio di Ordinaria Mantenzione delle opere in verde lungo le Strade Statali del
Centro Manutentorio n. 2 - Esercizio 2015-2018.
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 1.839.300,00, di cui Euro 39.300,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Categoria servizio 27, Allegato II B D. Lgs. n. 163/2006.
Servizi a corpo
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELLE PRESTAZIONI
Il servizio avrà la durata di 1095 giorni consecutivi 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. Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero per l’importo di Euro 36.786,00, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara e con validità di 270 giorni.
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.
Appalto triennale con “clausola di salvaguardia”: ANAS S.p.A., trascorsa la prima annualità, si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del cod. civ., senza oneri aggiuntivi o risarcitori a carico di ANAS
S.p.A, a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia. I pagamenti relativi al contratto di cui
al presente bando saranno effettuati a 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, la quale dovrà obbligatoriamente
riportare il “Codice Ufficio” CUU 8K60FM, identificativo di questa stazione appaltante: ANAS S.p.A. - Compartimento
della Viabilità per il Piemonte.
I pagamenti saranno effettuati con cadenze e modalità precisate nell’art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto - Parte
1, Norme Generali - Opere in verde.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o da
imprese consorziate o riunite ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 94, commi 1 e 4, 275 e 277
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.
n. 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 62 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 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 devono possedere i seguenti requisiti come meglio descritti nel disciplinare di gara:
- Capacità economica e finanziaria [art. 41 del D. Lgs. 163/2006];
- Capacità tecnica e professionale [art. 42 del D. Lgs. 163/2006].
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006
e dall’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, in base agli
artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui sopra, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso
D.P.R. n. 207/2010, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo periodo del comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque,
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte.
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, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione, nonché il Capitolato Speciale di Appalto (Parte 1^ Norme Generali e Parte 2^ Norme Tecniche), con allegate
le “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, la planimetria ubicazione delle
SS. SS. del Centro Manutentorio n. 2, il computo metrico, la stima dei costi per la sicurezza, il D.U.V.R.I. ed il bando di gara
integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Piemonte, con sede in
Corso Matteotti n. 8 - 10121 - Torino, nei seguenti giorni: dal lunedi al giovedi, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00
alle ore 16,00; il venerdi dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Gli atti di gara saranno spediti da questa Società, con richiesta che deve pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, mediante richiesta a mezzo fax al n. 011/5660906, allegando attestazione di
versamento (l’originale dovrà essere contestualmente inviato al Compartimento di Torino) di Euro 20,00 sul conto corrente
postale n. 408013, intestato a: ANAS S.p.A - Servizio Tesoreria - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA - Causale ANAS
Torino, acquisto elaborati gara n. TOLAV007-15; l’invio della documentazione avverrà entro giorni 6 (sei) dalla richiesta
effettuata via fax.
In alternativa gli atti di gara potranno essere acquistati presso l’Eliografia Camandona di Varetto & C. S.n.c., con sede
in via Bligny n. 15 - 10122 - Torino; tel.: 011 - 4369529 e 011 - 4369792; fax: 011 - 5538220; e-mail: info@eliografiacamandona.it .
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 01/06/2015.
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
270 giorni.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 08/06/2015, alle ore 10,00 presso il Compartimento della Viabilità per
il Piemonte.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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) Appalti connessi 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;
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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, del D. Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266
e s.m.i., dall’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e della Deliberazione dell’AVCP
n. 111/2012, avviene mediante l’utilizzo del sistema AVCpass. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’AVCP (servizi ad accesso riservato-avcpass).
d) 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.
e) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare o sospendere 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.
f) 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.
g) In caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2-bis dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita in
Euro 15.000,00, il cui versamento è garantito dalla garanzia provvisoria, ed inoltre è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le predette dichiarazioni, nei modi e nei termini precisati nel disciplinare di gara, in applicazione dell’art. 38, comma 2bis, del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Le predette disposizioni si
applicano anche ai soggetti indicati dal comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 2, del
sopra citato Decreto Legge.
h) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente mediante posta elettronica 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 certificata o in mancanza il
numero di fax e di posta elettronica ordinaria, 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 informa-zioni in tal senso.
i) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
j) 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).
k) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
l) Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
m) 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 20 (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.
n) E’ richiesta ai concorrenti, pena l’esclusione, l’accettazione del Protocollo di Intesa/Legalità per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in data 18/11/2008
tra le Prefetture UU. TT. GG. del Piemonte e ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per il Piemonte, è visionabile sul
sito internet www.stradeanas.it, all’interno della sezione “Home > Appalti > Protocolli di Legalità > n. 29”.
o) Le spese di pubblicazione sui quotidiani, per estratto del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
con le modalità indicate nella nota inviata via fax nei termini previsti, come previsto dell’art. 26, comma 1, lett, a) e b),
Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 maggio 2014; tali spese saranno pari a circa Euro
14.000,00, sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute,
praticati dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della
Stazione appaltante e il pagamento delle stesse è obbligatorio ai fini della stipula del contratto.
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p) Il contratto d’appalto verrà stipulato in Torino per atto pubblico da un notaio di fiducia scelto dall’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. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
q) Il capitolato generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto d’appalto benché non allegato.
r) L’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni delle “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi”, allegate al Capitolato Speciale di Appalto.
s) E’ esclusa la competenza arbitrale.
t) L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
u) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
v) 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.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 03/04/2015.
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 42 del 10/04/2015.
Albo Pretorio dei Comuni di Torino, Novara e Verbania dal 10/04/2015 alla data di scadenza di presentazione delle
offerte.
Albo stazione appaltante di cui al SEZIONE I.1) e albo sezione staccata ANAS S.p.A. di Novara dal 10/04/2015 alla
data di scadenza di presentazione delle offerte.
Sito internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it .
Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it .
Sito internet dell’Oss. Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.piemonte.it .
E, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani provinciali.
La stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Paola Filice
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Montesano
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T15BFM5567 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Bando di gara d’appalto - Servizi - N. TOLAV008-15
Prot. CTO-0008606 del 02/04/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti n. 8 - 10121 - TORINO.
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 011/5739226 - Fax: 011/5660906.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it .
Posta elettronica certificata (PEC): to-garecontr@postacert.stradeanas.it
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Responsabile del procedimento: Ing. Nicola MONTESANO - Tel. 011/5739296.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, Corso Giacomo Matteotti
n. 8 - 10121- TORINO.
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. TOLAV008-15 - Codice SIL TOF1A15001 - CUP F19J150000200005. Perizia n. 1 del 07/01/2015. Determinazione a contrarre prot. CTO-0004145-I del 17/02/2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione.
Luogo principale dei servizi: provincia di Asti e Cuneo.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6169149ECA - CPV 77310000-6.
Strade Statali nn. 20 “del colle di Tenda e di valle Roja”, 21 “del colle della Maddalena”, 28 “del colle di Nava”, 231
“di Santa Vittoria”, 490 “del colle del Melogno”, 702 “tangenziale di Bra”, 704 “tangenziale di Mondovì”, 705 e 705 Dir
“collegamento est-ovest di Cuneo” e 706 “tangenziale est di Asti” - Servizio di Ordinaria Manutenzione delle opere in verde
lungo le Strade Statali del Centro Manutentorio n. 3 - Esercizio 2015-2018.
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 2.400.000,00, di cui Euro 39.300,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Categoria servizio 27, Allegato II B D. Lgs. n. 163/2006.
Servizi a corpo
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELLE PRESTAZIONI
Il servizio avrà la durata di 1095 giorni consecutivi 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. Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero per l’importo di Euro 48.000,00, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara e con validità di 270 giorni.
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.
Appalto triennale con “clausola di salvaguardia”: ANAS S.p.A., trascorsa la prima annualità, si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del cod. civ., senza oneri aggiuntivi o risarcitori a carico di ANAS
S.p.A, a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia. I pagamenti relativi al contratto di cui
al presente bando saranno effettuati a 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, la quale dovrà obbligatoriamente
riportare il “Codice Ufficio” CUU 8K60FM, identificativo di questa stazione appaltante: ANAS S.p.A. - Compartimento
della Viabilità per il Piemonte.
I pagamenti saranno effettuati con cadenze e modalità precisate nell’art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto - Parte
1, Norme Generali - Opere in verde.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o da
imprese consorziate o riunite ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 94, commi 1 e 4, 275 e 277
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.
n. 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 62 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 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 devono possedere i seguenti requisiti come meglio descritti nel disciplinare di gara:
- Capacità economica e finanziaria [art. 41 del D. Lgs. 163/2006];
- Capacità tecnica e professionale [art. 42 del D. Lgs. 163/2006].
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006
e dall’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, in base agli
artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui sopra, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso
D.P.R. n. 207/2010, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo periodo del comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque,
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte.
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, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione, nonché il Capitolato Speciale di Appalto (Parte 1^ Norme Generali e Parte 2^ Norme Tecniche), le “Linee
guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il computo taglio alberi, le schede di
consistenza delle Strade Statali del C. M. 3, la stima oneri per la sicurezza, il D.U.V.R.I. ed il bando di gara integrale, sono
posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Piemonte, con sede in Corso Matteotti
n. 8 - 10121 - Torino, nei seguenti giorni: dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00;
il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Gli atti di gara saranno spediti da questa Società, con richiesta che deve pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, mediante richiesta a mezzo fax al n. 011/5660906, allegando attestazione di
versamento (l’originale dovrà essere contestualmente inviato al Compartimento di Torino) di Euro 20,00 sul conto corrente
postale n. 408013, intestato a: ANAS S.p.A - Servizio Tesoreria - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA - Causale ANAS
Torino, acquisto elaborati gara n. TOLAV008-15; l’invio della documentazione avverrà entro giorni 6 (sei) dalla richiesta
effettuata via fax.
In alternativa gli atti di gara potranno essere acquistati presso l’Eliografia Camandona di Varetto & C. S.n.c., con sede in via
Bligny n. 15 - 10122 - Torino; tel.: 011 - 4369529 e 011 - 4369792; fax: 011 - 5538220; e-mail: info@eliografiacamandona.it .
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 01/06/2015.
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
270 giorni.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 10/06/2015, alle ore 10,00 presso il Compartimento della Viabilità per
il Piemonte.
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Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
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) Appalti connessi 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, del D. Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266
e s.m.i., dall’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e della Deliberazione dell’AVCP
n. 111/2012, avviene mediante l’utilizzo del sistema AVCpass. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’AVCP (servizi ad accesso riservato-avcpass).
d) 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.
e) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare o sospendere 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.
f) 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.
g) In caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2-bis dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita in
Euro 20.000,00 il cui versamento è garantito dalla garanzia provvisoria, ed inoltre è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare
le predette dichiarazioni, nei modi e nei termini precisati nel disciplinare di gara, in applicazione dell’art. 38, comma 2-bis,
del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Le predette disposizioni si applicano
anche ai soggetti indicati dal comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 2, del sopra citato
Decreto Legge.
h) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente mediante posta elettronica 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 certificata o in mancanza il
numero di fax e di posta elettronica ordinaria, 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 informa-zioni in tal senso.
i) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
j) 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).
k) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
l) Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
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m) 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 20 (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.
n) E’ richiesta ai concorrenti, pena l’esclusione, l’accettazione del Protocollo di Intesa/Legalità per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in data 18/11/2008
tra le Prefetture UU. TT. GG. del Piemonte e ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per il Piemonte, è visionabile sul
sito internet www.stradeanas.it, all’interno della sezione “Home > Appalti > Protocolli di Legalità > n. 29”.
o) Le spese di pubblicazione sui quotidiani, per estratto del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
con le modalità indicate nella nota inviata via fax nei termini previsti, come previsto dell’art. 26, comma 1, lett, a) e b),
Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 maggio 2014; tali spese saranno pari a circa Euro
14.000,00, sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute,
praticati dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della
Stazione appaltante e il pagamento delle stesse è obbligatorio ai fini della stipula del contratto.
p) Il contratto d’appalto verrà stipulato in Torino per atto pubblico da un notaio di fiducia scelto dall’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. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
q) Il capitolato generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto d’appalto benché non allegato.
r) L’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni delle “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi”, allegate al Capitolato Speciale di Appalto.
s) E’ esclusa la competenza arbitrale.
t) L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
u) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
v) 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.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 03/04/2015.
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 42 del 10/04/2015.
Albo Pretorio dei Comuni di Torino, Asti e Cuneo dal 10/04/2015 alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Albo stazione appaltante di cui al SEZIONE I.1) e albo sezione staccata ANAS S.p.A. di Novara dal 10/04/2015 alla
data di scadenza di presentazione delle offerte.
Sito internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it .
Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it .
Sito internet dell’Oss. Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.piemonte.it .
E, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani provinciali.
La stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Paola Filice
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Montesano
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T15BFM5568 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
- Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://
www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Principali settori
di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto n° 712
- Fornitura di ruote monoblocco per treni Meneghino - CIG. 619077879D ; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Forniture - Acquisto - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Appalto n. 712 - Fornitura di ruote monoblocco per treni Meneghino delle linee metropolitane 1-2-3 CIG:
619077879D; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 34631100-0; II.1.7) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: NO. II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.350.000,00; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel
documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3)
Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 712; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare: 30/04/2015 Ora 13:00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/05/2015 - Ora 13:00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura
delle offerte: Data 15/05/2015 - Ora 14:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si. Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure
visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data
di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/03/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM5574 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV015-15 -Estratto
Prot. CBO-0010865-P del 01.04.2015
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 23.03.2015 prot. n. 9807;
Provincia: Rimini;
Descrizione: Gara MSLAV015/15 S.S. n. 72 “DI SAN MARINO”. Lavori di messa in opera di spartitraffico centrale
tipo new jersey ed adeguamento delle barriere sicurezza dal km 0+000 al km 10+600 di competenza del CM. C;
Importo lordo dei lavori: Euro 3’300’000.00 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 249’366.52; Categoria
prevalente: OS12-A classifica IV°; Ulteriori categorie: OG3 classifica III°;
Cauzione provvisoria: EURO 66’000.00;
Termine di esecuzione: giorni 240 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: 6190192409);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11.05.2015;
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
T15BFM5575 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV016-15 - Estratto
Prot. CBO-0010995-P del 02.04.2015
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 26.03.2015 prot. n. 10167;
Provincia: Reggio Emilia;
Descrizione: Gara MSLAV016/15 S.S. 722 “TANGENZIALE DI REGGIO EMILIA”. Lavori di ripristino di barriere
in tratti saltuari;
Importo lordo dei lavori: Euro 1’664’000.00 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 64’000.00; Categoria
prevalente: OS12-A classifica III-Bis; Cauzione provvisoria: EURO 33’280.00;
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;
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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: 6203471237);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18.05.2015;
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
T15BFM5576 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE - F.A.L. S.R.L. - BARI
Bando di gara - CIG 6204044B0F - CUP G73G15000300001
I.1) Ferrovie Appulo Lucane - F.A.L. S.r.l., Corso Italia, n. 8 - Bari - 70123 - Italia Punti di contatto: Ing. Eduardo
Messano (Responsabile del Procedimento) Telefono: +39 080/5725234; +39 080/5725209; fax: +30 080/5725249; falsrlde@
gmail.com; falsrlde@libero.it; mnatile@ferrovieappulolucane.com.
II.1.5) Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei
lavori di “ammodernamento dell’armamento e della sede ferroviaria delle tratte Mellitto-Toritto e Pescariello-Altamura della
linea Bari-Matera delle Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.” II.2.1) Importo complessivo a base di gara Euro 10.578.799,05 composto da: a) Euro 10.195.070,10 Importo lavori a corpo, soggetto a ribasso; b) Euro 230.802,90 Importo per la progettazione
(definitiva ed esecutiva) e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, soggetto a ribasso; c) Euro 152.926,05
Oneri cd. “da interferenza” per la sicurezza, non soggetti a ribasso; Categoria prevalente: OS 29, in classifica VI.
II.3) Termine di esecuzione della progettazione esecutiva: 60 giorni naturali e consecutivi; termine di esecuzione dei
lavori: 420 giorni naturali e consecutivi.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 01.06.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 03.06.15 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.ferrovieappulolucane.
com. VI.5)Invio GUUE 08.04.15.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Eduardo Messano
T15BFM5578 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV017-15 - Estratto
Prot. CBO-0010996-P del 02.04.2015
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 24.03.2015 prot. n. 9864; Provincia: Rimini;
Descrizione: Gara MSLAV017/15 S.S. 72 “DI SAN MARINO”. Lavori di rafforzamento delle pavimentazioni dal km
0+000 al km 10+564 in tratti saltuari;
Importo lordo dei lavori: Euro 1’625’648.10 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 56’013.95; Categoria
prevalente: OG3 classifica III-Bis; Cauzione provvisoria: EURO 32’513.00;
Termine di esecuzione: giorni 90 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;
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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: 6203270C55);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25.05.2015; 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
T15BFM5585 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A. - CATANZARO
Bando di gara n. 539 - CIG 6188845C72
Ente appaltante: SO.RI.CAL. s.p.a. in Liquidazione, Viale Europa, 35 - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro
tel. 0961/767278 - 767243 fax 368102, www.soricalspa.it uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it.
Oggetto: ‘Fornitura di ipoclorito di sodio al 14%-15%, compreso il travaso, c/o punti di clorazione lungo linea e impianti
di potabilizzazione gestiti da SORICAL S.P.A.’. Importo a base d’asta: Euro 230.020,00, di cui Euro 0 per oneri sicurezza.
Durata fornitura: 1 anno. Cauzione provvisoria: Euro 4.600,40.
Modalità di pagamento: fondi propri di bilancio. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico: si veda disciplinare
di gara al punto 7.
Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Documentazione disponibile su www.soricalspa.it. Termine ricezione offerte: 11/05/15 h 12.00 all’indirizzo della staz. appaltante. Lingua: IT. Validità offerta: 180 gg. Apertura: 12/05/15 h
10.00 c/o la sede della staz. appaltante. Ammessi ad assistere i legali rappresentanti o loro delegati.
Documentazione integrale su www.soricalspa.it.
Ricorso: TAR di Catanzaro entro 30 giorni, dalla pubblicazione del presente bando e dalla comunicazione degli atti di gara.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
T15BFM5589 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE - F.A.L. S.R.L. - BARI
Bando di gara - CIG 6204351868 - CUP G91E15000140001
I.1) Ferrovie Appulo Lucane - F.A.L. S.r.l., Corso Italia, n. 8 - Bari - 70123 - Italia Punti di contatto: Ing. Massimiliano
Natile (Responsabile del Procedimento) Telefono: +39 080/5725210; fax: +30 080/5234321; Posta elettronica: mnatile@
ferrovieappulolucane.com; investimentifal@pcert.postecert.it.
II.1.5) Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei
lavori di “Linea Bari-Altamura-Matera delle Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.. Potenziamento e velocizzazione della tratta BariToritto. Lotto 4: Raddoppio Bari Policlinico - Bari S. Andrea” II.2.1) Importo complessivo a base di gara Euro 15.819.791,00
composto da: a) Euro 13.385.532,26 Importo lavori a corpo e a misura, soggetto a ribasso;
b) Euro 520.273,21 Importo per la progettazione (definitiva ed esecutiva) e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, soggetto a ribasso;
c) Euro 413.985,53 Oneri cd. “interni” per la sicurezza, non soggetti a ribasso; d) Euro 1.500.000,00 Oneri cd. “esterni”
per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 3, in classifica VI.
II.3) Termine di esecuzione della progettazione esecutiva 60 giorni naturali e consecutivi; termine di esecuzione dei
lavori 720 giorni naturali e consecutivi.
— 96 —

10-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 01.06.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 05.06.2015 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.ferrovieappulolucane.
com. VI.5) Invio GUUE 08.04.15
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimiliano Natile
T15BFM5590 (A pagamento).

AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA S.P.A.
Avviso di formazione e gestione di sistema di qualificazione
1) Denominazione e indirizzo: Azienda Cuneese Dell’Acqua Spa (ACDA Spa) Corso Nizza 88, 12100 Cuneo tel. 0171/326711 e fax 0171/326710 - sito internet http://www.acda.it.
2) Oggetto dei sistema di qualificazione: formazione e gestione di un sistema di qualificazione degli operatori economici
finalizzato all’aggiudicazione di lavori in economia e sotto soglia ex art. 122 comma 7. Categorie OG6 - OS22 - OG1 - OG8
- OG11 - OS30 - OS35.
3) Requisiti richiesti per l’iscrizione in elenco: di ordine generale e di idoneità professionale; per l’esecuzione dei lavori
pubblici; Come specificate nel Disciplinare per la formazione e gestione del sistema di qualificazione, visionabile e scaricabile con le modalità precisate al punto 5 del presente avviso.
4) Periodo dì validità del sistema di qualificazione: Durata triennale, decorrente dalla data di costituzione degli elenchi.
5) Indirizzo presso il quale è possibile reperire la documentazione: mediante connessione al sito internet di ACDA Spa
www.acda.it alla sezione “Appalti - Avvisi Pubblici”.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto a Roberto Dadone (email: roberto.dadone@acda.it) Responsabile ufficio Approvvigionamenti ed Appalti.
6) Termini per la ricezione delle domande di iscrizione in elenco: ore 12.00 del giorno 18/05/2015 al seguente indirizzo:
Ufficio Protocollo di ACDA Spa, Corso Nizza 88, 12100 Cuneo con le modalità specificate nel Disciplinare.
7) Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi
del D.Lgs 196/2003.
Cuneo, 07.04.2015
Responsabile del procedimento
ing. Alessandro Pirola
T15BFM5592 (A pagamento).

A.T.E.R. VERONA
Sede legale: p.zza Pozza 1/c-e - 37123 Verona
Estratto 4 bandi con procedura aperta per 4 accordi quadro
OGGETTO: 4 procedure per la conclusione di 4 Accordi Quadro, con più operatori economici, ex art 59 c. 5 e 8
D.Lgs 163/2006 e smi, sui quali basare l’aggiudicazione di appalti specifici per lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria, pronto intervento immobili gestiti da ATER di Verona per 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo, rientranti nelle seguenti categorie: OG1 (lavori edili) CIG: 6193147A92 CUP: F63J15000010005 OS3-OS28 (idraulico) CIG:
6193209DBB CUP:F63J15000020005; OS30 (elettricista) CIG: 61932553B4 CUP: F63J15000030005; OS6 (serramentista)
CIG: 619329872F CUP: F63J15000040005;
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Aperta ex art. 55 c. 5 DLgs 163/2006 e smi con i seguenti criteri: OG1 e OS3OS28 offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 DLgs 163/2006 e smi; OS30 e OS6 criterio del prezzo
più basso sull’elenco prezzi a base di gara, per contratti da stipulare a misura ex art. 82 c 2 lett a) DLgs 163/2006 e smi, con
esclusione automatica ex art 122 c. 9 e 253 c. 20bis.
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AMMONTARE DEGLI ACCORDI QUADRO: opere edili categoria OG1 Euro 2.250.000,00; opere da idraulico categoria OS3-OS28 Euro 900.000,00; opere da elettricista categoria OS30 Euro 200.000,00 di cui Euro 59.115,00 per oneri di
incidenza della manodopera; opere di serramentista categoria OS6 Euro 587.500,00 di cui Euro 46.200 per oneri di incidenza
della manodopera. Per tutti: oneri sicurezza inclusi e preventivati nel 5% per ogni singolo prezzo dell’Elenco Prezzi posto a
base di gara. L’importo stimato per le prestazioni richieste per l’affidamento dei singoli appalti specifici, potrà variare da un
minimo di Euro 0,00 ad un max Euro 250.000 oneri per la sicurezza inclusi per le categorie OG1 e OS3-OS28 e da un minimo
di Euro 0,00 ad un max Euro 150.000 oneri per la sicurezza inclusi per le categorie OS30 e OS6. SOGGETTI AMMESSI:
art 34 DLgs 163/2006 e smi che possiedono i requisiti indicati nei rispettivi disciplinari di gara.
SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: per tutti h. 12.00 del 14.05.2015.
GARE: OG1 h. 9.00 del 18.05.2015; OS3-OS28 h. 9.00 del 20.05.2015; OS30 h. 9.00 del 22.05.2015; OS6 h. 9.00 del
27.05.2015. Bando/disciplinare/elaborati www.ater.vr.it. Ricorso TAR Veneto entro 30 gg dalla pubblicazione. RUP: M. Bellè
tel. 3204598584 centr 0458062411 fax 0458062432 pec protocolloatervr@legalmail.it.
Il direttore generale
ing. Massimo Giorgetti
T15BFM5596 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A. - CATANZARO
Bando di gara n. 538 - CIG 6188817559
Ente appaltante: SO.RI.CAL. s.p.a. in Liquidazione, Viale Europa, 35 - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro
tel. 0961/767278 - 767243 fax 368102, www.soricalspa.it uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it.
Oggetto: ‘Fornitura di reagenti chimici da utilizzarsi nei processi di potabilizzazione delle acque presso gli impianti
gestiti da SO.RI.CAL. S.P.A.’. Importo a base d’asta: Euro 406.670,00, di cui Euro 0 per oneri sicurezza. Durata fornitura: 1
anno. Cauzione provvisoria: Euro 8.133,40.
Modalità di pagamento: fondi propri di bilancio. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico: si veda disciplinare
di gara al punto 7.
Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Documentazione disponibile su www.soricalspa.it. Termine ricezione offerte: 11/05/15 h 12.00 all’indirizzo della staz. appaltante. Lingua: IT. Validità offerta: 180 gg. Apertura: 12/05/15 h
10.00 c/o la sede della staz. appaltante. Ammessi ad assistere i legali rappresentanti o loro delegati.
Documentazione integrale su www.soricalspa.it.
Ricorso: TAR di Catanzaro entro 30 giorni, dalla pubblicazione del presente bando e dalla comunicazione degli atti di gara.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
T15BFM5598 (A pagamento).

SELNET S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I) Selnet S.R.L. - Via Dante, 32 - 39100 Bolzano (IT). Fax:0471060703. Punti di contatto: selnet@pec.enel.it - selnet@
pec.it. Sito internet: http://www.sel.bz.it.
II) Rifacimento della sezione in Media Tensione 20 kV della Cabina Primaria ‘ORA’ nel Comune di Ora (BZ). Categoria:
Forniture. Codice NUTS: ITD10. CPV: 31700000-3; 31600000-2. Quantitativo o entità totale: E. 599.173,51 IVA esclusa.
Opzioni: no.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio: prezzo più basso - Ribasso percentuale. Termine ricezione offerte: 05/05/2015
ore 12.00. Apertura offerte: 05/05/2015 ore 14.00.
VI) Ricorsi: T.A.R. Bolzano. Documentazione disponibile su: www.sel.bz.it.
Il direttore generale
dott. Alois Amort
T15BFM5601 (A pagamento).
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GRANDI STAZIONI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
1) Ente aggiudicatore: Grandi Stazioni S.p.A., con sede in Roma, Via G. Giolitti, 34 (Telefono 06-478411/Telefax 06-47841376, indirizzo PEC: appalti_acquisti_gsspa@legalmail.it, http://www.grandistazioni.it) - Punto di contatto:
Funzione Acquisti - Avv. Guido Santocono.
2) Procedura di aggiudicazione e Tipo di appalto: Procedura aperta, appalto di lavori.
3) Luogo di esecuzione: Italia - Firenze - Stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella.
4) Oggetto ed importo dell’appalto: lavori per la realizzazione delle opere civili ed impiantistiche relative al parcheggio
auto, moto e sistemazioni superficiali di Piazza Adua, presso la stazione di Firenze Santa Maria Novella.
CIG 6205072B64 CUP B11H03000180008
Importo complessivo dell’appalto: Euro 757.772,68 IVA esclusa, così ripartito:
- importo dei lavori soggetto a ribasso: Euro 739.289,14;
- compenso a corpo per l’attuazione dei piani di sicurezza: Euro 18.483,54, non soggetto a ribasso.
Lavori di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente OG1: importo Euro 623.025,44 - classifica III;
Categoria OS 30: importo Euro 134.747,24, scorporabile, subappaltabile nei limiti del 30%, qualificazione ai sensi
dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
5) Ammissione di varianti: non sono ammesse offerte in variante.
6) Termini di esecuzione dei lavori: il termine di esecuzione dei lavori è pari a 110 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
7) Documenti di gara: i documenti d’appalto, compreso il Disciplinare di gara contenente le norme e prescrizioni integrative al presente bando necessarie per la corretta presentazione delle offerte, sono consultabili all’indirizzo internet di cui
al punto 1) e presso la sede dell’Ente aggiudicatore tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 16:00
8) Termine ricezione offerte: le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena d’esclusione, con le modalità prescritte nel disciplinare di gara, entro le ore 11,00 del giorno 18 maggio 2015, in plico chiuso e controfirmato sui lembi
di chiusura, a Grandi Stazioni S.p.A., Via G. Giolitti n. 34, Roma. Sul plico dovrà essere indicato il nominativo dell’impresa
e la dicitura: “Gara lavori parcheggio Piazza Adua Firenze”
9) Apertura delle offerte: l’esame delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 18 maggio 2015 alle ore 12,00 presso
gli uffici dell’Ente aggiudicatore. Sono ammessi a presenziare i soggetti indicati nel disciplinare, con le modalità ivi indicate.
10) Garanzie e polizze assicurative: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, da prestare all’atto
dell’offerta con le modalità stabilite dal Disciplinare di gara, di importo pari a Euro 15.155,45. Tale cauzione verrà prodotta
anche a garanzia del versamento delle sanzioni di cui all’art. 38 comma 2-bis) del D. Lgs. n. 163/2006.
Per le garanzie e polizze assicurative richieste all’aggiudicatario si rinvia al disciplinare di gara.
11) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: fondi di cui all’art. 13 della L. n. 166/2000 (Programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla L. n. 443/2001 - Programma “Grandi Stazioni” - Delibera CIPE 14.3.2003). Pagamenti
del corrispettivo d’appalto nella misura e con le modalità stabilite nello schema di contratto.
12) Soggetti ammessi: possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto di quanto
specificamente stabilito nel presente bando e nel disciplinare di gara.
La partecipazione di operatori economici stabiliti in altri Stati membri, di cui all’art. 34, comma 1 lett. f-bis del D.Lgs.
n. 163/2006, è ammessa alle condizioni previste dall’art. 47 del suddetto decreto.
13) Requisiti di ammissione: i concorrenti dovranno dimostrare, con le modalità stabilite nel disciplinare di gara:
- per i lavori di cui alla categoria prevalente OG1, il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una Società
Organismo di Attestazione (S.O.A.), autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, per classifica adeguata ai lavori da appaltare;
- per i lavori di cui alla categoria scorporabile OS30, il possesso dei requisisti di ordine tecnico-organizzativo di cui
all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
14) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine stabilito per la presentazione della stessa.
15) Condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto: i lavori potranno essere eseguiti anche in aree
aperte al pubblico.
16) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale unico sull’importo dei
lavori posto a base d’appalto, ai sensi dell’art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006. Non saranno ammesse offerte in aumento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 si procederà all’esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86, comma 1 del predetto D.Lgs. n. 163/2006.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua, conveniente
e idonea, ai sensi di quanto disposto dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di offerte uguali si procederà al
sorteggio.
17) Informazioni relative alle procedure di ricorso: per le procedure di ricorso avverso il presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara, conseguenti all’applicazione del bando medesimo, è competente il Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana. I ricorsi avverso il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore
nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali
esclusioni dalla gara, dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore, entro trenta giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.
18) Altre informazioni: Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese da soggetti muniti di poteri idonei.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 70, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Ente aggiudicatore ritiene necessaria l’effettuazione del sopralluogo sulle aree interessate dai lavori, secondo quanto disposto nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con l’Ente
aggiudicatore dovranno avvenire per posta elettronica certificata (PEC), per telefax o per posta, mediante raccomandata, al
numero ovvero agli indirizzi riportati al punto 1) del presente bando di gara. Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
L’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni
di propria esclusiva competenza comunque finalizzate alla tutela del pubblico interesse, senza che i concorrenti possano
vantare diritti o aspettative di sorta.
L’Ente aggiudicatore potrà avvalersi della facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
E’ esclusa la competenza arbitrale di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006.
I dati forniti dai concorrenti verranno trattati dall’Ente aggiudicatore nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Funzione acquisti - Il responsabile
avv. Guido Santocono
T15BFM5603 (A pagamento).

AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A. - GENOVA
Avviso di istituzione nuovo albo fornitori
Denominazione ufficiale Ente Pubblicante: Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. Via L. Montaldo n. 2 - Genova Codice
postale: 16137 Italia.
Direzione Approvvigionamenti. Indirizzo internet: www.amt.genova.it
Oggetto dell’avviso: istituzione nuovo Albo fornitori informatizzato per individuare operatori economici qualificati da
invitare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture secondo quanto indicato nel Regolamento Albo fornitori
consultabile dal sito Amt.
La domanda d’iscrizione dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando la procedura on-line che prevede 2 fasi
entrambe indispensabili, la prima di semplice dimostrazione di interesse e la successiva di necessario completamento, nel
rispetto dei requisiti di iscrizione indicati nel Regolamento Albo fornitori Amt S.p.A. visionabile e scaricabile, unitamente
agli allegati propedeutici all’iscrizione, dal sito internet all’indirizzo www.amt.genova.it - sezione Fornitori e Appalti.
Durata dell’albo e dell’iscrizione: L’Albo Fornitori AMT ha durata a tempo indeterminato, mentre l’iscrizione è soggetta
ad aggiornamento annuale.
Termine per il ricevimento delle iscrizioni: l’Albo Fornitori Amt presenta carattere aperto, pertanto tutti gli operatori
economici in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto Regolamento potranno richiedere l’iscrizione in qualsiasi momento
successivo alla costituzione dell’Albo Fornitori da parte di AMT.
Altre informazioni Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Albo Fornitori tel. 010-5582564 e-mail:
info.albofornitori@amt.genova.it
AMT S.p.A. - L’amministratore unico
dott. Livio Ravera
TC15BFM5361 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
I.1. Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana SpA in sigla «R.F.I. SpA» - Società con socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod. civ. e
del D.Lgs. n. 188/2003. Direzione Acquisti - Sede di Roma - per conto di Direzione Investimenti - Programma Investimenti
Tecnologici - Progetti Sud. Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma - Italia. Punti di contatto: Direzione
Acquisti - S.O. Appalti Tecnologie e Trazione Elettrica. Telefono: 06/4730.8838; Fax: 06/4730.8852; e-mail: rfi-ad-dac.att@
pec.rfi.it. Indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Per tutte le informazioni di dettaglio si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. S62 del
28 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it. Le domande di partecipazione vanno inviate ai: punti di contatto sopra indicati. I.2)
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
DAC1.2015.0010. Codice Unico di Progetto (C.U.P.): J44H14000090005. Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 6145769105.
È possibile scaricare il bando di gara sul sito internet www.gare.rfi.it. II.1.2) Tipo di appalto: Lavori. Progettazione ed esecuzione - progettazione esecutiva sulla base del progetto preliminare, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di
offerta. Luogo principale di esecuzione: Province di Roma, Viterbo, Terni, Siena, Arezzo, Firenze, Bologna. Cod. NUTS
ITE18. II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: Realizzazione del Sottosistema di Terra (SST) del sistema ERTMS/ETCS Livello 2 per
l’upgrade tecnologico della tratta DD Roma - Firenze della linea AC/AV Torino - Milano - Napoli. Per tutte le informazioni
di dettaglio si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. S62 del 28 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it. II.1.6)
C.P.V.: 45234115 - 5. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Questo appalto
è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o
entità totale: L’importo presunto dell’appalto è valutato in Euro 14.430.200,00, al netto dell’ IVA, di cui: lavori compensati a
corpo Euro 13.748.900,00; spese di progettazione Euro 438.100,00; oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti
a ribasso Euro 243.200,00. A) Le lavorazioni di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione, rientrano
nelle seguenti categorie: A1) Categorie di cui al DPR 207/2010: - cat. 0S9 (categoria prevalente) per un importo di Euro
13.992.100,00 (subappaltabile nei limiti del 30%). Si precisa che il richiamo nel presente bando alla citata categoria di cui al
DPR 5 ottobre 2010 n. 207 è fatto da RFI SpA nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 206, comma 3 del D.Lgs 163/2006
e s.m.i. Ai fini dell’ammissione alla gara è richiesto il possesso della qualificazione nella categoria di cui al presente bando,
secondo le modalità previste dall’articolo 92 del DPR 207/2010. B) Prestazioni di progettazione: Euro 438.100,00. Redazione
del progetto definitivo ed esecutivo dei predetti lavori in conformità ai canoni dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
delle disposizioni attuative di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Le opere da progettare rientrano, secondo l’elencazione di cui al
D.M. 143/2013, nella seguente categoria: cat. IA.04, per l’importo delle opere da progettare pari a Euro 10.330.000,00. II.2.2)
Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 1.195 (millecentonovantacinque) n.c. così articolato: giorni 90 (novanta) n.c. dalla consegna delle prestazioni per la redazione del
progetto esecutivo; giorni 1.045 (millequarantacinque) n.c. dalla consegna dei lavori (data di approvazione del PE - 60 gg.)
per il completamento dell’opera.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. S62 del 28 marzo
2015 e sul sito www.gare.rfi.it. III.1.1 ) Cauzioni e Garanzie richieste. Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia
dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto.
Per tutte le informazioni si rinvia Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. S62 del 28 marzo 2015 e sul sito www.gare.
rfi.it. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Per
tutte le informazioni si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. S62 del 28 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Per tutte le
informazioni si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. S62 del 28 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it. III.1.4)
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Per
tutte le informazioni si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. S62 del 28 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Per tutte le informazioni si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. S62
del 28 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it. III.2.3) Capacità tecnica. Per tutte le informazioni si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. S62 del 28 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it. III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no.
Sezione IV. Procedura. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Ristretta ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile
2006 e s.m.i. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in
base ai criteri ed ai pesi di seguito indicati: Criteri/Ponderazione: Offerta tecnica 75/100 - Offerta economica 25/100. Per
tutte le informazioni si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. S62 del 28 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.
it. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: DAC1.2015.0010 - C.I.G.: 6145769105. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
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allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Per tutte le
informazioni si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. S62 del 28 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12,00 del giorno 4 maggio 2015. IV.3.5) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle domande di partecipazione: Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua
italiana. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 210 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto
si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. S62 del 28 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o
programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no. VI.3) Informazioni complementari. Ulteriori Informazioni: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. S62 del 28 marzo 2015
e sul sito www.gare.rfi.it. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Entro 30 (trenta) giorni al
TAR Lazio. I termini decorrono dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto ritenuto lesivo. VI.5) Data del presente
avviso: 1° aprile 2015.
Il responsabile del procedimento
Andrea Fratini
TC15BFM5446 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana SpA in sigla «R.F.I. SpA» - Società con socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod. civ.
e del D.Lgs. n. 188/2003. Direzione Acquisti - Sede di Roma.
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino, n. 25 - 00159 Roma.
Punti di contatto: Direzione Acquisti - Sede di Roma; Barile Carla indirizzo e-mail: c.barile@rfi.it Tel.: +39 0647308868
- Fax +39 0647308843; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it. Il Responsabile del Procedimento è Serufilli
Massimo.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Per tutte le informazioni di dettaglio si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. 2015/S 061-107055 del
27 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
Le domande di partecipazione vanno inviate ai: punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: DACF.2015_0024. La fornitura è ripartita in due lotti:
lotto n. 1 CIG 6130529093 - lotto n. 2 CIG 6130535585.
È possibile scaricare il bando di gara sul sito internet www.gare.rfi.it
II.1.2) Tipo di appalto: forniture di «cavi unipolari in rame per l’alimentazione delle linee di trazione elettrica» mediante
contratto di appalto.
Luogo principale di esecuzione: ambito nazionale - Cod. NUTS: IT.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: circa 50.000 ml. complessivi di cavi unipolari in rame per l’alimentazione delle
linee di trazione elettrica.
II.1.6) C.P.V.: 31320000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: circa 50.000 ml. complessivi di cavi;
II.2.2) Opzioni: si (proroga validità per ulteriori 6 mesi);
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto 24 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato nella GUUE n. 2015/S 061-107055 del 27 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste.
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella
GUUE n. 2015/S 061-107055 del 27 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. 2015/S 061107055 del 27 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. 2015/S 061107055 del 27 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’ iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella
GUUE n. 2015/S 061-107055 del 27 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. 2015/S 061107055 del 27 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.3) Capacità tecnica.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. 2015/S 061107055 del 27 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Procedura Aperta ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e smi.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Per maggiori informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. 2015/S 061-107055 del 27 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: gara a procedura aperta n. DACF.2015_0024.
lotto n. 1 CIG 6130529093 - lotto n. 2 CIG 6130535585.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. 2015/S 061107055 del 27 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 7 maggio 2015.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: tutta la documentazione richiesta dovrà
essere presentata in lingua italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato nella GUUE n. 2015/S 061-107055 del 27 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
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Sezione VI: Altre informazioni.
VI.I) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
Ulteriori Informazioni:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. 2015/S 061107055 del 27 marzo 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: entro 30 giorni al TAR
Lazio. I termini decorrono dalla data di pubblicazione. In caso di esclusione di candidati, deliberate in relazione al presente
bando di gara, gli eventuali ricorsi dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg. dal ricevimento della
comunicazione di esclusione.
VI.5) Data del presente avviso: 1° aprile 2015.
Il responsabile del procedimento
Massimo Serufilli
TC15BFM5447 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di “tape library da integrare con il sistema asset repository
1 per migrazione dati e servizi da centro servizi Salario 2 a CPTV Teulada” - Gara n. 5991460 - CIG n. 619909355F
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia
Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: + 39 06/38781
All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT
Posta elettronica: gara5991460@rai.it Fax: + 39 06-64633354
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it
Disciplinare di gara, documentazione complementare e ulteriori informazioni disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Direzione Acquisti/BIT
Presso Ufficio Ricezione Gare RAI
Via Pasubio, 7 - piano terra
00195 - Roma.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura aperta per la fornitura di “Tape Library da integrare con il sistema Asset Repository 1 per migrazione dati e
servizi da Centro Servizi Salario 2 a CPTV Teulada” - Gara n. 5991460 - CIG n. 619909355F
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Tipo di appalto: Forniture
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Luogo principale di esecuzione: Roma
Codice NUTS: IT - 043
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di “Tape Library da integrare con il sistema Asset Repository 1 per migrazione dati e servizi da Centro Servizi Salario 2 a CPTV Teulada”, così come descritti nel capitolato tecnico.
In particolare la fornitura ha ad oggetto:
- Consegna, installazione, configurazione ed attivazione del sistema Tape Library;
- Servizi di manutenzione per ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data del collaudo positivo del Sistema Tape
Library comprensivi di supporto sistemistico specialistico per un massimo di 10 giornate.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale: 30233100-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è di Euro 990.970,80 (novecentonovantamilanovecentosettanta/80), Iva esclusa, di cui Euro 990,00 per gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a
ribasso.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 30 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per la partecipazione: produzione di una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; per la stipula: produzione di una cauzione
definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché polizza assicurativa, il tutto come specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse di bilancio. Le modalità di pagamento sono specificate nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatari dell’appalto
Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
È ammessa la partecipazione di tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che, a pena di esclusione:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006;
b) siano iscritti alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai
sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 per attività inerenti l’oggetto di affidamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente, a pena di esclusione, con le
modalità previste negli atti di gara:
a) dovrà produrre dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993,
attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità dell’impresa.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il concorrente, a pena di esclusione, con le modalità previste negli atti di gara:
a) dovrà dimostrare di aver regolarmente eseguito, negli ultimi 36 (trentasei) mesi antecedenti alla data di pubblicazione
del presente Bando, uno o più contratti per la fornitura di apparati di Tape Library, analoghi a quelli descritti nel capitolato
tecnico, per un importo complessivo non inferiore ad € 450.000 (quattrocentocinquantamila/00) I.V.A. esclusa.
Il Concorrente potrà dimostrare il possesso del suddetto requisito con la regolare esecuzione di più contratti. In particolare ciascun contratto dovrà avere un valore almeno pari ad € 150.000, IVA esclusa;
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b) il possesso di una propria sede operativa sul territorio nazionale ovvero, in difetto, l’impegno a costituire detta sede
entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva.
III.2.4) Appalti riservati: No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: RDA n. 1151000471
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Termine di ricevimento richieste documenti o per l’accesso ai documenti: No
Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data: 18/05/2015 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 19/05/2015 Ora: 09:30
luogo: RAI Radiotelevisione Italiana - Via Pasubio,7 - 00195 ROMA - Sala Commissioni Piano Terra
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Si, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per le modalità di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. si rinvia a quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara.
Nelle ipotesi di cui all’art. 38, co. 2 bis del D.Lgs 163/2006, la Stazione appaltante applicherà una sanzione nella misura
dello 0,2 % del valore dell’appalto, fino ad un massimo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).
Nel caso in cui siano rilevate più irregolarità o incompletezze ovvero più mancanze, si applicherà una sola volta la
sanzione più grave.
Il Disciplinare di gara contiene tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione delle offerte, alle procedure
di valutazione delle stesse, al subappalto, alle ulteriori cause di esclusione ed a tutte le altre informazioni di gara.
Si fa presente che il requisito di cui al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria, lettera a) del bando di Gara potrà
essere soddisfatto, nel caso in cui venga prodotta una sola referenza bancaria, presentando idonea giustificazione e producendo, in sostituzione della referenza bancaria mancante, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, altro documento
idoneo a provare il requisito di affidabilità economica e finanziaria.
Il Concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni l’indirizzo
PEC, l’indirizzo di posta elettronica e un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
Sul sito www.fornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, la documentazione ufficiale di gara.
È comunque data facoltà di ritirare la medesima documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento, inviando
un fax all’indirizzo di cui al punto I.1, presso la sede della RAI in Roma - Via Pasubio 7, tutti i giorni lavorativi (sabato
escluso) dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da RAI prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/05/2015,
come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1, nei termini di cui
all’art. 71 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
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I Concorrenti sono tenuti a verificare le comunicazioni (avvisi, informazioni e documentazione) riguardo alla presente
procedura sul sito www.fornitori.rai.it nella sezione relativa alla gara in oggetto fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte, nonchè successivamente (ossia durante lo svolgimento della procedura).
La RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88
comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, di cui all’art. 12 comma 1
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, ed
è pari a 90 giorni.
All’esito della presente procedura aperta verrà stipulato un apposito contratto d’appalto con il fornitore aggiudicatario.
Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
In caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso
corrisposti al/i subappaltatore/i, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le
fatture quietanzate del/dei subappaltatore/i entro il predetto termine, RAI sospenderà il successivo pagamento a favore del
Fornitore stesso.
Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La RAI si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente; d) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione; e) non procedere all’aggiudicazione.
L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI obbligo di affidamento del servizio, ed in nessun caso
ai Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la
presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto.
L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare,
resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al Punto I.1.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da RAI per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è RAI, con sede
in Viale Mazzini, 14 - 00195 - Roma - Italia.
Il Responsabile unico del procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è il Dott. Giuseppe Dell’Erba.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio via Flaminia 189 00198 Roma.
Tel. +39 06/3328721
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione del ricorso:
- ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
TAR Lazio - via Flaminia 189, 00198 - Roma.
Tel. +39 06/ 33 28 721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/04/2015
Responsabile unico del procedimento
Giuseppe Dell’Erba
TX15BFM360 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
Bando di gara n. 7/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, I-00142 Roma. Tel. (+39) 06 51692874. E-mail: area.acquisti@amaroma.
it. Fax (+39) 06 5193063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, suddivisa in tre
Lotti, per la fornitura di n° 14.000 contenitori a due ruote da litri 360 e n° 4.000 contenitori a due ruote da litri 120, realizzati
in polietilene, con attacco a pettine, occorrenti per la raccolta differenziata della carta, del multi materiale leggero(plasticalattine), della frazione indifferenziata e della fazione organica, completi di adesivi segnaletici ed informativi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Come meglio indicato nel Disciplinare di gara e relativi allegati, l’appalto ha per oggetto la fornitura di n° 14.000 contenitori a due ruote da litri 360 e n° 4.000 contenitori a due ruote da litri 120, realizzati in polietilene, con attacco a pettine,
occorrenti per la raccolta differenziata della carta, del multi leggero(plastica-lattine), della frazione indifferenziata e della
fazione organica, completi di adesivi segnaletici ed informativi, ed in particolare:
Lotto 1: fornitura di n. 8.000 contenitori da 360 litri;
Lotto 2: fornitura di n. 6.000 contenitori da 360 litri;
Lotto 3: fornitura di n. 4.000 contenitori da 120 litri;
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44616200
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Come meglio indicato nel Disciplinare di gara, L’importo complessivo massimo presunto dell’appalto è pari a
€ 890.000,00, oltre IVA. Il predetto importo è così suddiviso:
Lotto 1: € 440.000,00, oltre IVA.
Lotto 2: € 330.000,00, oltre IVA.
Lotto 3: € 120.000,00,oltre IVA.
II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere, per ciascun lotto,
all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività oggetto di gara, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
contrattuale, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 3640.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Con riferimento ai Lotti I, II, III tutti i cassonetti devono essere consegnati mediante consegne ripartite entro 20 giorni
partire dalla data di ricevimento dell’Ordine con un termine massimo di 50 giorni per il completamento della fornitura.
Il Contratto di ciascun Lotto ha una durata di 16 (sedici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e/o entro il
limite temporale determinato dall’esaurimento dell’importo aggiudicato.
AMA S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11,
commi 9 e 12, del D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7 di
importo pari ad:
€ 8.800,00 per la partecipazione al Lotto 1
€ 6.000,00 per la partecipazione al Lotto 2
€ 2.400,00 per la partecipazione al Lotto 3
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oltre all’impegno a prestare la cauzione definitiva, il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonchè una polizza assicurativa
secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006; di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto;
di operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi. E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come
singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa
medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. In caso di partecipazione ad uno o più Lotti il concorrente, singolo
o associato (R.T.I./Consorzio), dovrà presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) e, se associato, sempre
nella medesima composizione, pena l’esclusione dalla gara del concorrente e del soggetto in forma associata con cui partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singo-la/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39
del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) adesione al Consorzio PolieCO.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito di cui al punto 7.1.1 ) del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 27/04/2015, ore 13.00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27/04/2015, ore 13.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte, eventualmente estensibile per ulteriori 60 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10.00 del 29.04.2015.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it. Con riferimento a ciascun Lotto, non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
Il codice identificativo della gara (CIG), ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della
Legge n. 266/2005 dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi
di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, è di seguito riportato con riferimento a ciascun lotto: CIG 6180492F54 per il
Lotto n. 1, CIG 6180497378 per il Lotto n. 2, CIG 6180506AE3 per il Lotto n. 3, Le modalità di versamento sono visionabili
sul sito www.avcp.it http://riscossione.avlp.it
Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o più Lotti nel rispetto dei requisiti minimi prescritti. Saranno esclusi dalla
gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto – sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i
concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara,
il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica per
l’invio delle suddette comunicazioni. Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere redatte ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i
rappresentante/i della singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento.
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AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto.
Si precisa che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascun Lotto, trova applicazione
la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromissoria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 89 del D.Lgs. n. 163/2006
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso il Servizio
Acquisti a mezzo fax al n. (+39) 06 5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il
termine delle ore 13.00 del 17/04/2015.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e a chi abbia ritirato la versione cartacea della documentazione di gara specificando all’atto del ritiro i dati necessari per consentire l’invio; i chiarimenti saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. Per la presente procedura è stata pubblicato avviso di preinformazione sulla GUUE 2015/S 024-039337.
La presente procedura è stata autorizzata con determinazione Direttore Generale n. 18 del 26/03/2015.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Casonato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, n. 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: (+39) 06 328721 Fax: (+39) 06 32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite ricorso al TAR…
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A., Via Calderon de la
Barca, n.87 - 00142 Roma - Tel. (+39) 06 51691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/04/2015.
Direttore generale
Ing. Alessandro Filippi
TX15BFM362 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n.6/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, 00142 - Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (+39)
06/5193063. Indirizzo internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura Aperta per la fornitura di n. 25.200.000 sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile per la raccolta
sottolavello del rifiuto organico suddivisa in tre lotti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto la prestazione in favore di AMA S.p.A. della fornitura di sacchi in mater-bi e/o similare per la
raccolta differenziata del rifiuto organico.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 19640000
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa: Importo complessivo stimato di spesa a base di gara:
Euro 831.600,00 oltre IVA così ripartito:
LOTTO I Euro 277.200,00 oltre IVA, corrispondente ad un quantitativo presunto di circa 8.400.000 di sacchi in mater-bi
o similare;
LOTTO II Euro 277.200,00 oltre IVA, corrispondente ad un quantitativo presunto di circa 8.400.000 di sacchi in mater-bi
o similare;
LOTTO III Euro 277.200,00 oltre IVA, corrispondente ad un quantitativo presunto di circa 8.400.000 di sacchi in mater-bi
o similare.
Si precisa che gli importi sono il frutto dell’applicazione del prezzo unitario posto a base di gara di € 0,033 oltre IVA
per singolo sacchetto.
I costi da rischi da interferenza sono pari a zero
II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni: Possibilità nel corso della durata del Contratto, per ogni singolo Lotto, di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le singole attività, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi
dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Per ciascun Lotto, 12 mesi dalla data di stipula del Contratto, con le cadenze riportate nel Capitolato tecnico e nello
Schema di contratto.
AMA S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere all’aggiudicatario di ciascun lotto l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per ciascun Lotto, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo
punto IV.3.7, di importo pari ad € 5.544,00, unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs.
n. 163/2006.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, del D.Lgs. n. 163/2006;
di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006; di operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o
Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
In Caso di partecipazione a più Lotti, il concorrente, singolo o associato (R.T.I./Consorzio), dovrà presentarsi sempre
nella medesima forma (individuale o associata) e, se associato, sempre nella medesima composizione, pena l’esclusione dalla
gara del concorrente e del soggetto in forma associata con cui partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RE-LATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
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III.2.3) Capacità tecnico professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito minimo di capacità tecnico-professionale
di cui al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., alla ditta che avrà formulato l’offerta
con il prezzo più basso.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: ore 12:00 del 28/04/2015.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 28/04/2015, pena
irricevibilità e/o comunque non ammissione alla gara, nelle forme e secondo le modalità più dettagliatamente indicate nel
Disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 30/04/2015.
Luogo: Sede AMA SpA, Via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente
all’indirizzo URL www.amaroma.it.
Anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, com-mi 65 e 67, Legge n. 266/2005, dagli operatori che
intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, i codici identificativi della gara (CIG) sono i seguenti:
Codice identificativo gara I LOTTO: 6184383A4A
Codice identificativo gara II LOTTO: 6184406D44
Codice identificativo gara III LOTTO: 61844208D3
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o più lotti di gara e potrà risultare aggiudicatario al massimo di due lotti,
secondo le modalità meglio specificate nel Disciplinare di Gara.
Nell’ipotesi di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti
sono i lotti cui si intende partecipare.
Il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o raggruppata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.n.445/2000,
sottoscritte con allegata fotocopia fronte/retro di documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della singola
impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento.
Per ciascun Lotto, AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
se ritenuta congrua e conveniente, b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’articolo 81, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, c) sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il contratto, e) procedere all’aggiudicazione anche di un
singolo/solo Lotto.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo a base di gara per ciascun lotto.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’articolo 86 e valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88, e
89 del D.Lgs. n. 163/2006.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale - Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. 06/51692520 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto
I.1, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 17/04/2015.
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I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara,
ne faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico sul sito di
cui al punto sub. I.1.
Per il presente appalto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’avviso di preinformazione
n.2015/S 024 – 0339981 del 4 febbraio 2015.
Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascuno dei Lotti di gara, trova
applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
AMA S.p.A. non intende avvalersi di clausola compromissoria.
Si ritiene che i costi da rischi per interferenze sono pari a zero.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 del Disciplinare di gara, il domicilio eletto per
tutte le comunicazioni, comprensivo del numero di fax, e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica presso i quali si
autorizza espressamente l’invio delle suddette comunicazioni.
La presente procedura di gara è stata autorizzata con determinazione del Direttore Generale n.19 del 26/03/2015.
Il responsabile del procedimento è il Sig. Fulvio Torreti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196, Città: Roma, Paese: Italia, Telefono: (+39) 06/328721, Fax: (+39) 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite ricorso al
TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la
Barca, n. 87 – 00142 - Roma - tel. (+39) 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:03/04/2015.
Direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM363 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Procedura aperta finalizzata alla definizione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di carta autoadesiva.
Italia-Roma: carta o cartone manufatto
2015/S 067-118688
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara@ipzs.itFax: +39 0685082517
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Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta finalizzata alla definizione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di carta autoadesiva.
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: L’Impresa aggiudicataria dovrà consegnare la fornitura oggetto del presente appalto presso lo Stabilimento OCV e PT, Via di Villa Spada 50
- ROMA.
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.1.4)
Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La Procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, è finalizzata alla definizione di un Accordo Quadro
con un unico operatore economico per la fornitura di carta autoadesiva per la realizzazione del francobollo denominato “Posta
Italiana”, come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico.
II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
22992000
II.1.7)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
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II.1.8)
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)
Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)
Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo stimato dell’appalto ammonta a 1 044 000 EUR (unmilionequarantaquattromila/00) IVA esclusa,
di cui 696 000 EUR (seicentonovantaseimila/00) IVA esclusa, per la durata contrattuale di 24 mesi, ed 348 000 EUR (trecentoquarantottomila/00) IVA esclusa per l’eventuale estensione in opzione per la durata di 12 mesi.
Il quantitativo stimato per la durata contrattuale di 24 mesi è di 1 200 000 metri quadrati di carta autoadesiva in bobina.
Gli oneri relativi alle misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) sono pari a 0 EUR (zero/00).
Valore stimato, IVA esclusa: 1 044 000 EUR
II.2.2)
Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: IPZS si riserva di ricorrere, entro 2 anni successivi dalla data di avvio dell’esecuzione del
contratto, all’affidamento di attività consistenti nella ripetizione di forniture analoghe già affidate all’operatore economico
aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al massimo a 12 (dodici) mesi ed un importo complessivo ulteriore pari al massimo alla metà dell’importo del contratto iniziale.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.2.3)
Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 024 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all’appalto
III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente ad 13 920EUR
(tredicimilanovecentoventi/00), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art.75 del D.Lgs.
n. 163/2006. La garanzia dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
La garanzia provvisoria copre anche il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2-bis dell’art.38
del D.lgs.163/06 così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014. Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo
le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione della
certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso divalidità.
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III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatariodell’appalto:
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: A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia èrichiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalitàvigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui agli allegati citati dalpredetto art. 39, comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto in detti
allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
b) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano neiconfronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38,comma 1, lett. a), b),c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis),
m ter), m quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante allapresente procedura e di aver formulato
l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura
di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
d) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
e) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A;
f) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente ancheai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelleCondizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.allegate al Disciplinare di gara;
g) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore della domanda
dichiari, assumendosene la piena responsabilità, di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della
serie UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, in corso di validità;
h) l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti IPZS
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto di IPZS medesimo, nei loro confronti, per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto
i) che l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti
in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
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III.2.2)
Capacità economica e finanziaria
III.2.3)
Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa,nel triennio precedente la
data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private, forniture analoghe per un
importo complessivo non inferiore a 200 000 EUR (duecentomila/00) IVA esclusa.
Si precisa che per forniture analoghe si intende la fornitura di carta autoadesiva di qualsiasi tipologia.
III.2.4)
Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)
Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)
Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
IV.1.3)
Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)
Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
5957539
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
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IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14.5.2015 - 12:00
IV.3.5)
Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 18.5.2015 - 10:00
Luogo:
Via Salaria 1027 - 00138 Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avrannodiritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)
Informazioni complementari
La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 85 c. 13 del D.Lgs.163/2006
e degli artt. 295 e 296 del D.P.R. 207/2010; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto
preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Per poter partecipare è richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzowww.eproc.
ipzs.it nonchè di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico
dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA (previsto dall’art. 29,comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005),
generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensidi quanto previsto dall’art 38, comma 2, del
D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonchè le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili
in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità dipartecipazione alla gara, potranno essere richiesti
utilizzando l’apposita sezione “Comunicazioni Gara” del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere
formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 30.4.2015.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 nell’apposita
sezione “Comunicazioni Gara” del Sistema per la gara in oggetto nonchè, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del
D.Lgs.163/2006, dichiara il domicilio eletto e numero di fax per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del
Sistema e comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/06 è fissata nella misura dello 0,1 %dell’importo
della gara.
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Il Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento è l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Acquisti.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
- non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
- recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione
Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse
alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi
preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate -pur in caso
di eventuali comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente
gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto,in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni
circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento
degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile
Privacy, presso la Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 1027 00138 Roma, o
mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà
trovare sul sito www.ipzs.it. Titolare del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.Responsabile del trattamento il preposto p.t. all’Area Amministrativa e Servizi. Responsabile esterno nominato
ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è Venicecom s.r.l.. I dati potranno essere inoltre trattati da altri Responsabili IPZS nominati
- il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.ipzs.it, sezione privacy -nonché dagli incaricati
appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa completa è presente sul sitodell’Istituto, Sezione privacy, alla
voce “Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Fornitori”.
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LazioVia Flaminia 18900196 RomaITALIA
VI.4.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
1.4.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BFM364 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania, Molise, Puglia e Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Esito di gara

Il dirigente
dott. ing. Giovanni Di Mambro
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA5606 (A pagamento).
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REGIONE CAMPANIA
Dip. 52 DG 06 UOD 09

Sede: centro direzionale, isola A/6 – 80143 Napoli
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) Regione Campania - DIP 52 - DG 06 - UOD 09 - Via G. Porzio CDN Isola A/6 13 Piano C.A.P. 80143
Napoli - Italia - Punti di contatto: UOD 09- All’attenzione di dott.ssa Maria Passari - Tel.: 081.797354-55-57; e-mail:m.
passari@regione.campania.it; Indirizzo Internet: www.regione.campania.it. - Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
dott. Massimiliano Stellato 081.797355 - Gli atti di gara sono disponibili presso Regione Campania DIP 52 - DG 06 - UOD
09 indirizzo internet www.regione.campania.it.
SEZIONE II: II.1.1) Bando per l’aggiudicazione in 11 lotti separati di 69 percorsi formativi gestiti dalla UOD 09 in
attuazione della misura 111 del PSR Campania 2007/2013 come meglio specificato all’art.1 de capitolato d’oneri; II.1.2)
(c) Servizi; categoria N. 24; Luogo principale d’esecuzione: Territorio Regione Campania; ITF3; II.1.3) L’avviso riguarda:
Appalto pubblico; II.1.5) Affidamento di 54 distinti corsi di formazione appartenenti a 9 lotti separati (2 lotti andati deserti
per 15 corsi). II.1.6) CPV Vocabolario principale oggetto principale 80.53.00.00; II.1.7) No; II.1.8) Si; II.1.9) NO; II.2.1) Il
corrispettivo economico complessivo è fissato in 1.136.250,00 Euro IVA inclusa; II.2.2) No; II.3) 12 mesi.
SEZIONE IV: IV.1.1) procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2)No; IV.3.2) Bando di
gara GUUE: 2013/S 233-404637 del: 30/11/2013 e GURI V Serie Speciale n. 143 del 6/12/2013;
SEZIONE V: Aggiudicazione lotto 1 AV; V1) 23/12/2014; V.2) n.4 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg. Capofila o
COSVITEC soc. cons. arl Via Galileo ferraris 171, 80142 Napoli; V.4) 135.000,00 euro; Aggiudicazione lotto 3 BN; V1)
30/12/2014; V.2) n.2 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg. Capofila Consorzio GI.EMME Centro Direzionale Is. E4 - 80143
Napoli; V.4) 135.000,00 euro; Aggiudicazione lotto 4 BN; V1) 23/12/2014; V.2) n.2 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg.
Capofila IRFOM Zona Industriale ASI area Z1 Ponte Valentino - 82100 Benevento; V.4) 146.250,00 euro Aggiudicazione
lotto 5 CE; V1) 23/12/2014; V.2) n.1 offerta; V.3) Costituenda ATI Sogg. Capofila o Netcon informatica srl via G. Porzio 4
CDN Is G7 - 80143 Napoli; V.4) 90.000,00 euro
Aggiudicazione lotto 6 CE; V1) 23/12/2014; V.2) n.4 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg. Capofila o ERFAP UIL Campania Piazzale Immacolatella Nuova, 5 - 80133 Napoli ; V.4) 112.500,00 euro Aggiudicazione lotto 7 NA; V1) 23/12/2014;
V.2) n.3 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg. Capofila o Formambiente s.cons. Arl via Michele Ammari, 71 00179 Roma; V.4)
135.000,00 euro Aggiudicazione lotto 8 NA; V1) 23/12/2014; V.2) n.2 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg. Capofila o Associazione Multimediaform via Università 123 - 80055 Portici (NA); V.4) 112.500,00 euro Aggiudicazione lotto 10 SA; V1)
23/12/2014; V.2) n.2 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg. Capofila Essenia UETP Via S. Leonardo, loc. Migliaro 120 - 84131
Salerno; V.4) 135.000,00 euro Aggiudicazione lotto 11 SA; V1) 23/12/2014; V.2) n.6 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg.
Capofila o Università Popolare del Fortore Contrada De Fenza - 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN); V.4) 135.000,00 euro.
SEZIONE VI: VI.1) SI PSR Campania 2007/13; VI.3.1) TAR Campania; Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli, Italia;
081 7901285; www.giustizia-amministrativa.it; VI.3.2) come al punto 3.1) VI.3.3) Regione Campania Ass. Agricoltura DIP
52 DG 06 UOD 09 Centro Direzionale via Porzio is. A6 13 piano. Data di spedizione del bando alla GUUE: 27/03/2015
Il dirigente
dott.ssa. M. Passari
T15BGA5453 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 5884230C32
I.1) Denominazione A.O.U. Consorziale Policlinico, Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Acquisti Beni Durevoli,
P.zza G. Cesare, 11 70124 Bari - tel. e fax 080 5592704.3112.3093, www.sanita.puglia.it
II.1.1) procedura aperta, con il criterio di cui all’art. 82 c.2) D.Lgs.163/06, per l’appalto in global service di una PET/
CT mobile - N. gara 5712368 II.2.1) Valore finale totale dell’appalto Euro 3.401.880,00 + IVA
IV.3.2) Bando di gara su GURI n. 95 del 22/08/2014.
V.1) aggiudicazione dell’appalto: Delibera n. 205 del 24/02/2015- V.3) Fora Spa di Parma - V.4) Valore inizialmente
stimato: Euro 3.930.750,00.
VI.4) data spedizione alla GUUE 23/03/2015
Il dirigente amministrativo
dott. Antonio Moschetta
T15BGA5471 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Estar
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: ESTAR ente di supporto tecnico-amministrativo regionale, indirizzo postale: via A. Cocchi n.7/9 - Loc. Ospedaletto
- 56121 Pisa (Italia), punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Farmaci e Dispositivi Medici, all’attenzione Michela Iacovelli
tel. 0508662651, fax 0508662650, posta elettronica michela.iacovelli@estar.toscana.it Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.estar.toscana.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs. 163/2006, per il conferimento della fornitura di “Elettrodi, piastre per defibrillatori e materiale per neurofisiopatologia”
per un periodo di 48 mesi. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: tipo di appalto: fornitura acquisto, luogo
principale di consegna e di esecuzione della fornitura: Magazzino centralizzato area vasta nord-ovest di Migliarino. Cod. NUTS:
ITE1. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura, in somministrazione, di “Elettrodi, piastre per defibrillatori e materiale per neurofisiopatologia” da destinare alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Nord-Ovest e alla Fondazione
Toscana Gabriele Monasterio per un periodo di 48 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, suddivisa in n. 118 lotti.
II.1.5) CPV: oggetto principale: 33120000. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 2.726.885,74 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri: qualità 60 - prezzo 40. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: numero gara: 4786076. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si, bando di gara,
numero dell’avviso nella GUUE 2013/S 092-145872 del 03/05/2013.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/03/2015 V.2)
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 21 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione appalto: Ambu S.r.l. lotti nn. 8-10-30-42, Conmed Italia S.r.l. lotti nn. 99-100,
Covidien Italia S.p.a. lotti n. 12-96-98-102, Eb Neuro S.p.a. lotti nn. 32-43-50-51-52-76, Fase S.r.l. lotto n. 81, Fiab S.p.a.
lotti n. 2-3-4-13-14-20-28-33-45-47-62-73-77-78-79-82-83-91-95-101-110-111-112-113-114-115-116-117, Gps S.r.l. lotti
nn. 92-94-108, Ge Medical Systems Italia spa lotti nn. 5-25, Id&Co S.r.l. lotti nn. 1-11-15-17-19-26-27-93-106-107-109,
Mediser S.r.l. lotti nn. 29-48-61-70, Olinto Martelli S.r.l. lotto n. 80, Tecnohealth S.r.l. lotti nn. 39-49-53-55-56-58-60-6364-67-68-69-71-72-85-86. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto Euro 2.726.885,74 IVA
esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: determinazione di aggiudicazione n. 328 del
12/03/2015. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/03/2015.
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
T15BGA5462 (A pagamento).

CONSORZIO OSSERVANZA - OSSERVANZA S.R.L.
in liquidazione
Sede: via Mentana n. 10 – 40026 Imola (BO)

Esito di gara - CIG 6057580925, CUP Stralcio A I26G13001460002, CUP Stralcio B E27H13008230009
Aggiudicazione definitiva procedura aperta per la realizzazione di lavori di riqualificazione urbana del Complesso
Osservanza in Comune di Imola e precisamente: Stralcio “A” - Riqualificazione del parco storico (recupero di aree verdi,
viabilità, pubblica illuminazione, arredo urbano) - Osservanza S.r.l. in liquidazione; Stralcio “B” - Opere di completamento
reti tecnologiche e sottoservizi - Consorzio Osservanza. CPV oggetto principale: 45222000-9. Valore base di gara: Euro
2.790.275,62 di cui Euro 184.364,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Importo di aggiudicazione: Euro 1.858.275,53 oltre Euro 184.364,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA. Data di aggiudicazione definitiva: 31/03/2015, Deliberazione Consiglio di Amministrazione Consorzio Osservanza e
Determina Prot. 123/2015 Osservanza S.r.l. in liquidazione. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero di offerte ricevute: 5. Nome dell’aggiudicatario: Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone - C.I.M.S.
Soc. Coop. a R. L. con sede in Borgo Tossignano (BO), Via Allende n. 39. Data di pubblicazione del bando: 19/12/2014. E’
ammesso il subappalto nei termini di legge. Termini di presentazione del ricorso: entro 30 giorni al Tribunale amministrativo
di Bologna (D.lgs 104/2010). Imola, 31/03/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Loris Lorenzi
T15BGA5465 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti, appalti e acquisti mercato elettronico
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’appalto del servizio di apertura e chiusura, sorveglianza e manutenzione dei parchi e
giardini della città - anno 2015 - Lotti 1, 2 e 3, svoltasi nelle date 23/12/2014 e 26.03.2015, hanno partecipato:
- Lotto 1 - importo di euro 209.000,00, di cui euro 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, n. 7 società;
- Lotto 2 - importo di euro 169.000,00, di cui euro 1.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, n. 8 società;
- Lotto 3 - importo di euro 169.000,00, di cui euro 1.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, n. 8 società;
b) che tutti i 3 Lotti sono stati aggiudicati alla società: Cooperativa della Comunità Coop. Sociale (C.F. 80008650162)
con sede a 24040 Stezzano (BG) in via Berlocca 3, con le modalità di cui all’art.82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006,
per i seguenti importi:
- Euro 151.040,00 con un ribasso del 28,00% per il Lotto 1;
- Euro 137.982,58 con un ribasso del 18,54% per il Lotto 2;
- Euro 142.834,28 con un ribasso del 15,64% per il Lotto 3;
c) che l’appalto ha la durata di anni 1 (uno);
d) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
e) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è Baggi P.A. Guglielmo.
Bergamo 03/04/2015
Il presidente di gara
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T15BGA5473 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCABASCERANA (AV)
Esito di gara - CUP G14H14000010002 - CIG 6003259E08
I.1) Comune di Roccabascerana, Settore Tecnico, Piazza M. Imbriani 1, 83016, Tel. 0825/993027 Fax 0825/993310,
utcnicola.roccabascerana@asmepec.it, www.comune.roccabascerana.av.it.
II.1) Appalto dei lavori di potenziamento delle infrastrutture dell’area PIP di Tufara Valle, nell’ambito del POR Campania FESR 2007/2013 iniziative di accelerazione della spesa DD.G.R. nn. 148 e 378 del 2013.
IV.1) Procedura: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione definitiva: determina dirigenziale n. 27 del 17.03.15. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Parrella
Pellegrino srl, Roccabascerana; Importo di aggiudicazione: E 2.004.876,07 di cui E 53.747,64 per oneri sicurezza, + IVA
come per legge; Termine di esecuzione: gg. 180.
Il responsabile del settore tecnico
dott. Russo Saverio
T15BGA5480 (A pagamento).
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UMBRA ACQUE S.P.A. - PERUGIA
Avviso appalto aggiudicato - CIG 6095898E27
Oggetto: Lavorazioni di carattere manutentivo, inerenti prestazioni preliminari, accessorie e seriali, funzionali all’attività di gestione delle infrastrutture di Umbra Acque S.p.A. Importo complessivo stimato appalto: E 900.000,00 di cui E
407.000,00 quali oneri/costi non soggetti a ribasso.
Aggiudicazione: prezzo più basso, art. 82 D.Lgs 163/2006 e smi. Aggiudicazione definitiva: 02.04.15. Soggetti invitati:
25. Offerte ricevute: 18. Soggetto aggiudicatario: Lupini Srl di Collazzone (PG). Importo complessivo di aggiudicazione: pari
all’importo stimato di appalto E 900.000,00.
Procedura di ricorso: Foro di Perugia secondo il riparto di giurisdizione previsto dalla normativa vigente.
Il responsabile del procedimento
ing. Renzo Patacca
T15BGA5482 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto
San Giovanni Codice postale: 20099 Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Cura del verde
periodo 2015/2021. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto
di Servizi Categoria di servizi: n. 6 Luogo principale di esecuzione: Sesto San Giovanni Codice NUTS: ITC45 II.1.6) CPV
(Vocabolario comune per gli appalti) 0ggetto principale: 90600000- II.2) VALORE FINALE E TOTALE DELL’APPALTO
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto Euro: 2.488.692,96.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto:
2014/S 236 - 415500 del 6.12.2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.3) Aggiudicatario: CS&L Consorzio Sociale con sede in Cavenago di Brianza
VI.4.I. Organo competente per le procedura di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni
Il direttore del settore qualità urbana e sport
ing. Fabio Fabbri
T15BGA5483 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” - ROMA
Esito di gara - CIG 56563832EA
I.1) Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - tel. 06/49910912 - fax 06/49910139
- e-mail gare.appalti@uniroma1.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Istruzione. I.4) No.
II.1.1) Servizio di nettezza urbana da espletare presso la Città Universitaria e le sedi esterne. II.1.2) Servizi cat.
16. Comune di Roma. II.1.5) CPV: 90511000-2, 90610000-6. II.1.6) No.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa con criteri e punteggi indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) No. IV.3.2) Si. Bando di gara. Avviso n. 2014/S 070-120786 del 09/04/2014; Avviso di rettifica: Avviso n. 2014/S
094-164724 del 16/05/2014.
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V.1) 23/02/2015. V.2) Offerte pervenute: 2. V.3) Tekneko Sistemi Ecologici Srl, Via delle Pescine 2, 67050 Massa
D’Albe (AQ), Tel. 0863509177, Fax 0863509186 - PEC info@pec.tekneko.com. V.4) Valore iniziale dell’appalto: E
2.615.262,95 + IVA, di cui E 52.574,15 + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Valore finale dell’appalto:
E 2.529.412,90 + IVA, di cui E 2.476.838,75 + IVA per gli interventi oggetto dell’appalto, E 52.574,15 + IVA per oneri per
la sicurezza. V.5) No.
VI.1) No. VI.2) RUP: Giuseppe Luciani. VI.3.1) TAR Lazio. VI.3.2) 30 giorni. VI.3.3) Stazione appaltante. VI.4) Avviso
inviato all’U.P.U.U.E. il 02/04/15.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T15BGA5484 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA - SASSARI
Esito gara - CIG 5530585F1B
SEZIONE I: Consorzio di Bonifica della Nurra, sede Via Rolando 12, 07100.
SEZIONE II: Appalto dei lavori di realizzazione della “Rifacimento della condotta adduttrice principale dn 2000
alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento”, da eseguirsi nei territori di Sassari e Olmedo, per l’importo
complessivo di E 9.752.710,04, IVA esclusa, di cui E 9.259.533,80 per lavori a corpo, E 384.226,24 per lavori a misura ed
E 108.950,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Impresa aggiudicataria: Con
Det. n. 48 del 18.03.15 é stata dichiarata aggiudicataria l’R.T.I. Rotech srl, Z.A. Forche 171 Naz-Sciavez (BZ) impresa Capogruppo e C.f.C. Soc. Coop. impresa mandante. Ribasso offerto: 12,16%; importo aggiudicazione: E 8.580.070,35, compresi
oneri sicurezza.
Il direttore di area tecnica-agraria
dott. ing. Franco Moritto
T15BGA5486 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Avviso appalto aggiudicato - All. IX A D.Lgs.n. 163/2006
I) Comune di Lecce, v.F.sco Rubichi,16 -CAP 73100, tel.n.0832-682111.
II) Cat.7: servizi informatici e affini - CPV 72212200-1 -30211300-4. Procedura aperta per la “Realizzazione del Progetto SalentoGov - Sviluppo del Sistema di e-Government Regionale dell’Area Vasta Lecce”- Importo a base di gara Euro
1.170.000,00 IVA esclusa per la durata di dodici mesi.
IV) Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando: GURI n.2 del 08.01.14.
V) Deter.ne dirig.le aggiudicazione definitiva CdR 08 n.416 del 16.12.2014. Offerte: 7. Aggiudicatario: R.T.I. Sincon
s.r.l. (mandataria)/Data Management S.p.A. (mandante)/Publisys S.p.A. (mandante) con sede legale della mandataria in
Taranto - via Venezia Giulia n.70, con punteggio complessivo pari a punti 94,369 su 100. Importo finale: E. 1.046.448,00
oltre IVA. Subappalto: Entro i limiti di legge.
VI) Altre informazioni sul sito: www.comune.lecce.it (sotto il canale di accesso Albo Pretorio - bandi ed esiti di gara).
Ricorsi: TAR Puglia-Sezione di Lecce via F. Rubichi 23/A- (30 gg.) Info presso Settore Avvocatura - Ufficio Gare, vico Storella n. 4 Lecce - tel. 0832.682441-fax 0832-868078. Spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
in data 01/04/2015.
Il dirigente del settore avvocatura
avv. Maria Luisa De Salvo
T15BGA5492 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Avviso esito di gara - CIG 52769504E5
I.1) Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - tel. 06/49910746 - fax 06/49910139
- E-mail: gare.appalti@uniroma1.it. URL: www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3)
Istruzione. I.4) No.
II.1.1) “Realizzazione di residenze e servizi correlati per gli studenti della Scuola Superiore di Studi Avanzati della
Sapienza - Edifici A e D Ex Regina Elena”. II.1.2) Lavori - Esecuzione. Comune di Roma. II.1.5) CPV: 45214400-4. II.1.6) No.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.2) Si. Bando di gara avviso n. 267592-2013 del 09/08/2013.
V.1) 16/02/2015. V.2) Offerte pervenute: 20. V.3) R.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni C.C.C. Società Cooperativa (mandataria) - I.T.I. Impresa Generale Spa (mandante) Via Marco Emilio Lepido 182/2 - Bologna - Tel. 051/3161111
Fax 051/3161925. E-mail: gare@ccc-acam.it. V.4) Valore iniziale dell’appalto: E. 17.741.700,48 + IVA di cui E. 17.013.089,82
+ IVA per lavori ed E. 728.610,66 + IVA per oneri per la sicurezza. Valore finale: E. 8.554.631,98 + IVA, di cui E. 7.826.021,32
+ IVA per lavori ed E. 728.610,66 + IVA per oneri per la sicurezza. V.5) Si 30%.
VI.1) No. VI.2) R.U.P.: Claudio De Angelis. VI.3.1) TAR Lazio. VI.3.2) 30 giorni. VI.3.3) Stazione appaltante. VI.4)
Avviso inviato all’UPUUE il 08/04/2015.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T15BGA5493 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia industrie difesa
Esito di gara n. 5814021 - CIG 59975918A8
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Industrie Difesa - Direzione Generale, Via XX Settembre, 123/a - 00187
Roma. Tel.: +39 0647353146.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: realizzazione delle opere di adeguamento ai fini antincendio dei locali “deposito cartaceo”
al piano terra e primo dello Stabilimento Grafico Militare di Gaeta (LT). II.2.1) Valore iniziale: E. 780.413.17 oltre IVA.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 01/04/2015. V.2) Offerte ricevute: 25. V.3) Aggiudicatario: Elettro C.I.M.A.R. S.r.l., Via
Beverino, 19 - 00168 Roma. V.4) Importo di aggiudicazione: E. 486.937,51 + IVA (di cui E. 456.617,31 + IVA per la voce
“Opere di adeguamento antincendio”, E. 7.263,57 + IVA per la voce “Oneri della sicurezza soggetti a ribasso”, E. 23.056,63
+ IVA per la voce “Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.: 03/04/2015.
Il R.U.P.
brig. gen. (aus) Armando Scaramuzzi
T15BGA5494 (A pagamento).

LAZIO INNOVA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
I) Lazio Innova s.p.a. - Servizio Acquisti - Via Marco Aurelio, 26/A - 00184 Roma. C.a.: dott. Emanuele Giustiniani Tel. 0660516639 - Fax 0660516601.
II) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione dell’allestimento e sviluppo
dei contenuti dello spazio espositivo della Regione Lazio, di Roma Capitale e di Unioncamere Lazio all’interno di Palazzo
Italia - Padiglione Italia - EXPO 2015, che si svolgerà in Milano dal 1 maggio 2015 al 31 ottobre 2015. CPV: 79956000;
39154100;39155000; 39150000; 92100000.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E.
n. 2014/S225-397918 del 21/11/2014.
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V) Data di aggiudicazione: 09/02/2015. N. offerte: 6. Aggiudicatario: TBWA Italia s.p.a. - Via Leto Pomponio, 3/5 20146 (MI). Importo inizialmente stimato: E. 500.000,00 IVA esclusa. Importo finale: E. 465.700 IVA esclusa. Subappalti:
no.
VI) La durata appalto (circa 9 mesi) decorrerà dalla stipula del contratto fino allo smontaggio dello spazio espositivo.
Responsabile unico del procedimento: dott. Andrea Ciampalini (Direttore generale Lazio Innova s.p.a. - Via Marco Aurelio
26/A, Roma - 00184 tel. +39 06605160, fax +39 0660516601, e-mail: info@lazioinnova.it). Ricorsi: TAR Lazio. Spedizione
avviso: 01/04/2015.
Il direttore generale
dott. Andrea Ciampalini
T15BGA5498 (A pagamento).

COMUNE DI ANGRI (SA)
Esito di gara
I) Comune di Angri, Piazza Crocifisso n. 1 - 84012 Angri (SA).
II) Riqualificazione degli insediamenti abitativi realizzati in fase di emergenza a seguito degli eventi sismici del
23.11.1980” - Rimozione dei prefabbricati leggeri - Importo complessivo: E. 444.695,06 oltre IVA. Lotto 1) Fondo CaiazzoFondo Messina E. 155.376,46; Lotto 2) Fondo Badia E. 169.926,59; Lotto 3) Fondo Rosa E. 119.392,01
IV) Procedura: Aperta. Aggiudicazione definitiva: criterio del prezzo più basso. Lotto 1 CIG: 5876576FE9 - Aggiudicatario: RI.LA.CO srl. Importo di aggiudicazione: E. 125.887,54. Lotto 2 CIG: 5876604707 - Aggiudicatario: Viso Edil
Ecologica srl. Importo di aggiudicazione: E. 138.638,03. Lotto 3 CIG: 5876340D29 - Aggiudicatario: NDN Eco Recuperi
srl. Importo di aggiudicazione: E. 97.104,86.
V) Per quanto non indicato, si rinvia al sito: www.comune.angri.gov.it -sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it sezione “Esiti procedure di Gara”.
Il R.U.P.
Vincenzo Ferraioli
T15BGA5499 (A pagamento).

CITTÀ DI AGROPOLI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6032735269
I) Città di Agropoli, Piazza della Repubblica 3 - 84043 Agropoli (SA). C./a. Geom. Sergio Lauriana - Tel: 0974.82.74.47
- Fax: 0974.82.74.54. E-mail: appalti@comune.agropoli.sa.it. URL: www.comune.agropoli.sa.it.
II) Lavori di realizzazione infrastrutture Area P.I.P. Mattine - I stralcio (Bando di gara del 02.12.2014 - Prot. n. 30293).
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Data di aggiudicazione: 24/03/2015. Offerte ricevute: 5 - Offerte ammesse: 5. Aggiudicatario: DERVIT S.p.a.
(P.I. 03708350651), con sede in Roccadaspide (SA) alla Via Colle del Sole n. 5. Importo di aggiudicazione: Euro
3.177.162,96 (compresi oneri di sicurezza e costo del personale).
VI) Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Servizio Appalti del Comune di Agropoli. Procedure di
ricorso: T.A.R. Sede di Salerno - Largo S. Tommaso D’Aquino, 3.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Sergio Lauriana
T15BGA5500 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
Avviso di aggiudicazione - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Regione Liguria - Via Fieschi 15-16121 Genova Tel. 010
548 8086 email: gare.contratti@regione.liguria.it tel:010548086 fax:0105488406 www.regione.liguria.it/bandi, gare e avvisi
di selezione per l’attribuzione di incarichi/esiti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento dei servizi assicurativi relativi alla Polizza All Risks
dell’E.O. Galliera di Genova; II.1.2) Categoria di servizi: n. 6 - Luogo principale di esecuzione Regione Liguria Codice
NUTS: ITC3; II.1.4) Polizza All Risks; II.1.5) CPV: 66510000; II.2.1)Valore finale totale dell’appalto Euro 528.546,13.=.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data Aggiudicazione definitiva: 12.03.2015; V.2) Numero
offerte pervenute: 1; V.3) Aggiudicatario dell’appalto: UnipolSai S.p.a.; V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto
Euro 574.506,68.= Valore finale Euro 528.546,13.=;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace: n. 555 del
12.03.2015.Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
dell’art. 57, comma 2 lettera a): non sono pervenute offerte in risposta ad una procedura aperta; VI.3.2) Presentazione di
ricorso: TAR Liguria Genova fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 53/2010 e ss.mm.
ii. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 26.03.2015.
Responsabile del procedimento di affidamento
dott. Enrico Clementi
T15BGA5510 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di postinformazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Acquisizione di una licenza d’uso “perpetua” del prodotto software
Speakeasy(C017/14) - (CPV 48461000)
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 30/1/2015
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: 1
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Speakeasy Computing Corporation - 860 DeWitt Place, Suite 1507- 60611
Chicago, IL - Stati Uniti
8) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: USD 400.000
9) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0
10) Data di pubblicazione sulla GUUE dell’avviso volontario per la trasparenza ex ante: 2014/S 230-405962 del
28/11/2014
11) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 26/2/2015
12) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
13) Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
M. Ricotti
T15BGA5518 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE
DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
operante per il Comune di Flumeri (AV)
Estratto di esito di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria
dal 01.04.2015 al 31.12.2019 - CIG 614391570B
AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE: Comune di FLUMERI (Av), via F. De Sanctis n.1, 83040 Flumeri (Av);
e-mail ragioneria@comunediflumeri.it; sito internet http:// www.comunediflumeri.it. ORGANISMO APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante dell’Unione di Comuni Terre dell’Ufita, corso Vittorio Veneto 247, 83035 Grottaminarda (Av); sito
internet www.unioneterreufita.it.
IMPORTO SERVIZI: Euro 39.500,00. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. N.OFFERTE: 1; N.OFFERTE AMMESSE: 1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: in data 25.03.2015. AGGIUDICATARIO: BCC Credito Cooperativo Flumeri. IMPORTO AGGIUDICAZIONE: Euro 35.155,00. ESITO INTEGRALE:
disponibile al sito internet www.unioneterreufita.it.
il Responsabile della Stazione Unica Appaltante
ing. Giancarlo Blasi
T15BGA5537 (A pagamento).

COMUNE DI MONASTERO BORMIDA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Monastero Bormida - P.zza Castello, 1 - Monastero Bormida (AT) Tel. 0144/88012 - Fax 0144/88450.
II.1.1) Oggetto: Lavori di Nuova Costruzione Complesso Polifunzionale Comunale “Augusto Monti” da realizzare in
Monastero Bormida, viale Indipendenza, a completamento degli impianti sportivi e ricreativi esistenti.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 89 del 06.08.14.
V.1) Data aggiudicazione: 06/10/2014. V.2) Offerte ricevute: 77. V.3) Aggiudicatario: Ditta Impresa Capra SpA - Via
Levata, 6 - 15122 Spinetta Marengo - P.Iva 00266610062.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 669.710.90 + IVA.
Il responsabile del procedimento
Mauro Ciprotti
T15BGA5542 (A pagamento).

COMUNE DI BASELICE (BN)
Esito di gara - CIG 5979001BB3 - CUP C79G13000900002
I) Comune di Baselice - Via Santa Maria, 82020 (BN)
II) Lavori di Collettamento della rete fognaria comunale e potenziamento impianto di depurazione esistente. POR Campania
FESR 2007-2013. Importo a base d’asta Euro 1.501.385,35
V) Ditte partecipanti n. 4; Aggiudicatario: Chiusolo Costruzioni srl, via Santa Maria 8 - Baselice (BN) con il punteggio
complessivo pari a 79,884 ed il ribasso pari al 1,155%, e, quindi, per il prezzo di Euro 1.486.615,06. Tempi di esecuzione
lavori: giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.baselice.bn.it
e su www.asmecomm.it
Il responsabile del settore LL.PP.
geom. Leonardo Parisi
T15BGA5543 (A pagamento).
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COMUNE DI TORCHIARA (SA)
Esito di gara - CIG 5879789B5E - CUP I99E13000550009
I) Comune di Torchiara - Via Roma, 1 - 84076 Torchiara (SA). tel. 0974831102 - fax 0974831921. Email - protocollo@
pec.comune.torchiara.sa.it
II) Lavori di messa in sicurezza edifici scolastici ed edificio municipale di Torchiara per un importo di E. 1.200.000,00.
V) Data aggiudicazione: 19/12/2014. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Impresa Edile Carbone Francesco, - Via
Cerreta, 8 - 84060 - Omignano (SA). Importo: E. 1.126.582,48. Subappalto: Si - 30%.
VI) Ricorsi: T.A.R. Napoli - Piazza Municipio, 64 - 80133 (NA). Per maggiori informazioni consultare il sito:
www.comune.torchiara.sa.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Carlo Del Verme
T15BGA5545 (A pagamento).

VALBE SERVIZI S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CUP B34B05000040005 - CIG 58152575E2
Stazione Appaltante: Valbe Servizi S.p.A. - Via Caravaggio, n. 42
22066 Mariano Comense (Co) - Tel. 031752064- Fax 0313551593 sito web: www.valbeservizi.it
1) Oggetto: Lavori di “Adeguamento impianto di depurazione di Mariano Comense”. Importo euro 1.400.256,34 di
cui a base d’asta euro 1.353.380,64. Oneri per la sicurezza: euro 46.875,70 - Categoria prevalente OS22 classifica III Bis Categorie scorporabili o subappaltabili OG1 classifica II, OS30 classifica I - Compenso a corpo ed a misura.
2) Procedura di gara: aperta
3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
4) Bando di gara pubblicato: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 74 del 02/07/2014.
5) Numero di offerte ricevute: 17
6) Numero di offerte ammesse: 16
7) Data di aggiudicazione provvisoria: 27/01/2015
8) Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 10/03/2015
9) Impresa aggiudicataria: Severn Trent Italia S.p.A. con sede in Desenzano del Garda (BS), capogruppo e mandataria
della costituenda A.T.I. con Mezzanzanica S.p.A. e Arnaldo S.r.l. (mandanti).
10) Ribasso offerto: 23,502 % sul prezzo, posto a base di gara, depurato degli oneri per la sicurezza.
11) Importo di aggiudicazione: euro 1.035.302,38 oltre IVA e costi della sicurezza.
12) Termine di esecuzione: 540 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Prot. n. 1006
Mariano Comense, lì 31/03/2015
L’amministratore unico
ing. Luca Claudio Colombo
T15BGA5547 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA (BO)
Esito di gara - CIG 6083892A7E
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio della Bonifica Renana, Via S. Stefano 56 - 40125 Bologna - Tel.: +39
051295204 - Fax: +39 051295270. URL: http://www.bonificarenana.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura e consegna del gasolio agricolo per
l’esercizio delle macchine operatrici consortili per il periodo 2015-2017. II.2.1) Valore inizialmente stimato: E. 920.000,00
oltre IVA.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 09/03/2015. V.2) Offerte ricevute: 04. V.3) Aggiudicatario: Bertelli Walter e Rolando
Carburanti SpA, Via S.S. Passo Brasa 1965 - 41057 Spilamberto (MO). E-mail: bertelli@legalmail.it. Tel. +39 059784129
- Fax: +39 059784373. V.4) Importo stimato di aggiudicazione: E. 733.000,00 oltre IVA.
VI.2) L’importo finale del valore del contratto è stimato indicativamente. Il corrispettivo totale effettivo verrà determinato a consuntivo sulla base delle quantità di gasolio agricolo effettivamente ordinate e consegnate.
VI.4) Data di invio alla G.U.U.E.: 26/03/2015.
Il R.U.P.
dott. Davide Cestari
T15BGA5549 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori
Direttiva 2004/18/CE
Italia-Milano: Lavori generali di costruzione di edifici
2015/S 066-115077
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola 12/14 - All’attenzione di: ing. Paolo Besozzi - 20124 Milano - Italia
Telefono: +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39 0267971787
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Procedura ristretta per l’affidamento in appalto cd. integrato complesso, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c),del D.Lgs.
163/2006, della progettazione esecutiva - previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta - e dei lavori
afferenti alla realizzazione del Nuovo Polo Laboratoristico Arpa Ovest e del Dipartimento di Milano di Arpa Lombardia, in
relazione agli interventi di cui al “Piano di Accorpamento e Valorizzazione del Patrimonio dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A. Lombardia”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori
Progettazione ed esecuzione - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi: Milano. Codice NUTS ITC45
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, il presente appalto ha ad oggetto l’esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori di ristrutturazione dello stabile ubicato in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - Padiglione
Ex-Origgi, Ospedale Niguarda Ca’ Granda, ai fini della realizzazione del Nuovo Polo Laboratoristico Arpa Ovest e dei nuovi
uffici del Dipartimento di Milano di Arpa Lombardia, il tutto secondo quanto meglio previsto nella documentazione di gara.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45210000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 10.331.607,20 EUR IVA esclusa
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Elementi qualitativi. Ponderazione 65
2. Elementi quantitativi. Ponderazione 35
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: L1303_B10513
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 67-111634 del 5.4.2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30.3.2015
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Costituendo RTC tra Multimanutenzione S.p.A. e costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti
(mandante) composto da Studio Architettura Associato (capogruppo del R.T.P.) Studio Tecnico Impianti, Studio Tecnico dott.
ing. Dario Vecchi, ing. Fabio Tinti (mandanti del RTP) - Via Merli 10 - 20095 Cusano Milanino - Telefono: +39 0266403408
- Fax: +39 026193334
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 11.485.403,91 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 10.331.607,20 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
sede di Milano - Via F. Corridoni 39 - 20122 Milano - Telefono: +39 02783805 - Indirizzo internet: http://www.giustiziaamministrativa.it - Fax: +39 0276015209
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando
di Gara, qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010;
b) Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi
dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010;
c) Entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs.104/2010.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 1.4.2015
Il responsabile unico del procedimento
ing. Guido Bonomelli
T15BGA5553 (A pagamento).
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COMUNE DI BRUINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Bruino, Piazza Municipio 3, 10090 Bruino (To) - Tel. 011/9094 420/424. Fax n. 011/908454.
II.1.1) Oggetto: servizio di fornitura giornaliera di pasti veicolati in legame fresco caldo per le scuole dell’infanzia,
primarie e secondaria di primo grado (con distribuzione, riordino e pulizia) e per i dipendenti comunali - CIG 6019813AD4.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 135 del 24.11.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 30/03/2015. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: Ladisa S.p.a. via Guglielmo
Lindemann n. 5/3 e 5/4, Bari.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.543.400,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 08.04.2015.
La responsabile del settore
dott.ssa Claudia Mele
T15BGA5554 (A pagamento).

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM - MILANO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5 D.Lgs. n. 163/2006
I.1) Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione della Cascina Moncucco
Via Moncucco 29/31 - Milano, ai sensi dell’art. 3 comma i lettera A) del DM 26/2011 - CIG 5704987035
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
V.2) Imprese partecipanti: 13; escluse: 0; ammesse: 13 V.3) Euganea Restauri S.r.l. V.4) Importo complessivo dell’appalto:
E 5.595.418,82. Ribasso offerto: 22,33%. Importo complessivo di aggiudicazione: E 4.396.873,15+iva.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuseppe Di Lella
T15BGA5556 (A pagamento).

AREA MARINA PROTETTA “PUNTA CAMPANELLA”
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Area Marina Protetta “Punta Campanella” - Via Roma 29 - 80061 Massa Lubrense (NA). Punti di contatto: Dott.
Antonino Miccio - tel. +39 081 8089877 fax +39 081 8789663
II.1.1) Fornitura di imbarcazione da traffico passeggeri per una fruizione sostenibile dell’ Area Marina Protetta Punta
Campanella - CIG 6045020C4D.
IV.1.1) Procedura: dialogo competitivo. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 144 del 17/12/14.
V.1) Data aggiudicazione: 16.03.2015. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: Cantieri navali F.lli Aprea s.r.l. - Via
del Mare, 19 - 80067 Sorrento (NA) - C.F. e P. IVA 02809781210.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 391.475,41 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 08.04.2015.
Il responsabile del Procedimento
dott. Antonino Miccio
T15BGA5557 (A pagamento).
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COVAR 14
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Covar 14 Carta d’identità nazionale: (se noto) Indirizzo postale: Via Cagliero, 3/I
Città: Carignano Codice postale: 10041 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +49 0119698602
All’attenzione di: Toniolo Naida
Posta elettronica: najda.toniolo@covar14.it Fax: +49 0119698628
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.covar14.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Ambiente
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto ed avvio ad operazioni di recupero presso impianto autorizzato
della frazione estranea derivante dalla selezione del multimateriale leggero (plastica e lattine). COD. CIG. 6017735803. COD.
CUP G59D14000610005
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi n.: 16
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : comune di Beinasco
- Piattaforma Corepla
Codice NUTS: IT Codice NUTS: ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto ed avvio ad operazioni di recupero presso impianto autorizzato
della frazione estranea derivante dalla selezione del multimateriale leggero (plastica e lattine). COD. CIG. 6017735803. COD.
CUP G59D14000610005
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale 90510000
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione:Prezzo più basso
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6017735803
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 227-401345 del: 25/11/2014
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 249-441982 del: 27/12/2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: CIG 5153419FE0 Lotto n.: 1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta,
trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla selezione del multimateriale.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/02/2015
(V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: CMT S.p.a. Indirizzo postale: Strada Carignano 114/116 Città: La Loggia Codice postale:
10040 Paese: Italia (IT)
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 292600.00 EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 276607.10 EUR
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato no
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 07/04/2015 - ID:2015-045634
R.U.P.
dott.ssa Naida Toniolo
T15BGA5561 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Aggiudicazione di appalto
I.1)Amministrazione aggiudicatrice: Cidiu Servizi S.p.A. - Via Torino 9 - 10093 Collegno (TO) - Italia - Tel. 011.40.28.111
Fax 011.40.28.222 mail: ufficiogare@cidiu.to.it
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: CIG 5991344564C CUP D83J14000220005 Fornitura di n. 3 compattatori
da 16 mc (portata totale a terra > = 18.000 kg) per la raccolta dei rifiuti urbani comprensivo di permuta II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - NUTS: ITC11 II.1.5)CPV: 34144512
IV.1.1)Procedura di gara: Aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara. GUUE: 2014/S 212-375047 del 04/11/2014
V)Aggiudicazione dell’appalto: V.1)Data aggiudicazione: 15/01/2015 V.2)Offerte ricevute: 3 V.3)Aggiudicatario: Farid
Industrie .S.p.A. V.4)Informazioni sul valore dell’appalto: Euro 362.394,00 V.5)Informazioni sui subappalti: no
VI.4)Data di spedizione all’UPUCE: 01/04/2015. Esito di gara integrale pubblicato sul sito http://alice.cidiu.to.it:8080/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
T15BGA5562 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Aggiudicazione di appalto
I.1)Amministrazione aggiudicatrice: Cidiu Servizi S.p.A. - Via Torino 9 - 10093 Collegno (TO) - Italia - Tel. 011.40.28.111
Fax 011.40.28.222 mail: ufficiogare@cidiu.to.it
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: CIG 59854494C4 Noleggio a lungo termine in modalità full service di
automezzi (portata totale a terra > 7000kg) per la raccolta rifiuti urbani comprensivo di permuta II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna: Fornitura Collegno (TO) NUTS: ITC11 II.1.5)CPV: 34144511 II.2.1)Valore finale totale degli appalti:
Euro 576.002,70
IV.1.1)Procedura di gara: Aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1)
Numero di riferimento dossier: 2014/0250 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara.
GUUE: 2014/S 212-375082-04/11/2014
V.1)Data aggiudicazione: 15/01/2015 V.2)Offerte ricevute: 1 V.3)Aggiudicatario: Gieffe S.r.l. Gestione Flotte - Villanova di Castenaso (BO) V.5)Informazioni sui subappalti: no VI.4)Data di spedizione all’UPUCE: 13/02/2015. Esito di gara
integrale pubblicato sul sito http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAlice/it/ppgare_bandi_lista.wp
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
T15BGA5563 (A pagamento).
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ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di RFI S.p.A. - Appalti
- Via Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma - Martina Salerno - Tel. 06/49.75.21.78 Fax 06/49.75.24.45; posta elettronica
certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; Indirizzo Internet: http://www.gare.italferr.it.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: PA-1227.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: esecuzione.
- Luogo di esecuzione: Comune di Bernalda (MT).
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’Appalto: realizzazione di una variante di tracciato a semplice binario in affiancamento
all’esistente, lato mare, con un interasse da 0 a 12 metri tra le attuali progressive Km 38+471 circa e Km 40+373,40 circa,
per un totale di 1.902,40 metri, in località “Macchia” nel comune di Bernalda (MT) della linea ferroviaria a semplice binario
Taranto - Metaponto. CIG 5602151141 - CUP J87I13000050001.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7.
II.1.6) II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’ appalto: euro 8.596.601,53
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: : procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (offerta a prezzi unitari con esclusione di offerte alla pari o in
aumento).
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ente Aggiudicatore: PA-1227.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara - numero avviso GURI: 5a Serie Speciale
n. 23 del 26/02/2014 - Cod. T-14BFM2995.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 23/02/2015.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 3.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e
Lavoro “Ciro Menotti” S.C.p.A.
Indirizzo postale: via Pier Traversari, n. 63, 48121 Ravenna
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 10.350.953,51 - valore
finale totale dell’appalto: euro 8.596.601,53.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato : si - Valore stimato esclusa IVA: euro 2.939.526,86.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso a progetto finanziato da fondi dell’Unione: no.
VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 02/04/2015.
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T15BGA5565 (A pagamento).
— 136 —

10-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Gara CB LAV 17/2014 - CIG: 59892705F4
Prot. n. CCB-0004929-P del 26/03/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Luigi Falcione, snc-86100 CAMPOBASSO Tel.0874.4301 - Fax.0874.430421 Indirizzo internet: www.stradeanas.it - PEC: anas.molise@postacert.stradeanas.it
I.2 ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
I.3 Denominazione conferita all’appalto pubblico: Procedura Aperta n. 17/2014
I.4 Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di CAMPOBASSOLavori di Manutenzione ordinaria delle opere d’arte, ripristino della pavimentazione stradale, pendici, opere idrauliche e di pronto intervento. S.S. 647- 647 Dir A e B - 16-87-709-212-645-NSA 278- NSA 340- NSA 365-NSA 366- NSA
358-Centro B - ( Es. 2015).
I.5 Quantitativo o entità totale a base di gara
Importo complessivo dell’appalto Euro. 991.104,00 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza) Importo oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 16.800,00
Categoria Prevalente: OG 3 Classifica III Euro 881.882,12
Ulteriore categoria: OS 11 Classifica I Euro 109.221,88 (Scorporabile e subappaltabile)
I.6 Valore finale dell’appalto a seguito d’aggiudicazione
Importo complessivo di Euro. 659.850,38 di cui Euro. 643.050,38 per lavori al netto del ribasso del - 33,999%, Euro.
16.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I.7 Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. aggiudicata ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del
D.Lgs 163/06 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9.
II.1 Informazioni di carattere amministrativo
II.1.1 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara G.U.R.I. n. 132 del 17/11/2014
II.1.2 Data aggiudicazione: 16/03/2015 Numero di offerte ricevute: 90
II.1.3 Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario e valore del contratto: 3 R COSTRUZIONI SRL con
sede in Ariano Irpino (AV) alla Località Campanelle zona PIP (P.IVA 01652610641) - Pec: 3erre@pec.it
III.1 Il contratto non verrà stipulato prima del 20/04/2015.
Il dirigente amministrativo
avv. Annamaria Perrella
T15BGA5569 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Gara CB LAV 21/2014 - CIG: 6052896FC7
Prot. n. CCB-0004937-P del 26/03/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Luigi Falcione, snc-86100 CAMPOBASSO Tel.0874.4301 - Fax.0874.430421 Indirizzo internet: www.stradeanas.it - PEC: anas.molise@postacert.stradeanas.it
I.2 ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
I.3 Denominazione conferita all’appalto pubblico: Procedura Aperta n. 21/2014
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I.4 Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di ISERNIALavori di Manutenzione di distese generali sulle strade di competenza - Centro A - Nucleo B - SS n° 650 “Fondo Valle
Trigno”.
I.5 Quantitativo o entità totale a base di gara
Importo complessivo dell’appalto Euro. 881.000,00 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza) Importo oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 11.000,00
Categoria Prevalente: OG 3 Classifica III Euro 881.000,00
I.6 Valore finale dell’appalto a seguito d’aggiudicazione
Importo complessivo di Euro. 588.419,00 di cui Euro. 577.419,00 per lavori al netto del ribasso del - 33,63%, Euro.
11.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I.7 Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. aggiudicata ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del
D.Lgs 163/06 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9.
II.1 Informazioni di carattere amministrativo
II.1.1 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara G.U.R.I. n. 145 del 19/11/2014
II.1.2 Data aggiudicazione: 16/03/2015 Numero di offerte ricevute: 38
II.1.3 Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario e valore del contratto: P.Q. EDILIZIA E STRADE
SRL con sede in Campobasso, alla Via S. Lorenzo, n° 18, (P.IVA 01478980707) - Pec: pqedilizia@legalmail.it
III.1 Il contratto non verrà stipulato prima del 20/04/2015.
Il dirigente amministrativo
avv. Annamaria Perrella
T15BGA5570 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Direzione IV Tronco - Firenze
Esito di gara
Stazione Appaltante: Direzione IV Tronco di Firenze - Via di Limite snc - C.A.P. 50013 Campi Bisenzio (FI) Tel. 055/42031, Fax 055/4203234. Indirizzo elettronico: paolantonio.mazzarella@autostrade.it
Pubblicazione, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., della seguente procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.:
Codice Appalto 31/FIRENZE/2014
Codice Identificativo Gara (CIG) 6061652977
Lavori: Autostrada A/1 Milano - Napoli, interventi di sostituzione e potenziamento delle barriere metalliche di sicurezza
per bordo ponte:
- Viadotto Piazza progr. progr. km 229+813 carr. Sud
- Viadotto Serra progr. progr. km 230+998 carr. Sud
- Viadotto Rio Voglio progr. km 235+275 carr. Sud
- Viadotto Rio Cavallette progr. km 236+417 carr. Sud
- Viadotto Biscione progr. km 240+579 carr. Sud
Commessa n. 25846
Atto di validazione del 24 luglio 2014
Importo a base d’asta (soggetti a ribasso) Euro 579.008,53=
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 170.841,83=
Importo totale dei lavori da appaltare Euro 749.850,36=
Appalto aggiudicato in data 1 aprile 2015 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Numero di offerte pervenute: 3.
Soggetti invitati n. 12: Intergeos S.r.l. (RA), Gruppo SEI S.r.l. (LU), De Zottis S.p.A. (TV), Nord Strade e Costruzioni
S.r.l. (PR), AVR S.p.A. (RM), Sever S.r.l. (UD), M.P.M. S.r.l. (PR), Crovetti Dante S.r.l. (Mo), Nuove Iniziative S.r.l. (MI),
Cidieffe Costruzioni S.r.l. (LC), Alfa e Omega Costruzioni S.r.l. (SA), CIS Consorzio Stabile (MI).
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Aggiudicatario: INTERGEOS S.r.l. - Via Destro Senio n. 24/A - 48011 Alfonsine (RA) - con l’importo netto complessivo di Euro 721.305,24=. derivante dall’applicazione del ribasso offerto del 4,93% sull’importo a base d’asta.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Per eventuali ricorsi rivolgersi al competente TAR nei termini e modi di legge.
Campi Bisenzio, lì 1 aprile 2015
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV Tronco - Firenze
dott. Mirko Nanni
T15BGA5580 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Dip. 52 DG 06 UOD 09

Sede: centro direzionale, isola A/6 – 80143 Napoli
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) Regione Campania - DIP 52 - DG 06 - UOD 09 - Via G. Porzio CDN Isola A/6 13 Piano C.A.P. 80143
Napoli - Italia - Punti di contatto: UOD 09 - All’attenzione di dott.ssa Maria Passari - Tel.: 081.797354-55-57; e-mail:m.
passari@regione.campania.it; Indirizzo Internet: www.regione.campania.it. - Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
dott. Massimiliano Stellato 081.797355 - Gli atti di gara sono disponibili presso Regione Campania DIP 52 - DG 06 - UOD
09 indirizzo internet www.regione.campania.it.
SEZIONE II: II.1.1) Bando per l’aggiudicazione in due lotti separati di 15 percorsi formativi gestiti dalla UOD 09 in
attuazione della misura 111 del PSR Campania 2007/2013 come meglio specificato all’art.1 de capitolato d’oneri; II.1.2)
(c) Servizi; categoria n. 24; Luogo principale d’esecuzione: Territorio Regione Campania; ITF3; II.1.3) L’avviso riguarda:
Appalto pubblico; II.1.5) Affidamento di 15 distinti corsi di formazione appartenenti a due lotti separati. II.1.6) CPV Vocabolario principale oggetto principale 80.53.00.00; II.1.7) No; II.1.8) SI; II.1.9) No; II.2.1) Il corrispettivo economico complessivo è fissato in 237.250,00 Euro IVA inclusa; II.2.2) No; II.3) 12 mesi.
SEZIONE IV: IV.1.1) procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2)No; IV.3.2) Bando di
gara GUUE: 2014/S 064-109384 del: 01/04/2014; GURI V Serie Speciale n. 38 del 02/04/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione lotto 2 AV; V1) 23/12/2014; V.2) n.3 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg. Capofila Formamentis soc. coop. via Fogazzaro 57/A 84091 Battipaglia (SA); V.4) 135.000,00 euro; Aggiudicazione lotto 9 NA; V1)
30/12/2014; V.2) n.3 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg. Capofila Associazione Menhir onlus via A.C. de Meis 221 80147
Napoli; V.4) 101.250,00 euro;
SEZIONE VI: VI.1) SI PSR Campania 2007/13; VI.3.1) TAR Campania; Piazza Municipio, 64-80133 Napoli, Italia;
081 7901285; www.giustizia-amministrativa.it; VI.3.2) come al punto 3.1) VI.3.3) Regione Campania Ass. Agricoltura DIP
52 DG 06 UOD 09 Centro Direzionale via Porzio is. A6 13 piano. Data di spedizione del bando alla GUUE: 27/03/2015
Il dirigente
dott.ssa M. Passari
T15BGA5583 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIOSA JONICA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Gioiosa Jonica - Via Garibaldi - 89042 Gioiosa Jonica - Tel 0964/51536 - Fax 0964/410520.
II.1.1) Oggetto: Fornitura e montaggio di attrezzature di servizio per un sistema di trasporto pubblico a chiamata
(pensiline e paline) - CIG 6071408C5E.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 148 del 29.12.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 27.03.2015. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario: Rapidagraph snc, con sede in contrada Gentilomo (zona artigianale) Enna P.IVA 00575630868.
V.4) prezzo di aggiudicazione: Euro 54.123,05 oltre IVA.
Il responsabile dell’ufficio comune
geom. Raffaele Papandrea
T15BGA5584 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Rimini - Via Rosaspina N. 21 - Rimini - Cap:47923
- It - Punti Di Contatto: Direzione Unità Progetti Speciali - All’attenzione Di: Arch. Carmine Cefalo - Tel. 0541/704845; e
mail: carmine.cefalo@comune.rimini.it; sito: www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di ristrutturazione del complesso storico “Leon Battista Alberti”
con destinazione a locali per l’Università. Parte 2.6 e 2.7”.Codice NUTS ITD59. CPV: 45214400 - lavori di costruzione di
edifici universitari. Valore dell’appalto: Euro 6.298.979,13 IVA esclusa. CUP C93B00000000005 - CIG 598248137F.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel bando di gara. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara. GURI n. 134 del
21/11/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data della decisione di aggiudicazione: 27/02/2015.
V.2) numero di offerte ricevute: 10. Aggiudicatario: Gm Costruzioni S.R.L. Fano (PU) - capogruppo; C.I.C.A.I. SOC.
COOP. CONS. P.A. Rimini (RN), mandante. Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale finale Euro 5.764.636,46 IVA
esclusa. 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. VI.3) procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna.
Rimini, 19/03/2015
Il responsabile del procedimento
arch. Carmine Cefalo
T15BGA5593 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Veneto
Avviso esito di gara
(D.Lgs. 163/2006 - DPR 207/2010)
Procedura Aperta 19/2014. COD. SIL: VEVR012016E/1 - COD. CUP: F37H14000030001 - COD CIG: 5720588A8C
- Cod. Gara: VELAV019-14
Oggetto: S.S. 12 “dell’Abetone e del Brennero” Lavori di ammodernamento della S.S. 12 mediante eliminazione dell’intersezione semaforizzata al km 305+100 denominata “Passaggio Napoleone” e dell’intersezione al Km 304+300.
Categoria prevalente: OG3 Classifica V Euro 4.298.745,78
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili :
OG10 Classifica II Euro 386.182,22 - OS12/A Classifica II Euro 313.578,95
Categoria scorporabile e non subappaltabile salvo quanto previsto dall’art. 37, co. 11 del D. Lgs. 163/2006: OS21 Classifica III-BIS Euro 1.381.493,05
CPV: 45233140-2. Modalità di gara: Procedura Aperta.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art. 82 co. 1 e co. 3 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 119 del DPR n. 207/10 mediante offerta a prezzi unitari.
Importo a base d’asta: Euro 6.380.000,00 (oneri per la sicurezza inclusi). Importo sicurezza: Euro 205.701,00.
Tempo di esecuzione: giorni 540.
Importo aggiudicazione Euro 3.965.540,38 (oneri per la sicurezza inclusi); ribasso del 39,105%
Impresa Aggiudicataria: RT: ITALBETON SRL - GEOTRENTINA SRL - Via Doss Trento n. 45 - 38100 Trento.
Data di aggiudicazione: 13/03/2015. Responsabile del Procedimento: ing. Ettore de la GRENNELAIS.
Numero offerte ricevute: 37. Autorità Giudiziaria competente TAR Veneto.
Ammesso il subappalto ai sensi di legge.
Data di trasmissione alla G.U.U.E. 27/03/2015.
Il dirigente amministrativo
avv. Ermanno Liuzzo
T15BGA5599 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione generale
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
CDGLP/ACQ/GST/
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città: Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: 06.4446.6822 Fax: 06.4446.6613; all’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia”;
Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it.
Indirizzi internet: www.stradeanas.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Realizzazione di infrastrutture stradali.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: No.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 20-13 Servizi di manutenzione correttiva, manutenzione evolutiva e assistenza specialistica del sistema di
protocollo informatico P-ANAS, in regime di accordo quadro con un unico operatore - Codice CIG 5285094589.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi: n. 07 Servizi informatici ed affini.
Luogo principale di esecuzione: Sedi di ANAS S.p.A..
Codice NUTS: IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: DGACQ 20-13 Servizi di manutenzione correttiva, manutenzione evolutiva e
assistenza specialistica del sistema di protocollo informatico P-ANAS, in regime di accordo quadro con un unico operatore
- Codice CIG 5285094589.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: (CPV)
Oggetto Principale: vocabolario principale 72000000-5 - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet
e supporto.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
L’importo complessivo previsto è pari ad Euro 800.000,00 (Euro ottocentomila/00) IVA esclusa, senza alcun onere per
la sicurezza.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283 commi 1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/2010.
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:
DGACQ 20-13 - Codice CIG 5285094589.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì.
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 9 dicembre 2013 e sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n. S236 (2013/S 236-410417) del 5 dicembre 2013.
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SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 25 febbraio 2015.
V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute: n. 3 (tre)
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Raggruppamento temporaneo di imprese tra: DEDAGROUP S.p.A. - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
S.p.A., con sede c/o la mandataria DEDAGROUP S.p.A., in Trento (TN), Frazione Gardolo, Località Palazzine n. 120/F,
codice fiscale e partita IVA 01763870225, posta elettronica certificata: dedagroup@legalmail.it.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 800.000,00 (Euro ottocentomila/00)
Valore finale totale dell’appalto:
Euro 479.850,00 (Euro quattrocentosettantanovemila ottocentocinquanta/00)
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Sì (Nei limiti di cui all’art. 118 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia;
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
ANAS S.p.A. Direzione Generale - Direzione Legale e Contenzioso; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia.
Tel. 06.4446.1
VI.4) DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 2 aprile 2015
Il responsabile dell’unità acquisti
Mauro Frattini
T15BGA5600 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE” – FELITTO (SA)
Esito di gara - CIG 5876987318 - CUP C58C14000040006
Il Comune di Castel San Lorenzo (SA) tramite la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Alto Calore”
Via Insorti Ungheresi 84055 Felitto (SA), rende noto che in data 10.12.14 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta
per l’appalto dei servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, per i lavori di “Realizzazione complesso scolastico” del
Comune di Castel San Lorenzo”.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: 4.
Aggiudicatario: RTP Arch. Tania Mucciolo - Studio Associato AISA - Ing. Emidio Iuliano, con sede in Via Paolo Borsellino 02-84049 Castel San Lorenzo (SA). Importo finale: E. 135.519,90+iva ed offerta tecnica.
Il responsabile del procedimento
ing. Daniele Gnazzo
T15BGA5604 (A pagamento).
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COMUNE DI TORCHIARA (SA)
Esito di gara - CIG 5945580FD0 - CUP I95C13000300007
I) Comune di Torchiara - Via Roma, 1 - 84076 Torchiara (SA). Tel. 0974831102 - Fax 0974831921. Email - protocollo@
pec.comune.torchiara.sa.it
II) Lavori di recupero del borgo rurale di palazzo baronale “De Conciliis” e borgo San Berardino per un import di
E. 1.108.474,15.
V) Data di aggiudicazione: 13/02/2015. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: Impresa I.ME.CO. S.R.L. - Via G. Bovio, 16 84060 Montano Antilia - Omignano (SA). Importo: E. 1.069.943,95. Subappalto: Si - 30%.
VI) Ricorsi: T.A.R. Napoli - Piazza Municipio, 64 - 80133 (NA). Per maggiori informazioni consultare il sito: www.
comune.torchiara.sa.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Carlo Del Verme
T15BGA5605 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Dip. 52 DG 06 UOD 09

Sede: centro direzionale, isola A/6 – 80143 Napoli
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) Regione Campania - DIP 52 - DG 06 - UOD 09 - Via G. Porzio CDN Isola A/6 13 Piano C.A.P.
80143 Napoli - Italia - Punti di contatto: UOD 09- All’attenzione di dott.ssa Maria Passari -Tel.: 081.797354-55-57; e-mail:
m.passari@regione.campania.it; Indirizzo Internet: www.regione.campania.it. - Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: dott. Massimiliano Stellato 081.797355 - Gli atti di gara sono disponibili presso Regione Campania DIP 52 - DG 06
- UOD 09 indirizzo internet www.regione.campania.it.
SEZIONE II: II.1.1) Bando per l’aggiudicazione in un lotto di quattro percorsi formativi gestiti dalla UOD 09 in attuazione della misura 331 del PSR Campania 2007/2013 come meglio specificato all’art.1 de capitolato d’oneri; II.1.2)(c) Servizi; categoria n. 24; Luogo principale d’esecuzione: Territorio Regione Campania; ITF3; II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto
pubblico; II.1.5) Affidamento di 4 distinti corsi di formazione appartenenti a un lotto. II.1.6) CPV Vocabolario principale
oggetto principale 80.53.00.00; II.1.7) No; II.1.8) SI; II.1.9) No; II.2.1) Il corrispettivo economico complessivo è fissato in
112.500,00 Euro IVA inclusa; II.2.2) No; II.3) 12 mesi.
SEZIONE IV: IV.1.1) procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2)No; IV.3.2) Bando di
gara GUUE: 2014/S 064 109336 del: 01/04/2014; GURI V Serie Speciale n. 38 del 02/04/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione lotto 8 D2; V1) 19/12/2014; V.2) n.5 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg. Capofila Management House Italia srl zona ind.le Campo Ceraso 83030 Torre le Nocelle (AV); V.4) 112.500,00 euro;
SEZIONE VI: VI.1) Si PSR Campania 2007/13; VI.3.1) TAR Campania; Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli, Italia;
081 7901285; www.giustizia amministrativa.it; VI.3.2) come al punto 3.1) VI.3.3) Regione Campania Ass. Agricoltura DIP
52 DG 06 UOD 09 Centro Direzionale via Porzio is. A6 13 piano. Data di spedizione del bando alla GUUE: 27/03/2015.
Il dirigente
dott.ssa M. Passari
T15BGA5607 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5718633D3A
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Crotone - Settore ambiente energia e polizia provinciale.
2. Tipo di procedura: aperta ai sensi degli art. 3, co. 37, e 55 del d.lgs. n. 163/06.
3. Oggetto appalto: Operazione “Percorso natura - Alla scoperta dei parchi” - Por Calabria Fesr 2007-2013 - PISL STL.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 31/12/2014.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso.
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6. Offerte ricevute: 6.
7. Soggetto aggiudicatario: ATI Chisari Gaetano srl/Infor Br di Bruno Luigi.
8. Importo di aggiudicazione: E. 393.374,215.
9. Data di pubblicazione del bando alla GURI V Serie Speciale n.61 del 30.05.14.
10. Nome e indirizzo organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR (tribunale amministrativo regionale) di
Catanzaro; posta elettronica: cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it.
11. Termini per l’introduzione del ricorso: ai sensi art. 120, c. 5, del d.lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta)
giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/06.
Responsabile del procedimento
arch. Antonio Leone
T15BGA5609 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE” - FELITTO (SA)
Esito di gara - CIG 5790625EE7 - CUP I34B13000320002
L’Unione dei Comuni “Alto Calore” (SA) tramite la propria Centrale Unica di Committenza d.l. 201/2011 (art. 23, c. 5)
sita in Via Roma 84055 Felitto (SA), rende noto che in data del 26.01.15 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per
l’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza edifici scolastici: realizzazione edificio scolastico “San Martino”. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte ricevute: 2 Aggiudicatario: ditta ATI “Pagnotto Adriano e Pagnotto Luigi”, con sede legale in via Insorti Ungheresi, 9 - 84055 Felitto (SA), P.IVA 03588050652. Importo finale: E. 1.572.842,00 + iva ed Offerta Tecnica. Ulteriori informazioni su www.unionealtocalore.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Vertullo Angelo
T15BGA5610 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA)
Esito di gara - CIG 5774426712 - CUP H44E13002270009
I.I) Comune di Roccadaspide Via Giuliani 84069 Tel. 0828948201 fax 948237 utc.roccadaspide@libero.it.
II.1.4) Lavori di ampliamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria - Stralcio.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Determinazione Ufficio Tecnico n. 83 del 23/02/15. V.2) Offerte ricevute: 8. V.3) Aggiudicatario: Ditta Infraterr
Srl - Avellino. V.4) Valore finale appalto: E. 5.026.611,58.
Il responsabile area tecnica settore LL.PP. e R.U.P.
ing. Tommasi M. Giuliani
T15BGA5611 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Dip. 52 DG 06 UOD 09

Sede: centro direzionale, isola A/6 – 80143 Napoli
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) Regione Campania - DIP 52 - DG 06 - UOD 09 - Via G. Porzio CDN Isola A/6 13 Piano C.A.P.
80143 Napoli - Italia - Punti di contatto: UOD 09- All’attenzione di dott.ssa Maria Passari -Tel.: 081.797354-55-57; e-mail:
m.passari@regione.campania.it; Indirizzo Internet: www.regione.campania.it. - Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: dott. Massimiliano Stellato 081.797355 - Gli atti di gara sono disponibili presso Regione Campania DIP 52 - DG 06
- UOD 09 indirizzo internet www.regione.campania.it.
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SEZIONE II: II.1.1) Bando per l’aggiudicazione in 9 lotti separati di trentasei percorsi formativi gestiti dalla UOD 09
in attuazione della misura 331 del PSR Campania 2007/2013 come meglio specificato all’art.1 de capitolato d’oneri; II.1.2)
(c) Servizi; categoria n. 24; Luogo principale d’esecuzione: Territorio Regione Campania; ITF3; II.1.3) L’avviso riguarda:
Appalto pubblico; II.1.5) Affidamento di 36 distinti corsi di formazione appartenenti a un lotto. II.1.6) CPV Vocabolario
principale oggetto principale 80.53.00.00; II.1.7) No; II.1.8) Si; II.1.9) No; II.2.1) Il corrispettivo economico complessivo è
fissato in 1.012.500,00 Euro IVA inclusa; II.2.2) No; II.3) 12 mesi.
SEZIONE IV: IV.1.1) procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2)No; IV.3.2) Bando di
gara GUUE: _2013/S 233-404623 del: 30/11/2013; GURI V Serie Speciale n. 143 del 6/12/2013.
SEZIONE V: Aggiudicazione lotto 1C; V1) 19/12/2014; V.2) n.3 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg. Capofila Associazione Cultura e Formazione Via S. Antonio Abate, 162/172 - 84018 Scafati (SA); V.4) 112.500,00 euro; Aggiudicazione lotto
2C; V1) 30/12/2014; V.2) n.3 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg. Capofila Associazione I.R.Fo.M. Zona Industriale ASI area
Z1 Ponte Valentino - 82100 Benevento; V.4) 112.500,00 euro; Aggiudicazione lotto 3C; V1) 19/12/2014; V.2) n.3 offerte; V.3)
Costituenda ATI Sogg. Capofila APS Global Service srl via C. Colombo, 8 - Telese Terme (BN); V.4) 112.500,00 euro; Aggiudicazione lotto 4D1; V1) 19/12/2014; V.2) n.2 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg. Capofila In Tavola SpA via Fontanelle 70,
84025 Eboli (Sa) V.4) 112.500,00 euro; Aggiudicazione lotto 5D1; V1) 19/12/2014; V.2) n.1 offerte; V.3) Costituenda ATI
Sogg. Capofila Formamentis soc. coop. Via Fogazzaro, 57/A 84091 Battipaglia (SA); V.4) 112.500,00 euro; Aggiudicazione
lotto 6D1; V1) 30/12/2014; V.2) n.5 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg. Capofila Formambiente s.cons. Arl via Michele
Ammari, 71 00179 Roma; V.4) 112.500,00 euro; Aggiudicazione lotto 7D2; V1) 30/12/2014; V.2) n.1 offerte; V.3) Costituenda ATI Sogg. Capofila Università Popolare del Fortore Contrada De Fenza - 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN); V.4)
112.500,00 euro; Aggiudicazione lotto 8D2 andato deserto Aggiudicazione lotto 9D2; V1) 30/12/2014; V.2) n.2 offerte; V.3)
Costituenda ATI Sogg. Capofila COSVITEC soc. cons. arl via Galileo Ferraris 171, 80142 Napoli; V.4) 112.500,00 euro;
SEZIONE VI: VI.1) SI PSR Campania 2007/13; VI.3.1) TAR Campania; Piazza Municipio, 64-80133 Napoli, Italia;
081 7901285; www.giustizia-amministrativa.it; VI.3.2) come al punto 3.1) VI.3.3) Regione Campania Ass. Agricoltura DIP
52 DG 06 UOD 09 Centro Direzionale via Porzio is. A6 13 piano. Data di spedizione del bando alla GUUE: 27/03/2015.
Il dirigente
dott.ssa M. Passari
T15BGA5614 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Italia-Milano: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2015/S 062-109534
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola 12/14 - All’attenzione di:
ing. Paolo Besozzi - 20124 Milano - Italia - Telefono: +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39
0267971787 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di redazione della progettazione preliminare, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, degli interventi per adeguamenti
strutturali ed impiantistici finalizzati alla razionalizzazione del Policlinico ad integrazione del nuovo DEA - Fondazione
IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia - CIG 5804524CB9; CUP H11E13000340003.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi - Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e
analisi
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Milano (MI).
Codice NUTS ITC45
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Redazione della progettazione preliminare, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
dell’intervento per adeguamenti strutturali ed impiantistici finalizzati alla razionalizzazione del Policlinico ad integrazione
del nuovo DEA - Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia.
Il tutto secondo quanto meglio precisato e previsto nella documentazione posta a base di gara.
L’intervento oggetto dell’incarico di progettazione in argomento è mirato al raggiungimento di 5 distinti obiettivi, in
particolare:
1. Ristrutturazione parziale pad. 7 per accogliere le attività del SIMT per la lavorazione degli emocomponenti e per
ospitare la banca criogenica.
2. Ristrutturazione parziale del pad. 30 “ex infettivi” per la realizzazione di un Poliambulatorio.
3. Ristrutturazione del pad. 10 per la realizzazione di un Polo Oncoematologico.
4. Realizzazione di un nuovo centro di Radioterapia.
5. Opere di messa in sicurezza e bonifica per la presenza di amianto.
Il succitato intervento rientra tra gli interventi da realizzare nell’ambito del VI Atto Integrativo dell’Accordo di programma quadro in materia di edilizia sanitaria (di cui al Programma Investimenti ex art. 20, L. 67/1988) approvati (con i
relativi aggiornamenti) dalla Giunta Regionale della Lombardia con D.G.R. 25.10.2013, n. 855, recante “VI atto integrativo
dell’Accordo di programma quadro in materia di edilizia sanitaria: I Provvedimento di allineamento del programma regionale
di sviluppo della X legislatura”, così come rimodulati dal Ministero della Salute con nota prot. DGPROGS del 16.4.2014,
a seguito di richiesta della Direzione Generale Salute della Regione Lombardia con nota prot. H20140014215 del 7.4.2014.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71322000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 202.604,50 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Elementi qualitativi. Ponderazione 65
2. Elementi quantitativi. Ponderazione 35
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: S1402_A07414
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 113-199054 del 14.6.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26.2.2015
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 23
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: RTP formato da Proger S.p.A. (mandataria) e Manens-Tifs S.p.A.(mandante)
Via Valadier 42 - 00193 Roma - Italia - Fax: +39 0644877430
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 405.209 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 202.604,50 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30%
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
F. Corridoni 39 - 20122 Milano - ITALIA - Telefono: +39 02783805 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.
it - Fax: +39 0276015209
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso,
qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 104/2010;
b) Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi
dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 25.3.2015
Il presidente del consiglio di gestione
ing. Paolo Besozzi
T15BGA5615 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. - Lombardia, Liguria
Avviso di aggiudicazione di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale
alla Opere Pubbliche Lombardia Liguria.
Indirizzi: p.le Morandi n. 1 - Milano.
Punti di contatto: RUP Dott. Ing. Ciro Napolitano 02/7724460; Dott.ssa Antonella Greco 02/7724432; contratti.mi@
mit.gov.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento a misura dei lavori Caserma «Marco Aquilio» con destinazione alloggi per
le Guardie di Frontiera, presso lo scalo aeroportuale di Malpensa in Comune di Somma Lombardo (VA) - CIG 5876893585.
Tipo di appalto: progettazione ed esecuzione dei lavori.
Luogo di esecuzione: Comune di Somma Lombardo (VA).
Sezione IV: Procedura: aperta.
Aggiudicazione: ai sensi degli artt. 82, comma 2, lett. a) e 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006.
Pubblicazioni precedenti: Gazzetta Ufficiale - V Serie speciale n. 109 del 24.9.2014.
Sezione V: Aggiudicazione: 2.12.2014.
Offerte pervenute: 155.
Media: La media delle offerte risulta pari a 28,01%; Soglia dell’anomalia: la soglia dell’anomalia risulta pari a 28,46%.
Aggiudicatario: Edilerica appalti e costuzioni srl con sede in Roma, viale Angelico n. 38 - C.F. 03882780582 - P.I.
01254501008.
Ribasso offerto: 28,412%. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via Conservatorio, 13
- 20122 Milano, tel. 02.760531 - www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorsi: Avverso gli atti e i provvedimenti della procedura, compreso il presente bando di gara, può
essere proposto ricorso al TAR Lombardia, previa notifica all’amministrazione aggiudicatrice presso l’Avvocatura Distrettuale di Milano ed ai contro interessati entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto
presuntivamente lesivo.
Il provveditore
dott. ing. Pietro Baratono
TC15BGA5450 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Esito di gara - CIG 58701855E7
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Marche - Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie via
Gentile Da Fabriano n. 9 - 60124 Ancona - Italia.
Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.regione.marche.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Servizi propedeutici all’invio degli avvisi di accertamento tassa automobilistica e gestione flussi di ritorno per 12
(dodici) mesi con opzione per ulteriori 12 (dodici) mesi.
II.2) Importo a base di gara € 1.977.976,00 oltre IVA.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Sezione V) Altre informazioni.
V.1) Numero offerte presentate: 3.
Ditta aggiudicataria R.T.I. Poste Italiane S.p.A. (mandataria) sede legale a Roma viale Europa n. 190 - Postecom S.p.a.
(mandante) sede legale a Roma viale Europa n. 175.
V.2) Importo di aggiudicazione: € 1.374.797,04 oltre IVA.
Il dirigente
dott.ssa Maria Di Bonaventura
TC15BGA5360 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. - Lombardia, Liguria
Avviso di aggiudicazione di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale
alla Opere Pubbliche Lombardia Liguria.
Indirizzi: p.le Morandi n. 1 - Milano.
Punti di contatto: RUP Dott. Ing. Ciro Napolitano 02/7724460;
Dott.ssa Antonella Greco 02/7724432; contratti.mi@mit.gov.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento a misura tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 55, del D.Lgs.
n. 163/2006 della progettazione esecutiva e dei lavori di ristrutturazione dell’ufficio POLIZIA DI FRONTIERA AEREA,
presso lo scalo aeroportuale di Orio al Serio (BG) - CIG 587665946B.
Tipo di appalto: progettazione ed esecuzione dei lavori.
Luogo di esecuzione: Comune di Orio al Serio (BG).
Sezione IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: ai sensi degli artt. 82, comma 2, lett. a) e 122, comma 9, del D.Lgs.
n. 163/2006. Pubblicazioni precedenti: Gazzetta Ufficiale - V Serie speciale n. 109 del 24.9.2014.
Sezione V: Aggiudicazione: 2.12.2014.
Offerte pervenute: 99.
Media: La media delle offerte risulta pari a 28,03%;
Soglia dell’anomalia: la soglia dell’anomalia risulta pari a 28,62%.
Aggiudicatario: F.lli Vecchierelli Srl con sede in Romano in Lombardia (BG), via Giovanni Paolo II n. 7 - C.F. 01833020165
- P.I. 11053210156.
Ribasso offerto: 28,57%.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via Conservatorio, 13 - 20122 Milano tel. 02.760531 - www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorsi: Avverso gli atti e i provvedimenti della procedura, compreso il presente bando di gara, può
essere proposto ricorso al TAR Lombardia, previa notifica all’amministrazione aggiudicatrice presso l’Avvocatura Distrettuale di Milano ed ai contro interessati entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto
presuntivamente lesivo.
Il provveditore
dott. ing. Pietro Baratono
TC15BGA5451 (A pagamento).
— 148 —

10-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Avviso n. 24/2015 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.ìt - telefono: +39 064695.4176; fax +394695.3181; indirizzo internet: www.
atac.roma.it
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di affidamento dell’attività di riparazione e fornitura delle schede
elettroniche per la regolazione degli inverter di trazione nell’ambito del progetto di revamping e adeguamento dei treni
MA200 per il loro trasferimento dalla linea A della Metropolitana alla ferrovia Regionale Roma-Lido di Ostia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Misto (Servizi e forniture) - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: ferrovia Regionale Roma-Lido di Ostia - 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): 30237131-6.
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: € 428.988,32.
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. 24/2015 - CIG 6160421C38.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione: Servizio di affidamento dell’attività di riparazione e fornitura delle schede elettroniche
per la regolazione degli inverter di trazione nell’ambito del progetto di revamping e adeguamento dei treni MA200 per il loro
trasferimento dalla linea A della Metropolitana alla ferrovia Regionale Roma-Lido di Ostia.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/03/2015.
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: ANSALDOBREDA S.p.A., via Argine n. 425 - 80147 Napoli - tel. 081/2431111,
fax 081/2432698.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 428.988,32 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 428.988,32 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 di aggiudicazione del dirigente n. 14B del 02/03/2015.
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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: 03/04/2015.
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS15BGA5408 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14, 00195 Roma (RM), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto di forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Quantitativo sez V, 1 - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Viale Mazzini, 14 – Roma – 00195 – Italia Punti di
contatto: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/Lavori, Beni e Servizi Immobiliari e
Generali - All’attenzione di: ing. Carlo Taglialatela telefono:+39 06/38781 - Posta elettronica: gara5667973@rai.it - fax: +39
06/36864380 - Indirizzo internet e Profilo committente: www.fornitori.rai.it - I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ - Organismo di diritto pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso gli insediamenti delle società
Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. e Rai Way S.p.A. - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei servizi:Tipo di appalto: b) Forniture: Acquisto - Luogo principale di esecuzione: Punti di prelievo, indicati
nel Capitolato Tecnico, dislocati sul territorio nazionale. Codice NUTS: IT - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Fornitura di energia elettrica e servizi connessi presso gli insediamenti Rai e Rai Way, per la durata di 24 mesi a
prezzi fissi con obbligo di applicazione dei prezzi Consip se inferiori (“price cap”), come meglio indicato nel Capitolato
Speciale d’Oneri. Come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d’Oneri, l’appalto è suddiviso in n. 2 Lotti: Lotto n. 1
– “Rai” - Lotto n. 2 – “Rai Way” - II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale: Oggetto principale: 65300000-9 - II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. - II.1.7)
Divisione in Lotti: Sì - Le offerte vanno presentate per: Uno o più lotti - II.1.8) Ammissibilità di varianti: No - II.2) VALORE
FINALE TOTALE DEGLI APPALTI - II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore, IVA esclusa EUR 81.100.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV. 1.1.) Tipo di procedura: Aperta - IV.2) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE - IV. 2.1) Prezzo piu’ basso: Si - IV. 2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: No - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: 5667973 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì - Bando di gara - Numero 2014/S
178 – 314148 del 17/09/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Lotto N. 1 – Denominazione: “Rai” - V.1) Data della decisione
di aggiudicazione dell’appalto: 13/01/2015 - V.2) Numero di offerte ricevute:
2 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto - Denominazione ufficiale: UTILITÀ S.p.A. - Indirizzo postale: Via Antonio Canova, 19 – Milano – 20145
– Italia - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 45.300.000,00
EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: 45.300.000,00 EUR - V.5) E possibile che l’appalto venga subappaltato?
No - Lotto N. 2 – Denominazione: “Rai Way” - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/01/2015 - V.2)
Numero di offerte ricevute: 3 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto - Denominazione ufficiale: UTILITÀ S.p.A. - Indirizzo postale:
Via Antonio Canova, 19 – Milano – 20145 – Italia - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto, IVA esclusa: 35.800.000,00 EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: 35.800.000,00 EUR V.5) E possibile che l’appalto venga subappaltato? No.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari? No - VI.2) Informazioni complementari:
Circa il Lotto n. 1 “Rai”, lo sconto unico percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario è pari al 29,50% - Circa
il Lotto n. 2 “Rai Way”, lo sconto unico percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario è pari al 30,50% - VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Italia - Indirizzo Internet
(URL): www.giustizia-amministrativa.it - VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
del ricorso: TAR – Italia - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it - Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 10/04/2013.
Direttore acquisti
Pier Francesco Forleo
TX15BGA354 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti e servizi/acquisti/beni e servizi immobiliari
Sede: viale Mazzini 14, 00195 Roma
Avviso di aggiudicazione di appalto di servizi - Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC), idrico sanitari e idrici antincendio installati presso gli insediamenti Rai di
Roma, Napoli, Milano e Torino
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Viale Mazzini, 14 – Roma – 00195 – Italia - RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.A. - Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/Beni e Servizi Immobiliari - All’attenzione di: ing. Carlo Taglialatela - telefono: +39 06/38781 Posta elettronica: gara5264537@rai.it - fax: +39 06/36864380 - Indirizzo internet e Profilo committente:
www.fornitori.rai.it - I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Organismo di diritto pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi - L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC), idrico sanitari e idrici antincendio installati presso gli insediamenti Rai di Roma, Napoli, Milano e
Torino- II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: c) Servizi Categoria
servizi: 01 – Luogo principale di esecuzione: Roma, Napoli, Milano e Torino -Codice NUTS: IT - II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC), idrico sanitari e idrici antincendio installati presso gli insediamenti della Rai - Radiotelevisione Italiana
S.p.A. di Roma, Napoli, Milano e Torino, comprendente la manutenzione ordinaria con servizi associati (“a canone”) e la
manutenzione extra canone (“a richiesta”), così come puntualmente definito nel Progetto di servizi facente parte del Capitolato Speciale d’Oneri. Come meglio indicato nel Capitolato Speciale d’Oneri, la procedura è suddivisa nei seguenti n. 4
Lotti:- Lotto n. 1 – “Roma”; - Lotto n. 2 – “Napoli CPTV”; - Lotto n. 3 – “Milano CPTV”; - Lotto n. 4 – “Torino CPTV”.
- II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50700000-2 - II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: 7.422.051,51Euro, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. – IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo
piu’ basso - IV. 2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: No. - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
- IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 5264537 – IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: Sì - Bando di gara - 2013/S 208 360582 del 25/10/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto N.1 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/12/2014 - V.2) Numero di offerte ricevute: 12 VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Fatigappalti S.p.a..- Via dei Laghi Sportivi, 34 - Roma (RM) – 00155 – Italia - V.4) Informazioni sul valore
dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 9.832.347,63EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: 5.699.882,31EUR - V.5) E possibile che l’appalto venga subappaltato? Si
Lotto N.2 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/12/2014 - V.2) Numero di offerte ricevute: 17 VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Fatigappalti S.p.a..- Via dei Laghi Sportivi, 34 - Roma (RM) – 00155 – Italia - V.4) Informazioni sul valore
dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 519.936,55EUR - Valore finale totale dell’appalto,
IVA esclusa: 306.198,76EUR - V.5) E possibile che l’appalto venga subappaltato? Si
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Lotto N.3 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/12/2014 - V.2) Numero di offerte ricevute: 24 VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Fatigappalti S.p.a..- Via dei Laghi Sportivi, 34 - Roma (RM) – 00155 – Italia - V.4) Informazioni sul valore
dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 711.717,46EUR - Valore finale totale dell’appalto,
IVA esclusa: 434.289,98EUR - V.5) E possibile che l’appalto venga subappaltato? Si
Lotto N.4 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/12/2014 - V.2) Numero di offerte ricevute: 15 VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Fatigappalti S.p.a..- Via dei Laghi Sportivi, 34 - Roma (RM) – 00155 – Italia - V.4) Informazioni sul valore
dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 1.735.655,40EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: 981.680,46EUR - V.5) E possibile che l’appalto venga subappaltato? Si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari? No - VI.2) Informazioni complementari: Gli importi di aggiudicazione, calcolati sulla base delle formule di individuazione della miglior offerta indicate nel Disciplinare di Gara, sono risultati i seguenti: Lotto n. 1 – “Roma”: 5.340.754,64
€, corrispondente ad un ribasso complessivo del 45,68%; Lotto n. 2 – “Napoli CPTV”:287.240,57 €, corrispondente ad un
ribasso ribasso complessivo del 44,65%; Lotto n. 3 – “Milano CPTV”: 408.695,06 €, corrispondente ad un ribasso ribasso
complessivo del 42,50%; Lotto n. 4 – “Torino CPTV”: 925.390,52 €, corrispondente ad un ribasso ribasso complessivo del
ribasso complessivo medio 46,65%.- VI.3) PROCEDURE DI RICORSO- VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR – Italia - Indirizzo
Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
Direttore acquisti
Pier Francesco Forleo
TX15BGA355 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di pulizia negli asili nido
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: STAZIONE UNICA APPALTANTE Via Garibaldi 9 16124 Genova tel. 0105572292 - fax 0105572240 - sito www.comune.genova.it punti di contatto: RUP Alessio CANEPA tel. 01055727782785 e-mail segracquisti@comune.genova.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di pulizia presso gli asili nido suddiviso in: Lotto 1) € 464.600,00 CIG
56647256F2; Lotto 2) € 424.600,00 CIG 5664746846 – Cat. 14 CPV 90919000, durata di due anni; criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006: offerta economica peso 50 - offerta tecnica peso 50.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO aggiudicazione dal 22.12.2014 come
da Determinazione n. 2014_152.2.0-294; numero offerte ricevute 22, operatore economico aggiudicatario per entrambi i lotti:
ISSITALIA A. Barbato S.r.l., con sede in Vigonza (PD), Via U. Foscolo n. 19, C.A.P. 35010 mail gare@issitalia.pd.it. - valore
dell’appalto: lotto 1 € 361.974,01; lotto 2 € 337.973,99, il tutto oltre IVA.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente
avviso è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. l’8/04/2015 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è scaricabile sui
siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BGA361 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AMSA S.P.A.

Sede: via Olgettina 25 – 20132 Milano
Gare e Appalti
Telefono 02/27298.316-361-417-970-897 - Telefax 02/27298.354-465
Sito: www.amsa.it
Avviso riapertura termini bando di gara
Procedura Aperta n. 10/2015 (CIG 61497061EF) pubblicata il 13/03/2015 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
- Contratti Pubblici n. 31. A seguito dell’avvenuta modifica al requisito di gara, previsto al punto 14 dell’allegato 1 al
Capitolato Speciale d’Appalto, vengono riaperti i termini per la ricezione delle offerte, con scadenza fissata alle ore 12
dell’11.5.2015 anziché alle ore 12 del 20.04.2015. La rettifica all’avviso di gara 2015/S 050-086775 del 12/03/2015 è stata
inviata alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 31/3/2015.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Luca Camerano
T15BHA5472 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI
Proroga dei termini di presentazione delle offerte - Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
completamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia
di Rieti - CIG 6118027398 - CUP G44B11000170009
Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti - Via dell’Elettronica snc - 02100 Rieti - Telefono 0746/271106 - Fax 0746/271991 - comunica che con Provvedimento Presidenziale n. 12/15 del 3 aprile 2015, al fine di
garantire la più ampia partecipazione alla gara di tutti gli operatori economici interessati, ha deciso di procedere alla proroga
dei termini di presentazione delle offerte per l’appalto meglio specificato in oggetto.
Per quanto sopra riportato il bando di gara, pubblicato in data 11.02.2015 sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 - V serie speciale,
deve intendersi modificato esclusivamente al punto 7.1 in quanto la nuova scadenza è fissata, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12,00 del 28 aprile 2015 (28.04.2015), anziché il 08.04.2015, con le modalità indicate nel bando di gara.
L’apertura del plico “A” - Documentazione amministrativa avverrà alle ore 10,00 del 29.04.2015 presso la sede dell’Ente.
Resta fermo ogni altro contenuto del bando di gara che non è qui derogato.
Nel caso in cui dovessero pervenire offerte entro l’originario termine di scadenza, i concorrenti potranno ritirare il plico,
qualora lo ritenessero opportuno, presso gli uffici dell’Ente, via dell’Elettronica - 02100 Rieti (RI), e procedere con la presentazione di un’eventuale nuova offerta entro il termine di scadenza come sopra individuato.
Il presidente
Andrea Ferroni
T15BHA5475 (A pagamento).

COMUNE DI TERAMO
Rettifica bando di gara
La Città di Teramo, P.zza Orsini,16-64100 Teramo - Tel.0861-324285- Fax 0861 - 324860, informa che al bando relativo
alla procedura aperta ad oggetto: “Lavori per la realizzazione del collegamento Autostrada A24 - Università di Teramo in
Colleparco. I° lotto funzionale (Tratto A) e del completamento viabilità Prusst 01(Tratto B)”, pubblicato sulla GURI V Serie
Speciale n. 40 del 3/04/2015 si apportano le seguenti rettifiche:
- termine di ricezione offerte: invece del 5/05/2014 è il 5/05/2015
- apertura offerte: seduta pubblica invece del 7/05/2014 è il 7/05/2015.
Il dirigente del VI settore
dott.ssa Cristina di Gesualdo
T15BHA5539 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Avviso di proroga termini
Oggetto Appalto 29/2015 CIG 6158681057 Affidamento del servizio per la realizzazione di un Festival Internazionale
delle arti di strada che si svolgerà presso il Castello Sforzesco e il Parco Sempione dal 25 al 27 settembre 2015
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 30 in data 11/3/2015.
Si comunica che con determinazione n. C 52 - 119/2015 del 7/4/2015 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle offerte dalle ore 12,00 dell’8/4/2015 alle ore 12,00 del 20/4/2015. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica
in data 21/4/2015 alle ore 14,30 anziché in data 9/4/2015. R.U.P.: Dott.ssa Lorella Parma
Il direttore del settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BHA5546 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Avviso di rettifica - Codice Unico di Progetto (CUP) D51B02000050AC1 - CIG 61553779C8
Si rende noto che, alla luce delle determinazioni assunte dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con Decisione
n. 3 del 20/03/2015, il punto 7.3 di pag. 29 del disciplinare della gara ‘procedura aperta sopra soglia per l’affidamento
dell’appalto misto (forniture e lavori con prevalenza di forniture) per la fornitura ed installazione dei sistemi di prelievo,
trasformazione, produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica a media e bassa tensione delle bocche di Lido,
Malamocco e Chioggia, relativo sistema di controllo PMS centralizzato nella bocca di Lido e contestuale fornitura ed installazione dell’estensione del sistema di controllo PMS alla sala dell’Arsenale di Venezia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana V Serie Speciale n. 30 del giorno 11/03/2015, relativo ai contenuti dell’offerta economica deve intendersi
sostituito come da provvedimento del RUP prot. 4348 del 24/03/2015 visionabile sul sito www.consorziovenezianuova.com
e www.bandidigara.consorziovenezianuova.com.
Si rende noto inoltre che con provvedimenti del RUP prot. 4551 del 27/03/2015 e prot. 4743 del 01/04/2015, anch’essi
disponibili e visionabili sul sito www.consorziovenezianuova.com e www.bandidigara.consorziovenezianuova.com, è stato altresì
rettificato un errore materiale presente al punto 4.3.2 a pag. 4 e al punto 5 a pag. 8 del disciplinare precedentemente pubblicato.
Pertanto, per la partecipazione alla gara, valgono le disposizioni del bando e disciplinare così come rettificate dai riferiti
provvedimenti prot. 4348 del 24/03/2015, prot. 4551 del 27/03/2015 e prot. 4743 del 01/04/2015.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 02/04/2015
Consorzio Venezia Nuova - Il direttore
ing. Hermes Redi
T15BHA5616 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
A.S.P. CASA VALLONI - RIMINI
Avviso di asta pubblica

Questa Amministrazione, in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.6 del 25.11.2014 e della determinazione del Responsabile Amministrativo n. 17 del 27.03.2015, rende noto che il giorno 05.05.15 ore 10 presso la sede
dell’ASP Casa Valloni in Rimini, Via di Mezzo 1, avrà luogo un esperimento d’asta pubblica con il sistema delle offerte
segrete art. 73 lettera c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 per la vendita dell’immobile sotto indicato:
Fabbricato sito in Rimini Via Gadames n. 21, distinto al catasto Urbano di detto Comune al Foglio 87, particella 1151
sub 3, z.c. 1, categ. A3, classe 3, consistenza 9 vani, rendita E 618,20. Prezzo base d’asta: E 419.194,00. Deposito cauzionale:
E 41.919,40. Scadenza: ore 10 del 30.04.15.
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Per ulteriori informazioni e per ritirare il bando integrale di gara rivolgersi all’Ufficio Patrimonio dell’ASP Casa Valloni,
tel. 0541/367816.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet dell’ASP Casa Valloni www.aspcasavalloni.it.
Il responsabile amministrativo
rag. Daniele Pazzagli
T15BIA5479 (A pagamento).

CITTÀ DI CASERTA
Medaglia d’oro al merito civile
Commissione straordinaria di liquidazione
Avviso di asta pubblica
La Commissione Straordinaria di Liquidazione della Città di Caserta, nominata con D.P.R. del 13.12.2011 Rende noto
che intende alienare i seguenti beni immobili di proprietà della Città di Caserta: Fabbricati:
Lotto n. 1 - Destinazione d’uso ufficio - Ubicazione Caserta - Zona ex Saint Gobain - Prezzo a base d’asta euro
870.000,00
Lotto n. 2 - Destinazione d’uso commerciale - Ubicazione Caserta - Via Barducci - Prezzo a base d’asta euro 798.000,00
Lotto n. 3 - Destinazione d’uso ufficio - Ubicazione Caserta - Viale Beneduce, ex ONMI - Prezzo a base d’asta euro
2.047.000,00
Lotto n. 4 - Destinazione d’uso ufficio - Ubicazione Caserta - Via Falluti - Prezzo a base d’asta euro 691.000,00
Lotto n. 5 - Destinazione d’uso commerciale - Ubicazione Caserta - Via Turati, nn. 52, 54, 56 - Prezzo a base d’asta
euro 558.000,00
Lotto n. 6 - Destinazione d’uso ufficio - Ubicazione Caserta - Via Don Gangi, P.co Cerasole - Prezzo a base d’asta euro
375.000,00
Lotto n. 7 - Destinazione d’uso ufficio - Ubicazione Caserta - Via Caruso, ang. Via Giulia - Centurano - Prezzo a base
d’asta euro 543.000,00
Lotto n. 8 - Destinazione d’uso ufficio - Ubicazione Caserta - Via Cilea, P.co Cerasole - Prezzo a base d’asta euro
88.000,00
Lotto n. 9 - Destinazione d’uso ufficio - Ubicazione Caserta - Via Cilea, P.co Cerasole - Prezzo a base d’asta euro
100.000,00
Lotto n. 10 - Destinazione d’uso ufficio - Ubicazione Caserta - C. Santagata - Prezzo a base d’asta euro 220.000,00
Lotto n. 11 - Destinazione d’uso ufficio - Ubicazione Caserta - Piazza Ruggiero, Palazzo Abete - Prezzo a base d’asta
euro 505.000,00
Lotto n. 12 - Destinazione d’uso commerciale - Ubicazione Caserta - Frazione S. Leucio, Viale I Ottobre n. 14 - Prezzo
a base d’asta euro 110.000,00
Lotto n. 13 - Destinazione d’uso ufficio - Ubicazione Caserta - Via Ferrarecce, n. 159 corpo A - Prezzo a base d’asta
euro 398.452,00
Lotto n. 14 - Destinazione d’uso ufficio - Ubicazione Caserta - Via Ferrarecce, n. 159 corpo B - Prezzo a base d’asta
euro 348.645,00
Lotto n. 15 - Destinazione d’uso attrezzature sportive - Ubicazione Caserta - Via Ferrarecce, n. 159 corpo C - Prezzo a
base d’asta euro 375.000,00
Lotto n. 16 - Destinazione d’uso ufficio - Ubicazione Caserta - Frazione Tuoro, Via Abbagnano corpo A - Prezzo a base
d’asta euro 314.970,00
Lotto n. 17 - Destinazione d’uso ufficio - Ubicazione Caserta - Frazione Tuoro, Via Abbagnano corpo B - Prezzo a base
d’asta euro 155.080,00
Lotto n. 18 - Destinazione d’uso commerciale - Ubicazione Caserta - Via Martiri di Bellona - Prezzo a base d’asta euro
1.287.840,00
Lotto n. 19 - Destinazione d’uso ufficio - Ubicazione Caserta - Piazza Matteotti - Prezzo a base d’asta euro 70.985,00.
Terreni:
Lotto n. 20 - Ubicazione - Marcianise, zona periferica - Foglio 6 - Particella 104 - Superficie mq 19.737 - Prezzo a base
d’asta euro 175.000,00
Lotto n. 21 - Ubicazione - Caserta, Tenimento di San Leucio - Foglio 7 - Particella 7 - Superficie mq 7.377 - Prezzo a
base d’asta euro 56.700,00
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Lotto n. 22 - Ubicazione - S.Marco Evangelista,zona perferica - Foglio 2 - Particella 8 - Superficie mq 3.100 - Prezzo
a base d’asta euro 24.700,00
Lotto n. 23 - Ubicazione - Caserta, Tenimento di Pozzovetere - Foglio 25 - Particella 46 - Superficie mq 427 - Prezzo
a base d’asta euro 1.900,00
Lotto n. 24 - Ubicazione - Capua, Loc. Monte Rocca - Foglio 50 - Particella 5021 - Superficie mq 77.813 - Prezzo a
base d’asta euro 283.000,00
Lotto n. 25 - Ubicazione - Capua, Loc. Monte Rocca - Foglio 50 - Particella 5023 - Superficie mq 19.000 - Prezzo a
base d’asta euro 70.000,00
Lotto n. 26 - Ubicazione - Capua, Loc. Monte Rocca - Foglio 51 - Particella 42 - Superficie mq 11.030 - Prezzo a base
d’asta euro 55.000,00
Lotto n. 27 - Ubicazione - Capua, Loc. Monte Rocca - Foglio 51 - Particella 47 - Superficie mq 784 - Prezzo a base
d’asta euro 3.500,00
Lotto n. 28 - Ubicazione - Capua, Loc. Monte Rocca - Foglio 51 - Particella 41 - Superficie mq 2.215 - Prezzo a base
d’asta euro 10.000,00
Lotto n. 29 - Ubicazione - Caserta, Tenimento di Casola - Foglio 37 - Particella 107 - Superficie mq 77.179 - Prezzo a
base d’asta euro 340.000,00
Lotto n. 30 - Ubicazione - Caserta, Tenimento di Garzano - Foglio 15 - Particella 74 - Superficie mq 32.993 - Prezzo a
base d’asta euro 150.000,00
Lotto n. 31 - Ubicazione - Caserta, Tenimento di Garzano - Foglio 15 - Particella 75 - Superficie mq 5.283 - Prezzo a
base d’asta euro 23.000,00
Lotto n. 32 - Ubicazione - Caserta, Tenimento di Pozzovetere - Foglio 25 - Particella 6 - Superficie mq 3.460 - Prezzo
a base d’asta euro 14.000,00
Lotto n. 33 - Ubicazione - Caserta, Tenimento di Pozzovetere - Foglio 25 - Particella 1 - Superficie mq 130.855 - Prezzo
a base d’asta euro 570.000,00
Lotto n. 34 - Ubicazione - Caserta, Tenimento di Pozzovetere - Foglio 25 - Particella 125 - Superficie mq 16.051 - Prezzo
a base d’asta euro 74.000,00.
L’Asta pubblica per la vendita dei fabbricati e dei terreni si terrà il giorno 29.04.2015, alle ore 12.00, nella Sala del
Consiglio del Comune di Caserta, Piazza Vanvitelli. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 13,00 del giorno 28.04.2015.
Relativamente alla procedura di vendita, ai termini e modalità per la presentazione delle offerte, all’esercizio, ove possibile, del diritto di prelazione, alle operazioni di gara ed alle altre informazioni utili o necessarie per la partecipazione alla
stessa, gli interessati potranno consultare il sito del Comune di Caserta (www.comune.caserta.it), sezione bandi e gare oppure
recarsi presso l’Ufficio Censimento Informatizzato e Valorizzazione del Patrimonio, al 1 piano del Comune di Caserta, Piazza
Vanvitelli, dove, nei giorni e orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle 12.30, saranno visibili gli
atti inerenti i beni posti in vendita. Eventuali visite ai cespiti richieste dagli interessati agli acquisti saranno concordate con
il responsabile dell’Ufficio - tel. 0823 273441.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Francesco Biondi, dirigente del Settore Patrimonio.
Il dirigente del settore patrimonio
ing. Francesco Biondi
Il presidente della C.S.L.
dott. Roberto Aragno
T15BIA5572 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Prot. n 8096
Avviso di asta pubblica per vendita immobili - 2° incanto
Si rende noto che nella sede della Provincia di Campobasso, via Roma n. 47 alle ore 10:30 del giorno 06/05/2015 avrà
luogo un esperimento d’Asta Pubblica con il sistema delle offerte segrete ex art. 73 lettera c) R.D. 23/05/1924 n. 827 per la
vendita di immobili suddivisi per lotti, aggiudicabili separatamente:
lotto 1) - Casa Cantoniera in Campobasso (CB) - Str. Comunale ex SP 165 c.da Mascione - Prezzo a ba € 48.500,00;
lotto 2) Casa Cantoniera in Castelmauro (CB) - Sp. N. 15 Trignina Sp. 78 Appulo Chietina - Prezzo a ba € 19.600,00;
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lotto 3) Casa Cantoniera in S. Martino in Pensilis (CB) - Sp. N. 167 - Ururi ex ss 480 Km. 14+325 - Prezzo a ba
€ 45.400,00;
lotto 4) Casa Cantoniera in Guglionesi (CB) - Sp. N. 168 - Termolese ex. Ss 483 - Prezzo a ba € 34.800,00;
lotto 5) Casa Cantoniera in Colletorto (CB) - Sp. n. 73 b 2^ dir. B83 - Prezzo a ba € 43.700,00;
lotto 6) Casa Cantoniera in Larino (CB) - Sp. n. 73 Bifernina - Prezzo a ba € 37.500,00;
lotto 7) Casa Cantoniera in Gildone (CB) - Sp. n. 162 Appulo Sannitica ex ss 17 Km. 239+25 - Prezzo a ba € 45.000,00;
lotto 8) Immobile ex Asilo Comunale in Montefalcone nel Sannio (CB) - Via Cappuccini - Prezzo a ba € 110.000,00.
Le offerte, corredate del prescritto deposito cauzionale, dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12:00 del
giorno 04/05/2015 - L’Avviso d’Asta Pubblica e il Disciplinare sono disponibili sul sito della Provincia di Campobasso:
www.provincia.campobasso.it nonché sui siti dei Comuni dove sono ubicati gli immobili.
Campobasso, 18 marzo 2015
Il dirigente
arch. Giorgio Carissimi
TC15BIA5363 (A pagamento).

E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo al “Bando di gara per i servizi assicurativi” della FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA (Avviso TC-15BFK5158 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 5ª Serie speciale - n. 40 del 03 aprile 2015).
Nell’avviso riportato in epigrafe, a pag. 67, alla data di spedizione GUCE, dove è scritto: «21 marzo 2015», leggasi:
«27 marzo 2015».
Alla firma dove è scritto: « dott. Luca Ciucci », leggasi: « dott. Luciano Ciucci ».
TC15BZZ5515 (Gratuito).
Comunicato relativo all’avviso dell’Azienda Policlinico Umberto I - Roma (n. TS15BFK4840), riguardante il bando di gara
per la fornitura in service biennale di n. 1 Vitrectomo. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie speciale n. 39 del 1° aprile 2015).
Nell’avviso citato in epigrafe, riguardante il bando di gara per la fornitura in service biennale di n. 1 Vitrectomo, pubblicato nella suindicata G.U., alla pagina 42, al punto IV.3.8),
dove è scritto: «Modalità di apertura delle offerte: data: 28 giugno 2015… »,
leggasi: «Modalità di apertura delle offerte: data: 28 maggio 2015… ».
TS15BZZ5617 (Gratuito).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-042) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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€ 11,19

