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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania – Molise - Puglia - Basilicata
Ufficio 3 - Tecnico per la Campania Nucleo operativo di Caserta
Stazione unica appaltante

Ente delegato dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Caserta
Convenzione rep. n. 7291 del 17.10.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Tel. 0823/448321 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC5761 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania – Molise - Puglia - Basilicata
Ufficio 3 - Tecnico per la Campania - Nucleo operativo di Caserta
Stazione unica appaltante

Ente delegato dal Comune di Trentola Ducenta (CE) Convenzione rep. n. 7291
del 17.10.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Tel. 0823/448321 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC5764 (A pagamento).
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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 Teverola (CE) Convenzione rep. n. 4/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

T15BFC5770 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Opera Nazionale di Assistenza per il Personale
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (O.N.A.)
Bando di gara d’appalto
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Il presidente dell’O.N.A.
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio attività contrattuali per il vestiario l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato
Bando di gara per la fornitura di materiali di vestiario occorrenti per le esigenze
del personale della Polizia di Stato (FL 366) - Direttiva 2004/18/CE
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal comune di Casoria (NA)
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania Molise - Puglia - Basilicata sede centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante Comune di Casoria (NA) via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.
it Fax: +39 0815692422 (URL) http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento del servizio di gestione dei fondi ex art. 208 CdS da destinare alla previdenza integrativa del personale della Polizia Municipale del comune di Casoria (NA) II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 6 Luogo
principale di esecuzione: Comune di Casoria (NA) Codice NUTS IT Oggetto principale 66522000 II.2) Importo complessivo
presunto dell’appalto stimato in euro 750.000,00 variabile in ragione delle risorse stanziate II.2.2) Opzioni No II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo No II.3) Durata anni: 5.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 113 del
D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva III.2) Condizioni di partecipazione indicate nel bando europeo e nel disciplinare
di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 6076597679 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto No IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 19/05/2015 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: 22/05/2015 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Giovanni Cresci Dirigente - 3 Settore Sicurezza e
Mobilità del comune di Casoria(NA). L’Amm.ne avendo ottemperato a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lvo
163/2006 si è avvalsa del beneficio della riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo. Il bando integrale è pubblicato
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, il bando il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati sul sito
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCE 8/4/2015.
Il dirigente
arch. Giovanni Di Mambro
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC5765 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Denominazione indirizzi e contatti : Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
- Italia - www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it-piattaforma SinTel. Tutta la documentazione di
gara è pubblicata sul profilo del committente e sulla piattaforma Sintel.
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibili come punto
I.1); Indirizzo al quale inviare offerte: come punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
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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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’appalto del servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle altre entrate regionali
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. N. 9, territorio
regionale e nazionale
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle altre entrate regionali
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 79940000
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Attesa l’aleatorietà sull’importo reale delle riscossioni, sul numero delle partite che
costituiranno l’effettivo carico annuale nonché, allo stato attuale, dell’aggio, si stabilisce convenzionalmente la base d’asta
complessiva in Euro 13.521.444,00 IVA esclusa.
A base d’asta sono posti:
- un aggio del 8% sull’importo effettivamente riscosso, che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti, così per
Euro 1.354.560,00 IVA esclusa;
- un corrispettivo a partita di Euro 2,00 che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti, così per Euro 602.588,00
IVA esclusa;
- l’importo di Euro 1,30 per spese postali relative a comunicazioni ordinarie, comprensivo di stampa, imbustamento,
spedizione e gestione degli esiti. L’importo stimato è pari a Euro 325.000,00 IVA esclusa;
- l’importo di Euro 4,50 per spese postali relative a comunicazioni con posta raccomandata, comprensivo di stampa,
imbustamento, spedizione e gestione degli esiti. L’importo stimato è pari a Euro 1.125.000,00 IVA esclusa;
- l’importo di Euro 11,00 per spese postali relative a comunicazioni inviate a mezzo notifica con atto giudiziario o
modalità equivalente, comprensivo di stampa, imbustamento, spedizione e gestione degli esiti. L’importo stimato è pari a
Euro 1.100.000,00 IVA esclusa.
Per la ripetizione del servizio è prevista una base d’asta di Euro 9.014.296,00 - cfr. art. 7 del capitolato
II.2.2) Opzioni: E’ prevista la ripetizione del servizio ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 per una durata
massima di 2 anni. E’ prevista la variazione delle prestazioni in aumento o diminuzione ex art. 311 del DPR 207/2010
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Modalità cauzioni: ex artt. 4 e 8 del disciplinare.
Cauzione provvisoria: importo 2% base d’asta al netto del valore dell’aggio, quindi Euro 189.155,00 (o in misura eventualmente ridotta nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006).
Cauzione definitiva (per aggiudicatario): importo 10% valore contrattuale al netto del valore dell’aggio offerto o comunque nella misura prevista dall’art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006. E’ richiesta all’aggiudicatario polizza assicurativa ex
art. 19 capitolato.
III.1.2) modalità di finanziamento e di pagamento, riferimenti disposizioni applicabili in materia
D.Lgs. 163/2006, DPR 207/2010, LR 10/2003, RD 639/1910, DPR 602/1973
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande (mandato speciale con rappresentanza).
III.1.4) Altre condizioni particolari: Iscrizione all’Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, previsto dall’art. 53 del
D.Lgs. 446 del 1997 e disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289, art. 6, comma 1, lettera b)
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:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
2. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
(o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l’oggetto di gara. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante
resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo
di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
3. iscrizione all’Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione
dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446 del 1997 e disciplinato dal
D.M. 11 settembre 2000 n. 289, art. 6, comma 1, lettera b); in caso di RTI, fermo restando l’obbligo per ciascuna impresa di
possedere l’iscrizione all’Albo ministeriale, il requisito di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del DM n. 289/2000 dovrà essere
posseduto da almeno una impresa ragguppata/raggruppanda;
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4. assenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le
imprese di altro Stato U.E.), relativa all’emersione del lavoro sommerso;
5. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
E’ richiesta dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con le modalità specificate nel disciplinare. Per RTI e Consorzi
cfr disciplinare
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarazione di almeno 2 (due) Istituti Bancari o Intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. n. 385/1993, che attestino che il soggetto partecipante alla gara intrattiene rapporti con gli stessi ed ha sempre
fatto fronte agli impegni assunti con regolarità e puntualità. E’ richiesta l’allegazione delle referenze bancarie di cui al punto
2.3 del disciplinare. Per RTI e Consorzi cfr disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: Realizzazione nel triennio 2011-2013 di servizi di riscossione coattiva per conto di Regioni
o Enti locali con popolazione complessivamente superiore a 200.000 abitanti e per un carico complessivo di partite superiore nel triennio a n. 300.000 o, in alternativa, per un carico complessivo di partite di valore superiore nel triennio a Euro
75.000.000,00.
E’ richiesta dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con le modalità specificate nel disciplinare. Per RTI e Consorzi cfr
disciplinare. Per la comprova dei requisiti ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 cfr. art. 5.3 disciplinare
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Iscrizione all’Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad
effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province,
previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446 del 1997 e disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289, art. 6, comma 1, lettera b)
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 6/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29.05.2015 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data e luogo saranno successivamente comunicate tramite la piattaforma Sintel. E’ ammesso ad assistere il legale rappresentante o delegato
VI.1) si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi Unione Europea: NO
VI.3) Informazioni complementari: 1) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 6177030668.
La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai
fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare. Regione Lombardia si riserva di sospendere la procedura in
caso di anomalie segnalate dal Sistema. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile
dai siti di cui al punto I.1. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine del 15.05.2015. I chiarimenti
agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.
ssa Maria Arcangela Carbone, Dirigente dell’Unità Organizzativa Tutela delle Entrate regionali. La presente procedura è stata
indetta con decreto n. 2514 del 30.03.2015. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con
legge n. 11/2014, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive, si procederà con l’applicazione della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara ed alla richiesta di regolarizzare/integrare la documentazione nel termine di 10 giorni, trascorso il quale si procederà con l’esclusione dalla
procedura. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutti i servizi costituiscono attività principali.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 31.03.2015
Regione Lombardia - Dirigente Regione Lombardia, struttura gestione acquisti
della direzione centrale organizzazione, personale e sistema informativo
dott.ssa Emilia Angela Benfante
T15BFD5641 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/877828588, posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: III° Procedura aperta per la fornitura di Farmaci in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’IRCCS IOV della Regione del Veneto. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: L’avviso ha per oggetto l’avvio della terza procedura aperta per la fornitura di prodotti farmaceutici in fabbisogno alle
aziende sanitarie e all’IRCCS IOV della Regione del Veneto, suddivisa in lotti come descritto nella documentazione di gara disponibile sul sito della stazione appaltante all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/sanita/coordinamento-regionale-acquisti-sanita.
Le ditte possono partecipare ad uno o più lotti. N. di gara 5997151. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo pari
ad € 74.721.689,04 IVA esclusa (di cui € 42.698.108,03, Iva esclusa per il biennio di fornitura, € 21.349.054,01, Iva esclusa per
l’eventuale rinnovo annuale ed € 10.674.527,01, Iva esclusa per l’eventuale proroga di 6 mesi).
SEZIONE III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006; Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06
SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta al prezzo
più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 12.05.2015 ore 12.00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data: 13/05/2015 Ore 10:00. Luogo: Coordinamento regionale acquisti per la sanità - Passaggio Gaudenzio 1 - 35131 Padova.
SEZIONE VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras. È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini
per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e
gli scambi di informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 77,
comma 1, del D.Lgs. 163/2006, a mezzo pec. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità a mezzo pec all’indirizzo cras@pec.regione.veneto.it entro e non oltre entro e non oltre 14 giorni antecedenti la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In tal senso farà fede la data di ricezione della pec. Le richieste dovranno
riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità procederà a pubblicare sul sito del Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras, le risposte ai quesiti che siano stati richiesti
in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. Il Responsabile
del Procedimento è l’Avv. Nicola De Conti, Responsabile del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità. VI.5) DATA DI
SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 02.04.2015.
Il Responsabile del Procedimento
avv. Nicola De Conti
TX15BFD373 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara
I.1) Provincia di Foggia, via Telesforo, 25 - 71122 Foggia; Telefono: +39 0881791867; All’attenzione di: Dott. Salvatore
D’Agostino; Posta elettronica: sdagostino@provincia.foggia.it; www.provincia.foggia.it;
II.1.5) Affidamento della fornitura di mezzi ed attrezzature varie per la raccolta e gestione rifiuti portuali ai sensi del
D.lgs 24 giugno 2003 n. 182 lotto n. 1: CIG 61266829EB (catamarani spazzamare) - lotto n. 2: CIG 6126761B1C (cassonetti)
- lotto n. 3: CIG 612679030D (wc monoblocco prefabbricato per diversamente abili) - lotto n. 4: CIG 6176496DBA (isole
ecologiche e contenitori) - lotto n. 5: CIG 6176557015 (cassoni scarrabili)
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 415.237,51
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni: 30.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi di Bilancio Regione Puglia III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: si veda sul sito. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si veda sul sito
III.2.3) Capacità tecnica: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
14.05.2015 ore 12.30;
IV.3.8) Apertura offerte: 18.05.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.provincia.foggia.it.
VI.5)Invio alla GUUE 08.04.15.
Il dirigente settore contratti e appalti
ing. Potito Belgioioso
T15BFE5712 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI BOJANO (CB)
Bando di gara - CIG 6200559F24
I.1) Comune di Bojano, P.zza Roma 153, 86021, settore AA.GG., Tel. 0874772831, labanca@comune.bojano.cb.it,
Fax 0874773396, www.comune.bojano.cb.it.
II.1) Servizio di igiene urbana sul territorio comunale, come disciplinato nel Capitolato Prestazionale - Servizi. Allegato
IIA del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Cat. 16 con riferimento al CPC 94. Importo compl.vo a base di gara: E 2.050.000,00
oltre IVA al 10%. II.3) Durata mesi: 60.
III.1) Condizioni di partecipazione: Vedasi documentazione di gara disponibile su www.comune.bojano.cb.it.
IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 30/06/15 ore 13. Vincolo:
gg.180. Apertura: 08/07/15 ore 10.
VI.5) Spedizione bando alla GUUE: 3.4.15.
Il responsabile del procedimento
dott. Alfonso La Banca
T15BFF5634 (A pagamento).

COMUNE DI PONTEVICO (BS)
Bando di gara per l’affidamento del servizio trasporto scolastico anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 e 2017/2018 CIG 6207346FF3
E’ indetta procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio trasporto scolastico ex art. 54 D.lgs 163/2006.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.lgs 163/2006.
Durata: anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 e 2017/2018.
Importo: base d’asta Euro 200.100,00 (Euro 145,00 al giorno per ogni mezzo).
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 30/04/2015.
Il testo integrale del bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono reperibili sul sito del comune
di Pontevico www.pontevico.it .
Il responsabile del servizio
dott.ssa Sicolo Concetta
T15BFF5635 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Unione dei Comuni di Pieve Porto Morone, Badia Pavese e Monticelli Pavese
(Provincia di Pavia)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, INDIRIZZO DI RICEZIONE
I. Denominazione Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza - Unione dei Comuni di Pieve Porto Morone,
Badia Pavese e Monticelli Pavese (PV) - Indirizzo: Viale Caduti n. 9, 27017 Pieve Porto Morone (PV) - Italia. Telefono:
0382718034 Fax 0382728046, e-mail: segreteria@unionepievebadiamonticelli.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Tipo appalto: appalto di servizi Categoria n. 17 Servizi alberghieri e di ristorazione n. riferimento CPC 64 CIG
6204473D14
II.2 Oggetto appalto: Concessione servizio ristorazione scolastica alunni e docenti scuole dell’Unione ed altri utenti
ammessi al servizio, compresa la gestione informatizzata della rilevazione presenze e degli incassi con sistema pre-pagato.
II.3 Luogo di esecuzione dei lavori, consegna forniture o di prestazione servizi: i pasti dovranno essere preparati presso
il centro cottura del Comune di Pieve Porto Morone, sito in Viale Caduti n. 9, trasportati e somministrati presso i refettori/
aule ubicati in Pieve Porto Morone, Badia Pavese e Monticelli Pavese.
II.4 Quantitativo o entità totale: costo unitario pasto a base d’asta Euro 4,32 IVA esclusa, di cui Euro 0,02 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Importo complessivo presunto: Euro 838.080,00 IVA esclusa, inclusi oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, per la durata dell’appalto - compresa l’eventuale opzione di proroga di n. 3 anni:
II.5 Durata dell’appalto: dal 01.09.2015 al 31.08.2022 - sette anni scolastici -eventualmente prorogabile per altri 3 anni
previo accertamento ragioni di economicità e convenienza.
SEZIONE III: PROCEDURE
III.1 Tipo di procedura: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa artt. 55 e 83 D.Lgs. 163/06
(80 punti qualità, 20 punti prezzo).
III.2 Termine per la presentazione delle domande: ore 12:00 del 12/06/2015
III.3 Seduta pubblica apertura plichi: ore 10:00 del 16/06/2015
III.4 Periodo minimo validità offerta: 180 giorni dal termine per la ricezione delle domande di partecipazione.
Data di spedizione bando alla G.U.U.E.: 07 aprile 2015
Documentazione di gara scaricabile dal sito www.unionepievebadiamonticelli.it
Il responsabile C.U.C.
arch. Paola Lunghi
T15BFF5643 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE
Bando di gara - Procedura aperta - Lavori di realizzazione di tre centraline idroelettriche sull’acquedotto comunale di
Cevo (Brescia) con manutenzione decennale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Unione dei Comuni della Valsaviore
Via San Zenone, 9 - Berzo Demo - CAP 25040
Punti di contatto: Ufficio tecnico Unione Comuni Valsaviore
All’attenzione di: geom. Ivan Scolari Telefono + 390364.634104
Posta elettronica: ivan.scolari@comune.cevo.bs.it
amministrazione aggiudicatrice: http://www.unionevalsaviore.bs.it
Le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui sopra.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione: Realizzazione di tre centraline idroelettriche sull’acquedotto comunale di Cevo (Brescia) con manutenzione decennale
— 35 —

13-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI (Esecuzione)
Luogo principale dei lavori: Comune di Cevo (BS)
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto (IVA esclusa): euro 2.030.000
1) 1.880.000,00 Importo dei lavori in appalto, di cui:
1.a) 1.840.000,00 Importo soggetto a ribasso;
1.b) 40.000,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
2) 150.000,00 Canone stimato per manutenzione e gestione decennale (non soggetto a ribasso)
Cat. Prev.: Impianti per produzione di energia elettrica OG9 class. IV
Categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria:
Edilizia civile e industriale 302.000,00 OG1 class. II
Acquedotti, gasdotti ecc. 183.300,00 OG6 class. I
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione in giorni: 240
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 40.600,00 ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006;
b) aggiudicatario: come da capitolato speciale e bando integrale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) b) d) f) come da bando integrale;
c) pagamenti all’entrata in esercizio delle tre centraline;
e) corrispettivo dei lavori a corpo;
III.1.4) Altre condizioni particolari: come da bando integrale.
III.2.1) Situazione personale degli operatori:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A.
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
3) condizioni art. 38, comma 1, lettera c), anche per soggetti cessati nell’anno precedente;
4) assenza di partecipazione plurima.
III.2.3) Capacità tecnica
a) attestazione SOA:
a.1) nella categoria OG9 in classifica IV; riducibile alla categoria III-bis qualora in possesso della attestazione SOA in
almeno una delle categorie scorporabili di cui al successivo punto a.2);
a.2) nelle categorie OG1 in classifica II e OG6 in classifica I, o in alternativa, dichiarazione di impegnarsi a subappaltare
le stesse categorie;
b) sono fatte salve le disposizioni su R.T.I. e consorzi ordinari;
c) sistema qualità ISO 9001:2008 per categorie superiori alla II;
d) avvenuto svolgimento, nel triennio precedente, di servizi di manutenzione e gestione di almeno una centralina idroelettrica con le caratteristiche e alle condizioni del bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
1. Qualità dell’opera: 35; 2. Qualità del servizio: 20;
3. Prezzo (ribasso sul prezzo): 15; 4. Termini esecuzione (media): 30
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier:
CUP: J35F11000010005 - CIG: 62075887AA
IV.3.3) Info e documenti entro il 07-05-2015 ore 12:00;
IV.3.4) Scadenza ricevimento offerte: martedì 12-05-2015 ore 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: mercoledì 13-05-2015 ore 09:30
Luogo: presso il Comune di Cevo (Bs), via Roma, 22; 25040 - Cevo (BS)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione n. 4 del 2 aprile 2015;
b) il plico di invio deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1), in plico di invio chiuso e sigillato;
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b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte inserita nel plico;
b.2) offerta tecnica in busta interna al plico come da disciplinare di gara;
b.3) offerta economica e temporale in busta interna al plico con indicazione del ribasso sull’importo dei lavori e sul
tempo di esecuzione;
c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare e inoltre obbligo di indicazione dei lavori delle categorie OG1 e
OG6 che si devono subappaltare per assenza dei relativi requisiti;
f) g) h) i) come da bando integrale;
j) pagamento di euro 140,00 favore dell’ANAC;
m) sanzione art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, euro 5.000,00;
n) non è richiesto il “PASSOE” dello “AVCPass”;
o) ogni informazione all’indirizzo http://www.unionevalsaviore.bs.it;
p) progetto posto a base di gara validato;
q) responsabile del procedimento: geom. Ivan Scolari, come al punto I.1).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. della Lombardia, sezione di Brescia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 08-04-2015
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Ivan Scolari
T15BFF5644 (A pagamento).

COMUNE DI GAIRO
Bando di gara d’appalto mediante procedura aperta - Prot. 1565 del 09/04/2015
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
- Denominazione: Comune di Gairo - Indirizzi: sede comunale sita in via della Libertà n. 7 - Punti di contatto: Ufficio
Tecnico - Sett. LL.PP. - Tel. 0782/76001 Fax 078273420 indirizzo E-mail edil.priv@comune.gairo.og.it. Il Responsabile del
Procedimento è il Geom. Fabio Palmas, tel. 0782/76001.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. - tipo di appalto: Procedura aperta per “Servizio di igiene urbana con la modalità
porta a porta ed altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale”. - luogo di esecuzione: Intero territorio Comune di Gairo.
- luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Intero territorio Comune di Gairo. - Cat. 16 - C.p.c. 94 Allegato IIA D.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. “Raccolta, trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti nell’intero
territorio comunale di Gairo e servizi connessi”; - eventuale divisione in lotti: No. - quantitativo o entità dell’appalto: Importo
complessivo del servizio è pari a Euro 158.775,24, di cui Euro 2.500,00 per Oneri S. oltre Iva di legge; - durata dell’appalto:
12 mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
- eventuali cauzioni e garanzie richieste: Paragrafo 9) del bando di gara integrale ed in conformità a disciplinare; condizioni di partecipazione: - Requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.): Capacità economica
finanziaria (lett. c, comma 1 art. 41 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii); Capacità tecnica e professionale (art. 42 del d.lgs
12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii). Iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali: in conformità alle tipologie di rifiuti oggetto
del appalto Vedi bando di gara integrale.
SEZIONE IV: Procedura.
- criteri di aggiudicazione: tipo di Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del Codice dei contratti determinato mediante massimo ribasso sul canone
annuo posto a base di gara. - informazioni di carattere amministrativo: Documentazione di gara: Il bando integrale, Il disciplinare di gara, gli elaborati planimetrici, il quadro economico, il capitolato speciale di appalto sono disponibili presso i punti
di contatto sopra indicati e sono scaricabili dal sito http://www.comune.gairo.og.it; - termine per il ricevimento delle offerte:
Data 28/04/2015 ore 12.30; - modalità di apertura delle offerte:
1^ Seduta pubblica il giorno 29/04/2015 alle ore 10:00 nella sede comunale;
2^ Seduta pubblica il giorno 11/05/2015 alle ore 10:00 nella medesima sede;
- periodo di validità dell’offerta: n. 180 giorni dalla di esperimento gara.
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SEZIONE VI: Altre informazioni.
- Dati identificativi della gara: lotto CIG [5959555C5A] - Persone ammesse all’apertura delle offerte in seduta pubblica:
Rappresentanti legali delle Ditte o persone munite di apposita delega. - Per quanto non indicato si veda il bando integrale, il
disciplinare di gara e la documentazione allegata disponibile sul sito http://www.comune.gairo.og.it .
Il responsabile del servizio
ing. Daniela Cuboni
T15BFF5655 (A pagamento).

COMUNE DI BOSCOTRECASE (NA)
Estratto bando di gara - CIG 6033680E3C - CUP H29E14000130000
Questa A.C. intende procedere all’appalto dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del plesso scolastico I.C.
1 - S.M. Prisco - POR Campania FESR 2007/2013 - Iniziative di accelerazione della spesa” mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art.53 - Decreto legislativo n. 163 del 2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83
decreto citato).
Luogo: “Plesso scolastico I.C. 1 - S. M. Prisco” via Rio in Boscotrecase (NA).
L’importo dei lavori: Euro 1.045.000,80 di cui Euro 1.013.650,78 per lavori soggetti a ribasso e Euro 31.350.02 per
costi della sicurezza.
Categoria prevalente OG1 Classifica III - Importo Euro 1.045.000,80.
Termine di ricezione delle offerte: giorno 08.05.2015 ore 12:00.
Il testo integrale del Bando e tutta la documentazione necessaria per formulare l’offerta, sono visionabili presso il Settore
Tecnico dell’Ente, sito nella Casa Comunale, tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e nel giorno di
giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Il Bando ed il Disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito http://www.comune.boscotrecase.na.it.
Dalla Residenza Municipale 09/04/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Giorgio Gallo
T15BFF5656 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CALOGERO (VV)
Bando di gara - CIG 5899377FE4
I) Comune di San Calogero (VV), Viale della Musica - 89842 (VV)
II) Avviso pubblico per la selezione della migliore offerta per la fornitura di uno scuolabus a servizio delle aree rurali
del Comune di San Calogero. La fornitura è finanziata con fondi di cui al PSR Calabria 2007/2013 - Programma di sviluppo
Locale (PIAR) - Mis. 321.I pagamenti saranno effettuati ai sensi e nelle modalità previste dall’art. 10. Importo a base d’asta:
euro 106.666,66 oltre IVA di legge.
IV) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 12:00 del
giorno 08/05/2015. Apertura: il giorno 11/05/2015 alle ore 15,30, in una sala del Palazzo comunale.
VI) La documentazione di gara è disponibile sui siti: www.comune.sancalogero.vv.it e www.asmecomm.it
Il responsabile del servizio
ing. Pasquale Lagadali
T15BFF5683 (A pagamento).
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COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 62081149BB
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- Codice Postale: 72100 - Paese: 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 sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato D’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo Di Amministrazione
Aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale o Locale. I.3) Principali settori di attività: Servizi generali
delle pubbliche Amministrazioni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Servizio Assistenza domiciliare ai minori. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi 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):
85320000. II.2) quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro. 375.000,00, oltre IVA se e nella
misura dovuta. II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria 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 e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 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 o nel registro commerciale. 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:
22/05/2015 ora 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 26/05/2015 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. VI.5) Data di spedizione
dell’ avviso alla G.U.U.E: 09/04/2015.
Il dirigente aa.gg.-contratti
dott. Costantino Del Citerna
T15BFF5695 (A pagamento).

CITTÀ DI TERAMO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Teramo. Punti di contatto: Uff. Contratti ed Appalti
Sig.ra Di Giandomenico G. Tel.0861/324285 Fax 0861/324860 g.digiandomenico@comune.teramo.it - sito: www.comune.
teramo.it Le offerte vanno inviate al Comune di Teramo- Ufficio Protocollo - Via della Banca n.1- 64100 Teramo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione di un progetto pilota di parterre infrastrutturante. Riqualificazione area Corso San Giorgio. In esecuzione dei Provvedimenti Dirigenziali n. 101 del 5/02/2015 e n.203 del 26/02/2015. CIG:
6119994ACE - CUP: D44E12000040006 - importo compl.vo dei lavori Euro 2.842.958,82 così distinti: Importo dei lavori a
base d’asta (soggetto a ribasso) Euro 2.297.234,67 di cui Euro 1.885.947,15 a corpo ed Euro 411.287,52 a misura. Oneri incidenza del personale (non soggetto a ribasso) Euro 413.492,04. Oneri per la sicurezza ordinari (non soggetti a ribasso) Euro
79.748,29. Oneri per la sicurezza straordinari (non soggetti a ribasso) Euro 52.483,82. Categorie dei lavori di cui all’allegato
“A” del D.P.R. 207/2010: - OG 3 prevalente per l’importo di Euro 2.289.732,35 - OS18-A scorporabile, a qualificazione
obbligatoria, per l’importo di Euro 356.609,46 - OG10 scorporabile, a qualificazione obbligatoria, per l’importo di Euro
196.617,01 (II.3)durata dell’appalto: Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni 460 (quattrocentosessanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: III.2)
condizioni di partecipazione- secondo quanto previsto nel bando integrale pubblicato ove indicato al successivo punto VI.3.
SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006 IV.2)
criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso in conformità a quanto previsto
dall’art. 82 comma 3 del D.Lgs. 163/’06, mediante offerta a prezzi unitari, con l’applicazione delle procedure di cui
all’art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 ex art. 253, comma 20- bis dello stesso decreto IV.3.4) Termine ricezione
offerte: entro il termine perentorio del 15.05.2015 ore 12,00 indirizzate al: Comune di Teramo- Ufficio Protocollo - Via
della Banca,1 - 64100 Teramo e con le modalità previste nel bando integrale pubblicato ove indicato al successivo punto
VI.3. IV.3.6) Lingua utilizzata per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.8) Apertura offerte: Seduta pubblica il
giorno 19.05.2015 ore 9,00, presso la sede del civico Ufficio Contratti - Via G.D’Annunzio, n. 120 -Teramo. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Incaricati delle ditte partecipanti.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.3) informazioni complementari: Il bando integrale è pubblicato:
all’Albo Pretorio online del Comune di Teramo, sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.it, sul sito del
Ministero delle Infrastrutture:www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale dei
Lavori Pubblici. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Pierluigi Manetta VI 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale L’aquila- via Salaria antica est -67100 L’Aquila Tel. 0862/34771
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Dott.ssa Cristina Di Gesualdo- Dirigente Ufficio Contratti
ed Appalti- Via G.D’Annunzio, 120 - 64100 Teramo Italia Tel. 0861/324291 Fax 0861/324860 mail: c.digesualdo@
comune.teramo.it Indirizzo Internet: www.comune.teramo.it. VI 4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando sulla GURI. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Segreteria TAR l’Aquila: via Salara Antica Est - 67100 L’Aquila - Italia telefono 0862/34771.
Il dirigente del VI settore
dott.ssa Cristina Di Gesualdo
T15BFF5697 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 62017630BB
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- Codice Postale: 72100 - Paese : 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 sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato D’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo Di Amministrazione
Aggiudicatrice e principali settori di attività Autorità Regionale o Locale. I.3) Principali settori di attività: Servizi generali
delle pubbliche Amministrazioni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Polo servizi territoriale polifunzionale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Categoria di servizi n. 25 ) Luogo principale di esecuzione: Comuni Ambito BR/1. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Espletamento nell’Ambito BR1 dei seguenti servizi: “Centro di ascolto per
le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità -Mediazione familiare” - “Affidamento familiare minori”
- “ Sportello sociale “. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 85310000. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro. 680.000,00, oltre IVA se e nella misura dovuta. II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi
dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Cauzione provvisoria 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 e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
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 o nel registro commerciale. 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.
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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:
19/05/2015 ora 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 21/05/2015 ora 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il Responsabile del Procedimento del
Servizio è la Dott.ssa Adelaide Guadalupi. 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. VI.5) Data di spedizione dell’
avviso alla G.U.U.E: 09/04/2015.
Il dirigente aa.gg.-contratti
dott. Costantino Del Citerna
T15BFF5701 (A pagamento).

COMUNE DI NOTO
Bando di gara - CIG 6197610D8D
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Noto - Piazza Municipio - 96017 Noto. Tel. 0931/896111 - 0931/896306
- 0931/896275. lavoripubblicieurbanistica@comune.noto.sr.it -contratti@comune.noto.sr.it.
Oggetto: lavori di: “ Riqualificazione, ristrutturazione, adeguamento normativo e completamento del velodromo e degli
spazi di attività annessi all’impianto sportivo comunale di Noto”. Importo: Euro. 1.217.673,03. Luogo di esecuzione: Comune
di Noto. Categoria prevalente OG1 class. III bis.
Procedura: “Codice dei contratti” , decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm. ed ii., e relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; Recepiti dalla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e D.P.R.S. del
31 gennaio 2012 n. 13. Termine ricezione offerte: entro le ore 13:00 del giorno 13/05/2015. Apertura plichi: ore 9:00 del
giorno 18/05/2015. I soggetti ammessi alla gara sono quelli indicati all’art. 34 D.Lgs 136/06 e s.m.i. in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate.
Altre Informazioni: Documenti sul sito internet: www.comune.noto.sr.it. www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Favaccio
T15BFF5702 (A pagamento).

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Bando di gara - CIG 6210411149
I.1) Comune di Ascoli Piceno, P.zza Arringo 1 - 63100 Ascoli Piceno; Tel. 0736/298428; Fax 0736/298275; URL: www.
comuneap.gov.it.
II.1.1) Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia quotidiana e periodica di edifici comunali relativi a n. 5 lotti diversi (per mesi 36). II.2.1) Importo complessivo: E. 495.000,00, oltre oneri per la sicurezza.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 20/05/2015
ore 12:30 c/o Servizio Protocollo. IV.3.8) Apertura offerte: 21/05/2015 ore 10:00 c/o sede di cui al punto I.1.
VI) Atti di gara: www.comuneap.gov.it.
Il dirigente
dott.ssa Cristina Mattioli
T15BFF5703 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Monteleone di Puglia – Accadia – Anzano di Puglia
Bando di gara
I.1) Centrale Unica Di Committenza - Comune di Accadia, Via Roma n°1 - C.A.P. 71021; Ing. Sebastiano Papa
0881/986109 0881/987126 info@cuc-monteleone-accadia-anzano.it ufftec@pec.comune.accadia.fg.it
II.1.5) P.O. Fesr Puglia 2007-2013 - Asse IV - Linea 4.4 “Interventi Per La Rete Ecologica” - Azione 4.4.3 “Interventi di
valorizzazione finalizzati ad elevare la fruizione di aree ambientali omogenee individuate nei piani di gestione esistenti”. Progetto per la dotazione di impianto di videosorveglianza per gli immobili di proprietà comunale denominati “Casone Paduli”
e “Casone Difesa” in Comune di Accadia; CIG 61748829D1.
II.2.1) Valore complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa): Euro 59.772,40 di cui Euro 58.000,00 per forniture ed Euro
1.772,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Termine esecuzione del contratto: 60 giorni
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 28.04.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 04.05.2015 ore 16.00.
VI.3)Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.cuc-monteleone-accadia-anzano.it www.comune.accadia.fg.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Sebastiano Papa
Il responsabile della C.U.C.
ing. Amedeo Petronelli
T15BFF5716 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Bando di gara - CIG 6208971CF2
I.1) Comune di Trezzano sul Naviglio; informazioni e chiarimenti a: Area Cultura e Sport presso il Centro Socio Culturale via Manzoni 12 Trezzano sul Naviglio tel. 0248418349/280/342 Fax 0248405037 e-mail comune.trezzanosulnaviglio@
legalmail.it, telefonicamente dalle ore 9.00 alle ore 16.00 nei giorni dal lunedì al giovedì, venerdì fino alle 12.00;
II.1.5) Oggetto: affidamento dei servizi scolastici integrativi e centri ricreativi diurni. II.2.1) Importo base posto a base
d’asta in Euro 1.533.962,04 al netto dell’IVA. II.3) Durata dell’appalto triennale.
III.1.1) Garanzia provvisoria, pari al due per cento (2%) del prezzo base
III.2.1) Requisiti di idoneità professionale - Requisiti di ordine generale - Requisiti di capacità economico-finanziaria Requisiti di capacità tecnico-professionale: Si rinvia al bando di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 22.05.2015 ore 12:00;
IV.3.8) Apertura offerte: 25.05.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.trezzanosul-naviglio.mi.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 10.04.2015.
Responsabile di area
Zina Villa
T15BFF5717 (A pagamento).
— 42 —

13-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO
Aggiornamento elenco professionisti
I) Comune Di Motta Montecorvino (Provincia di Foggia) Settore Tecnico Politiche territoriali - Sportello Unico Edilizia
, A.P., Espropri e LL.PP.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Egidio Ciani, tel. 0881.551007, disponibile presso la sede Municipale i
giorni martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30.
II) Aggiornamento degli elenchi di professionisti qualificati ed esterni all’Ente, da utilizzarsi per l’affidamento di servizi
attinenti l’architettura e l’ingegneria integrata, nonché le attività tecniche connesse alla progettazione, compresa la direzione
lavori e il coordinamento per la sicurezza dei cantieri, in materia di lavori pubblici, di importo presunto della prestazione
inferiore a euro 100.000,00.
III) Termine ricezione domande: entro 20 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
IV) Per quanto non indicato si rinvia all’avviso integrale disponibile su: www.comune.mottamontecorvino.fg.it.
Il responsabile del settore
ing. Egidio Ciani
T15BFF5718 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI
Bando di gara - CIG 61937170F6
Stazione appaltante: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai via Bulgaria sn, 08038 Sorgono (NU) - Tel. 0784619211
- Fax. 078460099 - www.gennargentumandrolisai.it; email:info@gennargentumandrolisai.it mail pec: info@pec.gennargentumandrolisai.it.
Oggetto: affidamento della progettazione avente ad oggetto: “ Servizio di raccolta, trasporto, conferimento e gestione
dei rifiuti solidi urbani, servizi complementari e attinenti”. Importo: Euro 18.000,00.
Tipo di procedura: aperta ai sensi del c.5 art. 55 D.Lgs 163/2006.
Luogo di esecuzione: Comune di Sorgono (Nu).
Criteri di aggiudicazione: La presente procedura selettiva viene predisposta con riferimento agli artt. 81, c.1, e 83 - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.
Durata del contratto: 90 giorni.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 14.00 del 30 aprile 2015. Il Responsabile del Procedimento: ing.
Gaetano Meloni, Servizio Tecnico, Via Bulgaria sn - tel. 078460099 tasto n.7 (GAL) e-posta elettronica: info@pec.gennargentumandrolisai.it.
Sorgono, 7 aprile 2015
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Gaetano Meloni
T15BFF5719 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta
Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali - CIG 6205106774.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006.
Presentazione offerte: ore 12,00 del 05/05/2015 - Piazza Il Campo, 1 - 53100 Siena. Apertura gara: 06/05/2015 ore 9,30.
Documentazione consultabile www.comune.siena.it. Informazioni Comando di Polizia Municipale (Tel. 0577-292539,
Fax 0577-292580). RUP: Dott.ssa Simona Sestini (tel. 0577/292551).
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
T15BFF5743 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Bando di gara - CIG 6146642171
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Gare e Appalti, via Marchetti, 3, 25126 Brescia.
Tel. 030.2977523 - Fax 030.2977522.
II.1) Oggetto dell’appalto: Servizi di connettività geografica tra le sedi del Comune di Brescia e delle scuole distribuite
sul territorio cittadino. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 1.7.2015-30.06.2018.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 11.5.2015 - Ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica
in data: 12.05.2015 - Ore 9:30.
VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it e presso la stazione appaltante.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Trentini
T15BFF5748 (A pagamento).

COMUNE DI STORNARELLA
Provincia di Foggia
Bando di gara - CIG 6115732DB0
I.1 - Denominazione: Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato e di bonifica dei siti inquinati” Messa in
sicurezza ex discarica r.s.u. sita in località Cenerata. I.2 - Indirizzo: Comune di Stornarella - C.so Garibaldi 2 - 71048 Stornarella
(FG). I.3 punti di contatto: tel. 0885 437212/437213 - fax 0885 437224 - e-mail: ufficiotecnico.stornarella@gmail.com
II.1 - Tipo di appalto: procedura aperta art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5, D.Lgs.n. 163/2006. II.2 - Luogo di esecuzione: località Cenerata agro del comune di Stornarella. II.3 - Accordo quadro: no.
II.4 - Divisione in lotti: no. II.4 - Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45112360-6 - Lavori di Bonifica. II.5 Importo dell’ppalto: Euro 1.184.378,46 oltre Euro 10.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di
Euro 1.195.178,46. II.6 - Termine di esecuzione dei lavori: 140 gg. (oggetto di ribasso).
III.1 Cauzioni: garanzia del 2% dei lavori pari a Euro 23.903,57.
III.2 Condizioni di partecipazione: così come riportato al punto III.2 e seguenti del Bando. E’ richiesta la qualifica SOA
nella categoria OG12 classifica III bis. E’ obbligatoria l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali - categoria 9 classe D.
IV.2 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ previsto
la suddivisione in sub criteri di carattere tecnico con offerta economica e temporale.
IV.3 - Informazioni di carattere amministrativo: cosi’ come riportato nel bando. IV.4 - Termine di ricezione delle offerte:
entro il giorno 11 maggio 2015. IV.5 - Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
VI.1 - Altre informazioni: tutti gli atti di gara ed il bando sono scaricabili dal sito www.comune.stornarella.fg.it.
VI.2 - Responsabile del procedeimento: arch. Michele Prencipe.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Michele Prencipe
T15BFF5754 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPANO
Bando di gara
I.1) Comune di Crispano (NA) - sede legale: Via Pizzo delle Canne n. 4 - tel. 081/8363584; fax 081/8363599; sito internet: www.crispano.gov.it; e-mail: comune.crispano.trib@libero.it; pec.: comune.crispano.tri@asmepec.it
Rup: dott. Salvatore Cennamo.
II.1.5) Affidamento in concessione del servizio di lettura, fatturazione e riscossione canoni idrici ed eccedenze. C.I.G.
620323711D; C.U.P. D59D15000340004. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 400.000,00 oltre I.V.A.. La ditta in
sede di gara dovrà indicare l’aggio a proprio favore, che in ogni caso non potrà essere superiore al 15% delle somme complessivamente riscosse, quale compenso dello svolgimento del servizio.
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II.3) Durata cinque anni.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 16.06.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 17.06.15 ore 12.00.
VI.3)Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.crispano.gov.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 10.04.2015.
Il responsabile del settore
dott. Salvatore Cennamo
T15BFF5756 (A pagamento).

COMUNE DI RENDE (CS)
Estratto bando di gara - CIG 618120293F
SEZIONE I: Comune di Rende - Settore Servizi al Cittadino - Piazza S. Carlo Borromeo 87036 Tel. 09841659200
Fax 1659331 Protocollo.rende@asmepec.it www.comune.rende.cs.it.
SEZIONE II: Servizio mensa scolastica nelle scuole materne ed elementari. Importo complessivo: E. 1.872.114,00+IVA.
Durata appalto: 3 anni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
25/05/15 ore 12.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 08/04/15.
Il dirigente
dott.ssa Isa Napoli
T15BFF5760 (A pagamento).

COMUNE DI LODÈ
Estratto bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio energia e gestione integrata degli impianti
termici ed elettrici degli stabili e degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Lodè - CUP
C55I15000000004 - CIG 6175326838
SEZIONE I: Comune di Lodè Settore Lavori Pubblici, C.so Villanova 8 - 08020 Lodè (NU) Tel. 0784.898016 Fax 0784.898016 www.comune.lode.nu.it P.E.C. ufficiotecnico@pec.comune.lode.nu.it.
SEZIONE II: Entità totale: E. 4.354.822,80+IVA per vent’anni, di cui anno E. 217.741,14+IVA, di cui E./anno
10.887,05+IVA non soggetti a ribasso relativi agli oneri per la sicurezza. L’importo annuo a base di gara suddiviso per servizi come di seguito elencato: Servizio Energia Termica del sistema edificio-impianto E. 95.326,10+IVA; Servizio Gestione
e manutenzione Impianti elettrici del sistema edificio-impianto E. 42.948,00+IVA; Servizio Illuminazione Pubblica E.
55.787,04+IVA; Servizio manutenzione ordinaria degli impianti idrici ed antincendio degli edifici E. 23.680,00+IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo le indicazioni contenute nel CSA e nel disciplinare di gara. Termine per la presentazione delle offerte: 03/06/2015 ora: 14:00.
SEZIONE VI: Il presente bando è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il
09/04/2015. Il Responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Farris.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Francesco Farris
T15BFF5762 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Avviso pubblico conferimento incarico esterno per il patrocinio legale relativamente al contenzioso civile, amministrativo,
penale, stragiudiziale, delle magistrature superiori e del contenzioso sanzionatorio per il comune di La Maddalena (OT).
C.I.G. 6213199E00
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: aperta, economicamente più vantaggiosa.
Importo complessivo a base di gara: Euro 65.000,00 oltre IVA e CPA
Scadenza ricezione offerte: H 12:00 del 08/05/2015
Svolgimento della gara: h 12:00 del 11/05/2015
Documentazione: www.unionegallura.gov.it; www.comune.lamaddalena.ot.it; www.serviziocontrattipubblici.it
Contatti: Responsabile del procedimento: tel. 0789/790683, email, segretario@comunelamaddalena.it
info@unionegallura.gov.it; info@pec.unionegallura.gov.it
Il segretario generale
Barbara Pini
T15BFF5771 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Avviso di gara - CIG 620597221B
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carbonia, P.zza Roma 1.
II) Oggetto: affidamento dell’esecuzione delle attività necessarie per il servizio di carico e trasporto a smaltimento del
percolato (con oneri di smaltimento a carico della stazione appaltante) prodotto presso la discarica di rifiuti non pericolosi
sita in Località Sa Terredda a Carbonia (CI).
III) Condizioni relative all’appalto: vedi bando e disciplinare.
IV) Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione prezzo più basso art. 82 c. 2 lett. a) D.Lgs. 163/06 con ribasso sul
prezzo posto a base d’asta di E. 19,50+Iva per ogni tonnellata di percolato caricato e trasportato a smaltimento come da
Capitolato. Importo presunto dell’appalto per nove mesi: E. 70.200,00+IVA di legge. Termine ricevimento offerte: 28/04/15
ore 12. Apertura offerte: 29/04/15 ore 10.
VI) Altre informazioni: bando e allegati su www.comune.carbonia.ci.it. RUP Ing Alessandra Farigu.
Il dirigente servizio V
dott.ssa Silvia Mocci
T15BFF5772 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n.177 del 03/03/2015
Oggetto: Appalto 28/2015 Cig 6153790C25 Affidamento del servizio finalizzato al supporto tecnico-scientifico delle
vasche dell’Acquario e Civica Stazione Idrobiologica di Milano.
Importo a base d’appalto Euro 158.384,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Tipo di procedura:
aperta, al prezzo più basso.
Termine ricevimento offerte: 08/05/2015 ore 12,00 Seduta pubblica apertura plichi: 11/05/2015 ore 10,00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito
www.comune.milano.it/bandi/gare Il RUP: Domenico Piraina.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF5794 (A pagamento).
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COMUNE DI TERNI
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Terni Piazza Mario Ridolfi n. 1. All’attenzione di: dott. Luca Tabarrini 05100 Terni Italia Telefono: +39
0744549009 Posta elettronica: luca.tabarrini@comune.tr.it Fax: +39 0744409369;
Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato - Indirizzo internet: http://www.comune.tr.it.
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.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
servizio di accertamento e riscossione (ad esclusione della riscossione coattiva) dell’imposta comunale sulla pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche affissioni e relativo servizio di affisione, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi. Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Terni
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La concessione di servizi, di cui all’articolo 30 del d.lgs. 163/2006, ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale,
del servizio di accertamento e riscossione, ad esclusione della riscossione coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche affissioni e relativo servizio di affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
per un triennio.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79940000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici;
II.1.8) Lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti
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’impresa concessionaria per lo svolgimento dei servizi e delle ulteriori prestazioni poste a suo carico, è remunerata
esclusivamente ad aggio con le modalità esplicitate per ciascun tributo nel capitolato d’oneri.
Per aggio si intende il corrispettivo a favore dell’impresa concessionaria e non la quota residuale di competenza del
Comune di Terni. L’aggio a favore dell’impresa posto a base di gara, soggetto a ribasso, è stabilito nell’ 11%.
L’aggio di competenza dell’impresa è quello offerto in sede di aggiudicazione della procedura.
Il valore complessivo presumibile del contratto (corrispettivo presumibile riveniente dall’aggio a favore dell’impresa
aggiudicataria determinato con riferimento alla durata prevista di tre anni) è stimato in Euro 924.000,00 oltre l’IVA come
per legge.
II.2.2) Opzioni: si
La concessione avrà la durata di 3 anni decorrenti dalla data dell’effettivo inizio delle prestazioni e potrà essere oggetto
di opzione di rinnovo da parte dell’Amministrazione Comunale per un ulteriore triennio, nel rispetto delle prescrizioni di cui
agli articoli 29 e 57 del D.lgs. 163/2006.
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:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 18.480,00 pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75del D.lgs 12.04.2006,
n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possessodella certificazione di cui al
comma 7 dell’articolo sopraccitato. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Vedi articoli 3; 4; 5 del capitolato. Conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 163/2006.
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
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di
cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare. In particolare i
concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto
o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.
Iscrizioneall’Albo dei soggetti abilitati a svolgere l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli
Enti Locali, di cui all’art.53 del D.lgs. 446/1997 e disporre del capitale sociale interamente versato secondo la misura minima
prevista dall’art. 3 bis c. 1 D.L. n. 40/2010 inserito dalla L. di conversione n. 73/2010. Vedi per completezza il disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs.n° 385/1993
atte a dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria del concorrente.
Aver realizzato nel corso dell’ultimo triennio un valore medio della produzione, ex art. 2425 del Codice Civile voce A1,
pari almeno a Euro 3.000.000,00 (tre milioni);
Aver chiuso i bilanci relativi agli ultimi due esercizi in attivo.
Vedi per completezza il disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica:
Avere in corso di esecuzione, nel triennio precedente,l’attività di gestione di identiche entrate locali oggetto del presente
disciplinare ossia, l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei
diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche in almeno due comuni aventi
un numero di abitanti pari o superiore a quelli del Comune di Terni, precisando il nome dei Comuni, il numero degli abitanti,
la durata del servizio, il tipo di servizio reso, la regolarità ed il buon esito;
Avere un organico medio annuo nel triennio precedente pari ad almeno n. 15 (quindici) unità lavorative regolarmente
assunte con C.C.N.L. a tempo pieno ed indeterminato tra cui almeno due Dirigenti (e due Ufficiali della Riscossione).
Vedi per completezza il disciplinare
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: si
Iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate
degli Enti Locali, di cui all’art.53 del D.lgs. 446/1997 e disporre del capitale sociale interamente versato secondo la misura
minima prevista dall’art. 3 bis c. 1 D.L. n. 40/2010 inserito dalla L. di conversione n. 73/2010.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 05/2015;
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: - Data: 19/05/2015 ora 12:00 Documenti non a pagamento
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26/05/2015 ore 12:00;
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: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/05/2015 ore 09:00.
Luogo: Comune di Terni - piazza Mario Ridolfi n. 1 - sede comunale I° Piano, sala adiacente l’aula consiliare Palazzo Spada.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto
formale di delega
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con
sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
Tutta la documentazione di gara compresi il disciplinare ed il capitolato contenenti le norme integrative del presente
bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione
e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione della concessione sono visibili e ritirabili, previo appuntamento telefonico, all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni feriali e nelle ore
di ufficio. I documenti di gara sono altresì disponibili sul sito internet http://www.comune.terni.it/canale.php?idc=53.
Dovrà essere versata la somma di Euro 80,00.(euro ottanta) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
(ora ANAC) secondo le istruzioni riportate ( sul sito internet www.avcp.it.)
A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 6203328C32
Il contratto di concessione non conterrà la clausola arbitrale
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Zaccone.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Umbria via Baglioni, 3 - 06100 Perugia ITALIA Telefono: +39 07555755311
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione ovvero dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 163/2006..
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR Umbria via Baglioni, 3 06100 Perugia ITALIA Telefono: +39 0755755311
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08 aprile 2015
Terni, 9 aprile 2015
Il dirigente affari generali
dott. Francesco Saverio Vista
T15BFF5797 (A pagamento).

COMUNE DI BARAGIANO
Provincia di Potenza
Estratto bando di gara
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Baragiano via Immacolata Concezione snc 85050 Baragiano (PZ);
2. OGGETTO: “Affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU destinati a recupero e smaltimento
mediante sistema di raccolta porta a porta e servizi complementari di Igiene urbana e spazzamento centri urbani” territorio
di Baragiano; 3. CODICE CIG:6173916CA5;
4. IMPORTO: € 1.133.822,50 oltre IVA per la durata di anni 5 (cinque);
5. TERMINE DI RICEZIONE DOCUMENTI ED INFORMAZIONI: 18 Maggio 2015 ore 12:00;
6. TERMINE DI RICEZIONE OFFERTA: 27 Maggio 2015 ore 13:00; 7. PROCEDURA CONCORSUALE PRESCELTA: procedura aperta; 8. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 9. DATA PUBBLICAZIONE BANDO: 30 Marzo 2015 ore 13:00; 10. PUBBLICAZIONE bando inviato per la pubblicazione sulla GURI in
data 31 Marzo 2015 sulla GUCE in data 28 Marzo 2015; 11. DATA APERTURA OFFERTE: 28 Maggio 2015 ore 10:00;
12. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA GARA: Ufficio Tecnico Comune di Baragiano via Immacolata Concezione snc
85050 Baragiano (PZ); 13. NOTE tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere informazioni e documentazioni
inerenti alla procedura di gara agli indirizzi di seguito specificati; 14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom.
Arcangelo FRASSINO; 15. INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA: ufficio.tecnico.baragiano@pec.it; 16. FAX 0971 997301
TEL. 0971997074.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Arcangelo Frassino
TC15BFF5456 (A pagamento).
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COMUNE DI MARGNO
(Provincia di Lecco)
Telefono 0341/840049 - Fax 0341/840791
www.comune.margno.lc.it - info@comune.margno.lc.it
comune.margno@pec.regione.lombardia.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00559900139
Avviso di gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione per l’esercizio della funivia Margno -Pian delle
Betulle - Periodo dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2024 - CIG 6181362D47 - CPV 45234210
I) Luogo data ed ora di apertura dei plichi: presso la sede del Comune di Margno - via al Tennis n. 2 - 23831 Margno
(LC) - il 6 maggio 2015 ore 10 00 con presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del giorno 5 maggio 2015.
II) Importo appalto: € 1.000.000 00.=.
II.1) Categoria e codici dei servizi: codice CPV: 45234210.
III.1) Cauzione provvisoria: € 20.000 00.=(2,00% dell’importo dell’appalto).
Criterio di aggiudicazione prescelto e modalità di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo
n. 163/2006 da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto-legge
n. 163/2006.
IV) Informazioni: il responsabile del procedimento è l’arch. Negrini Andrea.
Il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara sono pubblicati integralmente sul sito internet www.comune.
margno.lc.it
Data di invio alla GUCE: 23 marzo 2015
Il responsabile del procedimento
arch. Andrea Negrini
TC15BFF5459 (A pagamento).

COMUNE DI MARGNO
(Provincia di Lecco)
Telefono 0341/840049 - Fax 0341/840791
www.comune.margno.lc.it - info@comune.margno.lc.it
comune.margno@pec.regione.lombardia.it
Avviso di gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione per la gestione degli impianti di trasporto/sciistici,
delle loro pertinenze e dei beni accessori del Pian delle Betulle - Periodo dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2030 - CIG
6181418B7E - CPV 45234200
I) Luogo, data ed ora di apertura dei plichi: presso la sede del Comune di Margno - via al Tennis n. 2 - 23831 Margno
(LC) - il 6 maggio 2015, ore 11,00 con presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del giorno 5 maggio 2015.
II) Importo appalto: € 600.000,00.=.
II.1) Categoria e codici dei servizi: codice CPV: 45234200.
III.1) Cauzione provvisoria: € 12.000,00.= (2,00% dell’importo dell’appalto).
Criterio di aggiudicazione prescelto e modalità di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo
n. 163/2006, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
IV) Informazioni: Il responsabile del procedimento è l’arch. Negrini Andrea.
Il Capitolato Speciale d’Appalto e il Disciplinare di Gara sono pubblicati integralmente sul sito internet www.comune.
margno.lc.it
Data di invio alla GUCE: 23 marzo 2015
Il responsabile del procedimento
arch. Andrea Negrini
TC15BFF5464 (A pagamento).
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COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI
Bando di gara per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione. risistemazione, adeguamento e parziale allargamento della
strada denominata via Cretara” POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - CUP F66J14000000006 CIG 6049781536
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione ore 12,00 1° luglio 2015.
Il bando e disciplinare di gara è pubblicato sul sito www.comune.casoladinapoli.na.it
Il responsabile dell’area tencica
arch. Francesco Saverio Cannavale
TC15BFF5467 (A pagamento).

COMUNE DI SANREMO
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Sanremo - C.F./P.I. n. 00253750087 - Servizio appalti, corso F. Cavallotti n. 59 - 18038
- Sanremo (IM), tel. 0184/580439-309, fax 0184/501783 - indirizzo PEC: comune.sanremo@legalmail.it - sito internet www.
comunedisanremo.it
Oggetto: servizi cimiteriali di sepoltura e servizi di gestione dei cimiteri comunali e frazionali, avente durata di anni
cinque, eventualmente prorogabile - Codice CIG 6182622D10 - CPV 98371110.
Procedura di gara: procedura aperta ex art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006, in esecuzione degli atti dirigenziali
n. 300 del 25 marzo 2015 e n. 355 del 1° aprile 2015.
Critetrio di selezione: prezzo più basso, ex art. 82, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Importo presunto appalto: € 1.300.000,00, di cui € 1.040.000,00 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso ed
€ 5.000,00 per oneri non soggetti a ribasso (DVRI), oltre IVA 22%.
Termine di presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 25 maggio 2015.
Apertura delle offerte: ore 9,00 del giorno 26 maggio 2015.
Documentazione: bando integrale di gara, capitolato speciale d’appalto e altri elaborati tecnici, presso il servizio appalti
o scaricabili dai siti internet: www.comunedisanremo.it e www.appaltiliguria.it
Data di invio alla G.U.U.E.: 3 aprile 2015.
Il dirigente del servizio appalti
ing. Gian Paolo Trucchi
TC15BFF5489 (A pagamento).

CITTÀ DI ALTAMURA
Avviso di procedura aperta
Si rende noto che questo Ente indice procedura aperta per l’affidamento del «Servizio di ripresa televisiva e trasmissione
delle sedute del Consiglio Comunale» CIG 6200614C88.
L’importo complessivo dell’appalto, per l’intera durata triennale, ammonta a € 62.705,00 oltre IVA (oneri della sicurezza
da interferenza € 0).
I requisiti e la documentazione richiesta per l’ammissione, le indicazioni riguardanti la gara, i criteri di aggiudicazione,
le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta sono contenute nel bando integrale e nella documentazione di gara
disponibile sul sito internet www.comune.altamura.ba.it
Il termine di ricezione delle offerte è di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I. V Serie
Speciale.
Il dirigente I settore
dott. Luca Nicoletti
TC15BFF5502 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Avviso di procedura aperta - Estratto n. 1
Programma Life+ - Progetto «SAM4CP Soil Administration Model 4 Community Profit». Attività di project management e supporto tecnico nella gestione dei dati geografico-ambientali e di comunicazione e disseminazione dei risultati.
(C.I.G. 6207960AA5)
Importo a base di gara: Euro 173.163,94.
Termine presentazione offerte: ore 14.30 del 6 maggio 2015.
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché i liberi professionisti,
singoli, associati o consorziati, abitualmente operanti nel settore in analogia ai disposti dell’art. 90, comma 1, lett. d), e), f),
f-bis), g) e h) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Sono altresì ammessi gli operatori economici aventi sede all’estero in uno Stato
dell’Unione europea che attestino il possesso dei requisiti prescritti per gli operatori economici italiani, secondo quanto previsto dall’art. 47 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata.
La procedura sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con l’utilizzo, per la valutazione delle offerte, del metodo aggregativocompensatore di cui all’allegato P del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 sulla base dei criteri di valutazione di cui alla griglia
allegata al bando. Non sono ammesse offerte in aumento, plurime, parziali, condizionate e l’aggiudicazione è definitiva ad
unico incanto.
Il bando integrale, contenenti le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, V.M. Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 011 -8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 16,30
oppure essere richiesti al Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni mediante lettera o fax (011/8614431). Non si effettua
servizio trasmissione fax.
Il bando integrale è disponibile sul sito Internet all’indirizzo: http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Città metropolitana di Torino, Direzione dell’Area Territorio Trasporti e
protezione Civile - C.so Inghilterra 7 - Torino (tel. 011/8616223).
Torino, 9 aprile 2015
Il dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TC15BFF5640 (A pagamento).

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

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Bando di gara
I.1) “Ente Nazionale per l’Aviazione Civile”, Direzione Centrale Amministrazione e Finanza - Direzione Affari
Generali - Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 ROMA Italia. Att.ne Mauro Bracalari; protocollo@pec.enac.gov.it; tel.
+39 0644596593; fax +39 0644596431; www.enac.gov.it. Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri, documentazione
complementare, presentazione offerte: punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico; l’amministrazione aggiudicatrice acquista per altre amministrazioni: no; I.3) Principali settori di attività: regolazione e controllo
nel settore dell’aviazione civile;
II.1.1) Denominazione appalto: appalto dei servizi di conduzione, sviluppo e integrazione del sistema informatico
ENAC; II.1.2) Tipo di appalto: servizi; Categoria di servizi: 07; Luogo principale di esecuzione: Roma; Codice NUTS
ITE43; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Descrizione: l’appalto ha per oggetto la fornitura dei servizi
di gestione, manutenzione e conduzione delle strutture informatiche, supporto specialistico, gestione postazioni di lavoro,
servizi di sviluppo software, manutenzione evolutiva, correttiva, gestione applicativa, help desk e assistenza di 2° livello,
per le esigenze delle strutture centrali e periferiche dell’ENAC; II.1.6) CPV: Oggetto principale: 72510000 Oggetti complementari: 72253200 72514000 72315000 72211000 72262000 72267000 72253000; II.1.7) L’appalto rientra nel campo
applicazione accordo appalti pubblici: si; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo globale massimo, non superabile, a base d’asta: Euro 5.528.130,00(cinquemilionicinque— 52 —
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centoventottomilacentotrenta/00) al netto dell’IVA. Oltre alla base d’asta gli oneri per la sicurezza da interferenza, non
soggetti a ribasso d’asta, sono pari a Euro 5.760,00 IVA esclusa. Valore totale stimato: 5.533.890,00 euro, IVA esclusa;
II.2.2) Opzioni: no; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo; II.3) Durata appalto: 48 mesi;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: ai concorrenti è richiesta, ai sensi dell’art.75 del d.lgs.
n.163/2006, una cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell’appalto. La cauzione provvisoria costituisce garanzia anche per il versamento dell’eventuale sanzione pecuniaria di cui al comma 2-bis dell’art.38 del D. Lgs.
n.163/2006. Nel caso di escussione della cauzione a tale scopo, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà provvedere
all’integrazione del relativo importo. Cauzione definitiva: al concorrente aggiudicatario sarà richiesta una cauzione definitiva il cui importo verrà determinato secondo quanto previsto all’art.113 del d.lgs. n.163/2006; III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento: Il finanziamento del servizio sarà a carico del bilancio dell’ENAC. I pagamenti avverranno a prestazioni effettuate, secondo i tempi e le modalità previste nello Schema di contratto, entro 30 giorni dalla data
di ricevimento delle fatture; III.1.3) Forma giuridica raggruppamento operatori economici: Si fa rinvio alle disposizioni di
cui all’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della l. n. 248/2006 e s.m.i.; III.2.1) Situazione
personale operatori: Agli operatori economici concorrenti è richiesto: a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni determinanti
l’esclusione dalla partecipazione alle gare contenute nell’art.38 del d.lgs. n.163/2006; b) di essere regolarmente iscritti alla
C.C.I.A.A. per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; c) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato/autonomo
o di altra natura con ex dipendenti ENAC che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente nei loro
confronti e il cui rapporto di lavoro con l’Ente sia cessato da meno di tre anni. Ai sensi dell’art.37 della Legge n.122/2010,
gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al
D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010. Non è
ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: - le cause di divieto, decadenza o di sospensione di
cui all’art.67 del d.lgs. n.159/2011; - le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Le relative dichiarazioni
devono essere rese secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: I concorrenti devono produrre, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara: a) idonee dichiarazioni bancarie di almeno 2
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge n.385/93; b) una dichiarazione concernente il fatturato specifico
relativo a prestazioni di servizi di gestione, manutenzione e conduzione delle strutture informatiche, supporto specialistico,
sviluppo software, manutenzione evolutiva, manutenzione correttiva, gestione applicativa, realizzato negli ultimi tre esercizi
annuali antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, con specificati gli importi complessivi nonché: - gli importi
relativi alle prestazioni per servizi di gestione, manutenzione e conduzione delle strutture informatiche, servizi di supporto
specialistico; - gli importi per prestazioni di servizi di sviluppo sw, manutenzione evolutiva e gestione applicativa; Livelli
minimi di capacità richiesti: Dalla predetta dichiarazione dovrà risultare che l’operatore economico concorrente ha realizzato
complessivamente, negli ultimi tre esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per le prestazioni di servizi di gestione, manutenzione e conduzione delle strutture informatiche, supporto specialistico,
sviluppo software, manutenzione evolutiva, manutenzione correttiva, gestione applicativa per un importo non inferiore a Euro
2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00), IVA esclusa, di cui almeno Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) per
la prestazione di servizi di gestione, manutenzione e conduzione delle strutture informatiche, per servizi di supporto specialistico e almeno Euro 600.000,00 (seicentomila/00) per le prestazioni di servizi di sviluppo sw, manutenzione evolutiva e
gestione applicativa. Per le motivazioni relative al sopra indicato limite di accesso, nonché per la valutazione del requisito
minimo in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, si fa rinvio al Disciplinare di
gara; III.2.3) Capacità tecnica: I concorrenti devono produrre, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, una
dichiarazione concernente l’elenco delle certificazioni di qualità possedute dall’impresa. Livelli minimi di capacità richiesti:
Dal predetto elenco dovranno risultare le seguenti certificazioni: a) certificazione EN ISO 9001:2008 nel settore EA 33 per
servizi di manutenzione e conduzione delle strutture informatiche, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione
accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico; si applica quanto previsto all’art.43 D.Lgs 163/2006; b) certificazione ISO 27001:2005 per il Sistema di Gestione della
Sicurezza delle Informazioni in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente
di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico; si applica quanto previsto all’art.43
D.Lgs 163/2006; c) certificazione ISO/IEC 20000-1:2011, Information Technology - Service Management - Part 1: Service
management service requirements, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da
altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico; si applica quanto previsto all’art.43 D.Lgs 163/2006; d) certificazione PMP (Project Management Professional) in corso di validità posseduta dalla
persona individuata quale Responsabile della Fornitura. Per la valutazione del requisito minimo, in caso di partecipazione
in raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, si fa rinvio al Disciplinare di gara; III.3.1) La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione: no; III.3.2) Indicazione nome e qualifiche professionali persone incaricate
prestazione servizio: si;
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento
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delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 12/05/2015; Documenti a pagamento: no; IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: 13/05/2015 ora: 13:00; IV.3.6) Lingua: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/05/2015 ora 10:00,
luogo: Roma, sede della Direzione Generale di Viale Castro Pretorio n. 118; Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì, persone munite di delega;
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no; VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no; VI.3) Informazioni complementari: Codice Identificativo della Gara (CIG): n. 6195936821. Per quanto non
espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n.163/2006 e al d.P.R. n.207/2010
ove applicabili. Con riferimento all’art.38, comma 2-bis del d.lgs. n.163/2006, la sanzione pecuniaria ivi prevista è stabilita
nella misura dell’1 per mille. Ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti
nel presente Bando devono presentare offerta, con allegata la documentazione a corredo, secondo le modalità e le prescrizioni
indicate nel Disciplinare di gara. Detto documento insieme al Capitolato Tecnico ed agli altri atti di gara sono disponibili
presso i punti di contatto indicati nella sezione I.1) del presente Bando, nonché sul sito internet dell’Ente. Eventuali richieste
di informazioni e chiarimenti potranno essere inoltrate a detti punti di contatto secondo le modalità ed entro i termini indicati
nel Disciplinare di gara. L’ENAC si riserva la facoltà: - di procedere all’aggiudicazione della gara in presenza di almeno due
offerte valide; - di non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale; - di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara per motivi di interesse pubblico; - di non
aggiudicare la gara per irregolarità riscontrate nella relativa procedura o per motivi di interesse pubblico; - di non stipulare
il contratto per motivi di interesse pubblico, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione definitiva. In ogni
caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. Per la definizione di qualsivoglia controversia derivante dal contratto che verrà stipulato, l’Ente rappresenta che non intende avvalersi dell’istituto dell’arbitrato di cui all’art.241 del D.Lgs. n.163/2006. L’Ente
si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza
di un quinto. Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Bracalari; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00198 Roma - Italia; tel. +39 06328721;
VI.4.3) Informazioni su presentazione ricorso presso: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Centrale Amministrazione e Finanza - Direzione Affari Generali - Viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma; Italia; protocollo@pec.enac.
gov.it; tel. +39 0644596430; fax +39 0644596431; http://www.enac.gov.it; VI.5) Data spedizione presente avviso alla GUUE:
30/03/2015 - ID:2015-042768
Il direttore della direzione affari generali
dott.ssa Raffaella Marciani
T15BFG5692 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Bando di gara - CIG 6202438DBE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) EGAS - Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi
Condivisi, Via Colugna 50, 33100. All’attenzione di: Segreteria EGAS Tel.0432/554160 Fax 0432/306241, segreteria@egas.
sanita.fvg.it, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. I.2) Autorità regionale o
locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) a) ID15APB001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento
della fornitura di sistemi di tomografia a coerenza ottica (OCT/SLO); b) ID14FAR005 procedura aperta per la stipula di una
convenzione per l’affidamento della fornitura di vaccini; c) ID14FAR007/2 procedura aperta per la stipula di una convenzione
per l’affidamento della fornitura di radio farmaci; d) ID13DIA002/1 procedura aperta per la stipula di una convenzione per
l’affidamento della fornitura di kit medicazioni dialisi; e) ID14FAR010 procedura aperta per la stipula di una convenzione per
l’affidamento della fornitura di SEVOFLURANE; f) ID14PRE017/1 procedura aperta per la stipula di una convenzione per
l’affidamento della fornitura di deflussori e regolatori di flusso. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Acquisto (gare a,b,c,d,e,f).
Luogo: aziende del SSR FVG - NUTS ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico (gare a,b,c,d,e,f). II.1.5) Breve
descrizione: Vedasi II.1.1. II.1.6) CPV: a) 33115000-9; b) 33651600-4; c) 33151400-7; d) 33190000-8; e) 33600000-6; f)
33140000-3. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si. II.1.8) Lotti si (gare
a,b,c,d,e,f). Tutte le informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile su www.csc.sanita.fvg.it sezione “bandi di gara: in corso” accedendo tramite l’area riservata alle imprese. II.1.9) Varianti:
no. II.2) Quantitativo: a) E 140.000,00 (+ E 190.000,00 per opzioni contrattuali); b) E 21.234.226,51 (+ E 14.863.958,56
per opzioni contrattuali); c) E 1.384.510,78 (+ E 507.653,95 per opzioni contrattuali); d) E 683.796,00 (+ E 250.725,20 per
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opzioni contrattuali); e) E 936.000,00 (+ E 304.200,00 per opzioni contrattuali); f) E 904.108,30 (+ E 293.835,20 per opzioni
contrattuali). II.2.2) Opzioni: si. Estensioni e proroghe contrattuali (gare a,b,c,d,e,f). II.3) Durata: a) 24 mesi; b) 36 mesi; c)
36 mesi; d) 36 mesi; e) 48 mesi; f) 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Pagamento ai sensi del D.Lgs.231/02 e
ss.mm. a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 163/06. III.2)
Condizioni di partecipazione: III.2.1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.
163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m
comma 1 art.38 del D.Lgs. 163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA, ove previsto, (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e,
che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ne vi è in corso,
a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
SEZIONE IV: Procedura aperta. IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d’oneri (gare a,c,d,e,f); prezzo più basso (gara b). IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Dossier:
Determina EGAS n. 160 del 03/04/15. IV.3.3) Termine richieste documenti: 10/05/15 ore 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
18/05/15 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: gg. 240. IV.3.8) Apertura offerte: Gare a-b-c 19/05/15. Gara a
ore 9; Gara b ore 10; Gara c ore 11. Gare d-e-f 21/05/15: Gara d ore 9; Gara e ore 11; Gara f ore 14. Luogo: Sede EGAS in Via
Colugna 50, Udine. La campionatura dovrà invece essere inviata separatamente dall’offerta al seguente indirizzo: “Magazzino Unico Aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, Via Biella 93, 33100 Udine, località Molin Nuovo”.
VI.3) Il R.U.P. ai sensi della D.Lgs.163/06 è la dr.ssa Anna Maria Maniago. Tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti
sono pubblicati su www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4) Ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia 7 - Trieste 34121,
Tel. 040/6724711. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro 30 gg.
VI.5) Spedizione avviso: 07/04/15.
Il direttore generale
dott.ssa Bensa Giuliana
T15BFK5631 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN GERARDO - MONZA
Sede: via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
A.O. SAN GERARDO- U.O. GESTIONE ACQUISTI - Indirizzo Via Pergolesi, 33- C.A.P.20052 - Monza (MB) ITALIA - Telefono 039 - 2339750/9817/9715 - Telefax 039 - 2334253 - uo.gestioneacquisti@hsgerardo.org. - indirizzo internet:
www.hsgerardo.org
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni COME AL PUNTO I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione COME AL PUNTO I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta on-line per l’aggiudicazione della fornitura ed installazione degli arredi e delle attrezzature per il completamento dell’avancorpo esistente e del nuovo avancorpo dell’A.O. San Gerardo di Monza suddivisa in 3 lotti (lotto 1 CIG
619763415F - lotto 2 CIG 619769213C - lotto 3 CIG 619773116B)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi : Fornitura
Luogo principale di esecuzione: A.O. San Gerardo di Monza - Via Pergolesi n. 33 - 20900 Monza (MB)
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 39150000
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO Importo presunto totale Euro 1.165.000,00 oltre IVA
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II.2.2 OPZIONI
Forme collettive di acquisto (vedasi art. 20 del capitolato speciale che qui si intende integralmente richiamato)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi disciplinare di gara
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria vedasi disciplinare di gara
III.2.3.) Capacità tecnica vedasi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
P.A. 12/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
La presente procedura verrà espletata attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel” di Regione
Lombardia; pertanto, ai fini della partecipazione alla presente gara, le ditte dovranno essere registrate sul sito informatico di
acquisto della Regione Lombardia all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. Tutta la documentazione di gara potrà essere
scaricata dal portale Sintel di cui all’indirizzo sopra citato a partire dal giorno 08.04.2015.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21.05.2015 - ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21.05.2015 - ore 14.30 presso la U.O. Gestione Acquisti ed Economato - 4^ piano Villa Serena
IV.4.) PROCEDURE DI RICORSO
IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via del Conservatorio n. 13 - 20100
Milano - Italia
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la procedura verrà espletata attraverso l’utilizzo del sistema informatico
di negoziazione “Sintel” di Regione Lombardia.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 02.04.2015
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza - Il direttore generale
Simonetta Cinzia Bettelini
T15BFK5648 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S. - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi 53
Roma 00144 Italia. Punti di contatto: Ing. Francesco Proietto Telefono: 065266 6216/5830 - Fax: 0652665223 Posta elettronica: proietto@ifo.it;Profilo di committente: www.ifo.it. Il capitolato d’oneri, la documentazione complementare, nonché
eventuali ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza
antincendio presso il presidio ospedaliero I.F.O per un periodo di un anno. Il.1.2) Luogo di esecuzione, luogo di consegna
o di prestazione dei servizi: Istituti Fisioterapici Ospitalieri. II.1.3) L’avviso riguarda: una procedura aperta di appalto pubblico. Il.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta, ex art 55 D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.i.i., per
l’affidamento dei servizio di vigilanza antincendio presso il presidio ospedaliero I.F.O per un periodo di un anno. Il.1.6)
CPV: 71317100-4. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8)
Divisione in lotti no; Il.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. Il.2.1) L’importo presunto
della fornitura è pari a circa E. 377.000,00 = IVA esclusa. Il.2.2) Opzioni: no; Il.3) termine di esecuzione: come da Capitolato
tecnico e Disciplinare di gara.
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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: come da C.S.A. e Disciplinare di gara; III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Per le modalità di pagamento si rimanda a
quanto previsto nel Capitolato tecnico . 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: iscrizione C.C.I.A. o equivalente. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: come da Capitolato tecnico e Disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica come da Capitolato tecnico e
Disciplinare di gara. 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) Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa: 60 Qualità, meglio precisato nel disciplinare di gara;
40 Prezzo, meglio precisato nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: documenti
a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26 maggio 2015. Validità
dell’offerta: 180 gg. dalla data di scadenza di presentazione. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.3) Informazioni complementari: La
documentazione di gara potrà essere visionata sul sito aziendale www.ifo.it. e ritirata, previo appuntamento, presso la UOC Tecnica
e Ingegneria Clinica lun - ven h 10-12. Per la partecipazione alla gara è necessario procedere al pagamento del contributo previsto
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il codice CIG. Codice CIG: 62067292CD. Ogni
integrazione o chiarimento sulla gara verranno pubblicati sul sito aziendale www.ifo.it, tutte le comunicazioni sul sito avranno
valore di notifica. E’ onere della ditta verificare il sito, fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della
gara. Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Proietto. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso :TAR Lazio, Via Flaminia n. 189, ROMA 00196, Italia, Fax: 06/32872315, telefono: 06/328721, Indirizzo
Internet www.giustizia_amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di ricorso; Informazioni precise sui termini di presentazione di
ricorso: 60 giorni per la notifica del ricorso. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: Cancelleria del TAR Lazio, via Flaminia n. 189, Roma, 00196, Italia, Fax: Telefono: 06/328721,06/32872430/2453/2234
Indirizzo Internet (URL):www.giustizia_amministrativa.it
ALLEGATO A III - Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Denominazione ufficiale: Ufficio Protocollo
Generale degli IFO Indirizzo postale: Via Elio Chianesi 53 - 00144 ROMA; Telefono: 06/52666216; Fax: 06/52665223;
Indirizzo Internet (URL): www.ifo.it Il presente bando è stato trasmesso alla U.E. in data 2 aprile 2015.
Il commissario straordinario
dott. Fabio Valerio Alberti
T15BFK5682 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Bando di gara - CIG 6209357B7C - Gara n. 6000423
I) Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia - U.O. gare e contratti, Via Dante Alighieri 67 - 89900 (VV). Tel. 0963962601/962642. Fax: 0963-962601; dominelli@asl8vv.it; www.aspvv.it.
II) Affidamento servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione sul territorio e nelle strutture di pertinenza
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia. Luogo di esecuzione del servizio: territorio e strutture di pertinenza Asp
di Vibo Valentia. Divisione in lotti: no. Importo triennale: E. 962.495,28 oltre IVA, di cui E. 18.600,00 di oneri triennali per
la sicurezza. Durata appalto: anni 3 dalla data di stipula del contratto.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Atti di gara: www.
aspvv.it sez. Bandi di Gara. Scadenza fissata per ricezione delle offerte: 04/06/2015 ore 12.00. Lingue utilizzabili nelle
offerte: italiano. Periodo minimo vincolo offerta: mesi sei. Persone ammesse apertura offerte: soggetti legittimati dalla ditta.
Apertura offerte: sarà comunicata sul sito www.aspvv.it 3 giorni prima. Luogo: U.O. gare e contratti.
VI) Informazioni complementari: R.T.I.: come disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Data di spedizione del presente
bando: 08/04/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Domenico Dominelli
T15BFK5685 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Bando di gara - Procedura aperta - Lotto CIG 61881910C3
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL di Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta - Tel
0823/445226/5230-Fax 0823/445224- sito internet www.aslcaserta.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Organismo di diritto pubblico-salute;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per la fornitura annuale
di dispositivi medici occorrenti all’ASL di Caserta - Materiale per sterilizzazione, materiale monouso per SS. OO., kit chirurgici sterili, materiale in TNT; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture; ITF 31; II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 33198000; 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 Euro 782.191,00; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 12;
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Disciplinare di Gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come
da Disciplinare di Gara; III.2.3) Capacità tecnica: Come da Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/06; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 12/06/2015 ore 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 16/06/2015 ore 10:00- Luogo: UOC Provveditorato - ASL Caserta - Via Unità
Italiana, 28 - 81100 - Caserta, Italia;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUCE 03/04/2015.
p. Il direttore del servizio provveditorato/economato - Il dirigente
dott.ssa Maria Di Lorenzo
T15BFK5688 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI
TORINO
Bando di gara - CIG 6173603A5A - CUP J11H13000720002
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino. Informazioni: S.C. Tecnico, Via Nizza n. 138 - 10126 Torino. Tel. 011/633.3015, fax 011/633.3073,
e-mail:cbraga@cittadellasalute.to.it. I.3)Indirizzo al quale inviare le offerte: Uff. Protocollo Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino (Italia).
SEZIONE II. OGGETTO :”Compartimentazione corpi scala, porte REI, attrezzature e mezzi di spegnimento, rilevazione
e illuminazione d’emergenza nei Presidi OIRM - Sant’Anna- II° FASE - Lotto 2”.II.1.2)Tipo di appalto: sola esecuzione lavori.
II.1.4)Luogo esecuzione lavori: Torino.II.2)Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.230.000,00 di cui II.2.2) Euro 1.514.790,17
lavori veri e propri (soggetti a ribasso d’asta), II.2.3)Euro 90.000,00 oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta), II.2.4)
Euro 625.209,83 costo del personale (non soggetto a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 82, comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.). Categorie previste: prevalente: Cat. OG 1 per un importo di Euro 1.003.745,00 - class. III; Altre opere a qualificazione
obbligatoria (art. 37,comma 11, D. Lgs. 163/06 e s.m.i.): Cat. OS30 - Impianti tecnologici - per un importo di Euro 781.048,00 class. III . Opere scorporabili subappaltabili come:dettagliatamente riportato nel Disciplinare di gara e nel CSA, Parte I°, art. 3.
Altre opere a qualificazione obbligatoria (art. 12, comma 2, lett. b, Legge 80/2014) Cat. OS3 - Impianti antincendio - per un
importo di Euro 355.207,00 - class. II. - II.3) Termine di esecuzione: 365 gg. naturali e consecutivi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO - FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
modalità previste dal Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta come stabilito con determ.S.C. Tecnico N. 845/2015. IV.2)Aggiudicazione: prezzo
più basso, in base al ribasso percentuale, unico ed uniforme, sull’importo lavori posto a base di gara al netto degli oneri per
la sicurezza e al netto del costo del personale; si precisa che ai sensi dell’art. 86 c. 1 e 122 comma 9 e 253 comma 20-bis D.
Lgs. 163/2006 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento. IV.3.1)
Documenti di gara e progetto: disponibili fino al 13.05.2015, progetto in visione presso la Segreteria S.C. Tecnico, Presidio
Ospedaliero S. Anna/OIRM, Corso Spezia 60, 2° piano, Palazzina AVIS, orario 8,00-12,30 /14,00-15.30 (Tel. 011/3134360).
Bando, disciplinare, modulistica allegata e documentazione progettuale sul sito Internet www.cittadellasalute.to.it IV.3.2)
Termine ricezione offerte :ore 12,00 del 14.05.2015. IV.3.3)Lingua Italiana. IV.3.4)Vincolo offerta: 180 giorni IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: come da Disciplinare di gara. Apertura documentazione amministrativa 18.05.2015 ore 9,30 apertura offerte economiche 03.06.2015 ore 9,30; eventuali variazioni verranno comunicate ai concorrenti mediante avviso
sul sito Aziendale con almeno 5gg. di anticipo.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Chiarimenti ed informazioni Dott. C. Braga telefono n. 011/633.3015
Fax 011/633.3073, E-mail cbraga@cittadellasalute.to.it; per quesiti tecnici R.U.P. Arch. Elly BRESSAN al n. 011.3134914; - per
prenotazione del sopralluogo (obbligatorio) Segreteria S.C Tecnico, Presidio Ospedaliero S. Anna/OIRM, al n. 011/3134360,
negli orari indicati al sopracitato punto IV.3.1).
Il direttore s.c. tecnico
arch. Paolo Melchior
T15BFK5694 (A pagamento).

FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 C.A.P. 00133 - Roma - Italia. Telefono: +39 0620902052 Telefax: +39
0620900019 email: bandidigara@ptvonline.it Indirizzo Internet (URL) www.ptvonline.it. Ulteriori informazioni 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’: Fondazione - Salute. 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 finalizzata all’acquisizione di dispositivi medici per la chirurgia vascolare e la radiologia interventistica occorrenti alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture.Luogo principale di consegna: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Codice NUTS: ITE43. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di dispositivi medici per la durata biennale. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 33190000. 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: questo appalto e’ suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti i lotti) Valore stimato iva esclusa Euro 7.310.704,00. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
22/05/15 - ore 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/05/2015 ore 10.00. Luogo: Come da Disciplinare di
gara - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Disciplinare di gara entro il 5/05/2015 ore 12.00. Le
repliche ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito istituzionale del PTV. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.
ssa Gioia Amadei. Allegato B Informazioni sui lotti: La procedura è suddivisa in n. 130 lotti. Il valore stimato iva esclusa di
ogni singolo lotto ed i relativi CIG sono specificati nel Disciplinare di gara. Data di spedizione alla G.U.U.E: 03.04.2015.
Il direttore generale
Tiziana Frittelli
T15BFK5715 (A pagamento).

I.N.R.C.A. - ANCONA
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura a noleggio e gestione full-service di sistemi antidecubito funzionali
alla prevenzione e cura delle ulcere da pressione per i presidi ospedalieri di Ancona, casa di riposo di Appignano, Fermo,
residenza dorica Ancona, R.S.R. di Treia, Casatenovo, Cosenza, per un periodo di tre anni.
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.071.8004744- Fax: 071.35941 e
mail p.bolognini@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.
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II.1.1) Denominazione appalto: Fornitura a noleggio e gestione full-service di sistemi antidecubito funzionali alla prevenzione
e cura delle ulcere da pressione II.1.2) Tipo di appalto: (c) Servizi Categoria di servizi: n. 27. Luoghi principali di esecuzione:
Presidio Ospedaliero di Ancona e Residenza Dorica di Ancona, Presidio Ospedaliero di Fermo (AP), Casa di Riposo di Appignano
(MC), Residenza Sanitaria Riabilitativa di Treia (MC), Presidio Ospedaliero di Casatenovo (LC) e Presidio Ospedaliero di Cosenza.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura a noleggio e gestione
full-service di sistemi antidecubito funzionali alla prevenzione e cura delle ulcere da pressione presso tutti i Presidi Ospedalieri
dell’INRCA ed elencati al precedente punto II.1.2.) c), per un periodo di tre anni. Lotto A POR Marche (codice CIG 6209705AAA),
Lotto B POR di Cosenza (Codice CIG 62097152ED), Lotto C POR di Casatenovo (Codice CIG 6209729E77). Importo complessivo triennale a base d’asta E.838.433,860 (IVA esclusa) II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale:
33196000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI. II.1.8) Divisioni in
lotti: SI. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Entità totale: importo
complessivo triennale base d’asta IVA esclusa: E.838.433,860, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad E.0,00, così suddiviso: Lotto A: Ancona, Residenza Dorica Ancona, Fermo, Casa di Riposo di Appignano, R.S.R: di Treia E.
637.687,480 (IVA esclusa). Lotto B: Cosenza E.90.064,860 (IVA esclusa). Lotto C: Casatenovo E.110.681,520 (IVA esclusa) II.2.2)
Opzioni: NO II.3) Durata dell’appalto: tre anni dalla stipula del contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: in sede di presentazione dell’offerta: attestazione di avvenuta costituzione delle garanzie
a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art.7 del disciplinare di gara; in caso di aggiudicazione: costituzione della cauzione definitiva ai
sensi dell’art. 14 del disciplinare di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento con Bilancio dell’Ente. 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: è richiesto il requisito dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs
n. 163/06 e smi III.2.2) Capacità economica e finanziaria: verrà comprovata in sede di presentazione delle dichiarazioni bancarie
allegate alla documentazione amministrativa punto g) del disciplinare, ai sensi dell’art. 41 comma 1 a) del D.Lgs n. 163/06 e smi
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al punto 15 del fac-simile della dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 ed al disciplinare di gara
III.2.4) Appalti riservati: NO. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina n.84/DGEN del 23.03.2015. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: sito: www.inrca.it - termine per la richiesta dei documenti e chiarimenti 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: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il
giorno 26.05.2015 ore 10:00 presso Amministrazione INRCA Via S. Margherita, 5 Ancona Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: SI rappresentante legale o persona delegata.
VI.3) Informazioni Complementari: Si richiamano i documenti di gara - Responsabile Unico del Procedimento: Dott.
ssa Veruschka Nardi 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: 08.04.2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Veruschka Nardi
T15BFK5724 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DI ANCONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: DENOMINAZIONE: Azienda Sanitaria Unica Regionale
- C.F./P.I. 02175860424. INDIRIZZI: via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 Ancona. PUNTI DI CONTATTO: AREA VASTA
N. 3 di Macerata - A.S.U.R. - U.O.C. ACQUISTI e LOGISTICA sede distaccata di Civitanova Marche - Piazza Garibaldi, 8 62012 Civitanova Marche Alta - Dott.ssa Dalmiglio Barbara - Telefono: 0733 894739 - Posta elettronica: barbara.dalmiglio@
sanita.marche.it - Fax: 0733 - 894715 - Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.asur.marche.it - Profilo di committente
(URL): www.asurzona8.marche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: Appalto per aggiudicazione fornitura di n. 1 apparecchiatura portatile per radiografia per il Dipartimento di Area Diagnostica e dei Servizi dell’Ospedale di Civitanova Marche
- AREA VASTA 3. LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Dipartimento di Area Diagnostica e
dei Servizi dell’Ospedale di Civitanova Marche - Via Ginevri 1 - 62012 Civitanova Marche. VOCABOLARIO COMUNE
PER GLI APPALTI CPV 33111600 - 7 Apparecchi per radiografia. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: n. 1
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apparecchiatura portatile per radiografia - Spesa presunta stimata per l’appalto euro 90.000,00 (iva esclusa). EVENTUALI
OPZIONI: opzione di variazione del volume e/o valore dell’appalto, in aumento, da esercitarsi entro 36 mesi dalla stipula del
contratto, nella misura massima del 100%, motivato da esigenze organizzative e/o strutturali dell’ASUR, indipendentemente
dalle ipotesi di “Varianti introdotte dalla stazione appaltante” previste dal combinato disposto degli articoli n. 114 del D.Lgs
163 del 12/04/2006 e n. 311 del DPR 207 del 05/10/2010, mediante stipula di contratto integrativo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Garanzia dell’esecuzione contrattuale, d’importo pari al 10% dell’importo contrattuale (iva esclusa). PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: Fondi di spesa corrente a budget
- I termini ordinari di pagamento delle forniture e/o prestazioni sono quelli desunti dal combinato disposto dei commi 2, 5 e 6
dell’art. 4 del novellato D.Lgs n. 231 del 09/10/2002; per il settore di attività della Stazione Appaltante ed in base a quanto sancito
dal Titolo IV “Verifica di Conformità” del D.P.R. 207/2010, entro 60 giorni dall’avvenuta verifica di conformità conclusasi con attestazione di regolare esecuzione. FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI
DI SERVIZI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO Raggruppamenti Temporanei di Imprese - Consorzi Ordinari di Concorrenti
- Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) - Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro - Consorzi stabili.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Situazione personale degli operatori: PRESENTARE: Dichiarazione sostitutiva, redatta ai
sensi del DPR 445/2000, sul modello di autocertificazione predisposto dalla stazione appaltante, con la quale l’operatore economico
concorrente attesti in particolare: 1) Il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006: a) insussistenza delle cause di
esclusione previste dalla norma; b) presenza di sentenze di condanna, decreti penali di condanna, sentenze di applicazione della
pena su richiesta, eventuali benefici, della natura e con le eccezioni previste dalla norma; c) propria condizione rispetto ad eventuali
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 2) L’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, ex art. 17 della Legge 68/1999, e la non sussistenza di alcuno dei divieti previsti dalla Legge 575/1965; 3) L’inesistenza
di piani di emersione del lavoro irregolare, ex legge 383/2001; 4) L’inesistenza ulteriori impedimenti “ex lege” alla partecipazione
alla procedura di selezione del contraente o, in ogni caso alla generica sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici; alcuni rif.ti
art. 44, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, art. 41, d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, art. 36, l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5, comma 2, lett. c),
l. 15 dicembre 1990, n. 386; 5) L’iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o ad altri
Registri, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 163/2006. Capacità economica e finanziaria: PRESENTARE: N. 2 (per le micro, piccole
e medie imprese anche solo N. 1) dichiarazioni bancarie ai sensi dell’art. 41 comma 1° lettera a) del D.Lgs 163/2006. Capacità
tecnica: PRESENTARE: Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, sul modello di autocertificazione predisposto
dalla stazione appaltante, con la quale l’operatore economico concorrente indichi il numero medio annuo di dipendenti ed il numero
di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni, il tutto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 42 comma 1° lettera g) del D.Lgs
163/2006; il requisito si intenderà soddisfatto se il numero medio annuo di dipendenti è almeno pari a 15 (quindici) ed il numero
di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni, o comunque di personale dipendente con funzioni dirigenziali, è almeno pari a 1 (uno).
SEZIONE IV: PROCEDURA TIPO DI PROCEDURA Procedura Aperta CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri indicati in sintesi e meglio specificati nel Disciplinare di Gara: A) Parametro
prezzo, Ribasso d’asta offerto: punti 40 - B) Parametro qualità della proposta: punti 60, così ulteriormente suddiviso: B.1) Generatore (caratteristiche generali, potenza del generatore, regolazione KV Mas, Sistema di esposizione automatic, etc....): punti max 9/
punti min (di ammissibilità) maggiore o uguale a 5.4 - B.2) Tubo radiogeno (capacità termica, macchie focali,etc.....): punti max 8/
punti min (di ammissibilità) maggiore o uguale a 4.8 - B.3) Collimatore (tipologia, dimensioni, laser, etc....): punti max 5/punti min
(di ammissibilità) maggiore o uguale a 3 - B.4): Detettore (dimensioni, matrice di acquisizione, definizione, qualità diagnostica,
etc...) punti max 13/punti min (di ammissibilità)
maggiore o uguale a 7.8 - B.5) Sistema di acquisizione e visualizzazione (Monitor di visualizzazione, tempo di visualizzazione, funzione di post-processing, capacità di memorizzazione, etc.. : punti max 9/punti min (di ammissibilità) maggiore o
uguale a 5.4 - B.6) Stativo (dimensione, peso, manovrabilità, escursioni, etc...): punti max9/punti min (di ammissibilità) maggiore
o uguale a 5.4 - B.7) Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle tecnologie e servizi di supporto (supporto alla installazione, formazione, manutenzione,etc...) : punti max7 /punti min (di ammissibilità) maggiore o uguale a 4.2 INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO CIG 6187103EE6. TERMINE DI RICEVIMENTO RICHIESTE/ACCESSO DOCUMENTI
Data: 11/06/2015 Ora: 12.00. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE Data: 16/06/2015 Ora: 12.00 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA: Minimo giorni 180 dal termine ultimo di presentazione delle offerte PRIMA SEDUTA APERTURA DELLE
OFFERTE TECNICHE: Data: 06/07/2015 Ora: 09.30, fatte salve eccezionali deroghe
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 1) Base d’asta dell’appalto: euro 90.000,00
(iva esclusa) - Importo complessivo appalto, soggetto a ribasso - Assenti costi della sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso.
2) La fornitura si strutturerà come indicato nel Capitolato Speciale. 3) Offerta da esprimersi sotto forma di RIBASSO % sulla
base d’asta; sono automaticamente escluse le offerte al rialzo. 5) Per raggruppamenti di tipo verticale: per prestazione principale,
si intendono attività specificatamente istituzionali (c.d. core); per prestazioni secondarie si intendono le attività residuali (servizi
e/o forniture) necessariamente funzionali alle principali (c.d. no-core). Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 275,
comma 2, del D.P.R. 207/2010, i singoli soggetti raggruppati dovranno possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa qualitativamente riferiti alle parti di servizio o fornitura che verrebbero potenzialmente eseguite, ed in
misura proporzionale rispetto all’entità dell’appalto che verrebbe potenzialmente eseguito (è ovvio che la sommatoria dei requisiti
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dei soggetti raggruppati dovrà essere almeno pari al limite minimo fissato dalla stazione appaltante); nel raggruppamento di tipo
orizzontale o misto la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, mentre nel caso di raggruppamento di tipo
verticale puro ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire. 6) Subappaltabili, o
affidabili in cottimo, ex art. 118 del D.Lgs 163/2006, servizi e forniture attinenti l’attività c.d. “no-core”, evidenziati nel Capitolato
di Gara, nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto, rinviando espressamente, per i dettagli normativi,
al Disciplinare di Gara. 7) Nei casi di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, risoluzione del contratto o recesso
dal contratto dell’appaltatore, come espressamente stabilito dal Disciplinare di Gara, la stazione appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria nell’originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
del completamento del servizio. 8) La verifica di anomalia avverrà contemporaneamente sulle prime 3 (tre) migliori offerte. 9) Ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alla presente procedura di selezione
del contraente verrà acquisita, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici “BDNCP”, attraverso l’utilizzo del sistema
“AVCpass” reso disponibile dall’autorità, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del citato art. 6-bis. 10)Ai sensi e per gli effetti
di quanto disposto dal nuovo comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante stabilisce, specificatamente per
l’appalto in specie, la misura della sanzione comminabile in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità “essenziali” nelle autocertificazioni depositate in gara, che sarà pari all’1/1000 del valore della gara, avendo cura che il deposito cauzionale provvisorio
garantisca espressamente il pagamento di tale eventuale sanzione. 11) Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione
del contratto che verrà stipulato per l’appalto in questione, NON saranno deferite ad arbitri pertanto il contratto medesimo NON ne
conterrà la relativa clausola compromissoria. 12) Obbligo per i candidati di: a) fissare “DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI”; b) indicare “NUMERO DI FAX” per legittime e necessarie comunicazioni. 13) Responsabile del Procedimento: Dott.
ssa Dalmiglio Barbara. 14) Determina a contrarre: n.164/ASURDG del 06/03/2015, 15) Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il
Capitolato Speciale, e tutti gli Allegati verranno pubblicati sul Profilo di committente “www.asurzona8.marche.it”. ORGANISMO
RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE
- Piazza Cavour, 29 - 60100 Ancona - Telefono: 071 203853 - Presentazione di ricorso: E’ proponibile ricorso innanzi al TAR ex
art. 245 del D.Lgs 163/2006.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Dalmiglio Barbara
T15BFK5733 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Piemonte - Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5 - Piazza Silvio Pellico, 1
- 10023 - Chieri (To) - Italia - S.C. Provveditorato - Tel. 011-9429.3434 - fax 011.0469299 mail borello.liliana@aslto5.
piemonte.it; Ulteriori informazioni, il capitolato tecnico, il disciplinare e la documentazione complementare sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate secondo quanto indicato nel capitolato.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura sistemi diagnostici per esame urine e sedimento urinario. Periodo 48 mesi
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. II.1.6) CPV 33124100
II.1.8) Divisione in lotti : NO. II.2.1) Importo presunto Euro 1.003.100,00 IVA esclusa più eventuale rinnovo di ulteriori
max 24 mesi. II.2.2) Opzioni: sì. Possibilità di rinnovo contrattuale max mesi 24 mesi
II.3) Durata dell’appalto 48 mesi
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedasi bando GUCE e pubblicazione integrale
di gara sul sito aslto5.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16.00 del giorno 05/06/2015
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
VI.3) Per Informazioni e/o chiarimenti in ordine alla gara ed alla presentazione delle offerte, rivolgersi alla SC APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA sede di Chieri (vedasi punto1).
Il presente bando è pubblicato sul sito aziendale: www.aslto5.piemonte.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/04/2015
Il direttore amministrativo
dott. Valter Alpe
T15BFK5752 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SANT’ANNA DI COMO
Bando di gara
SEZIONE I: Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como, Via Napoleona 60 - 22100 - Como, tel. 031 5855071,
fax 5855711, approvvigionamenti@pec.hsacomo.org, info economato@hsacomo.org.
SEZIONE II: Assegnazione a singoli lotti unitari con la modalità del Conto Deposito, della fornitura biennale, con
possibilità di rinnovo fino a un ulteriore anno, di Stent per emodinamica da assegnare alle UU.OO. di cardiologia, mediante
l’utilizzo di Piattaforma di Intermediazione Telematica SINTel. N. 9 lotti. Importo appalto: E. 1.211.160,00+iva.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 18/05/15 ore 12.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 01/04/15.
Il responsabile del procedimento
dott. Cesare Carucci
T15BFK5753 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria
Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara
I.1) ARS Centrale Regionale di Acquisto - sede legale P.zza della Vittoria 15 - 16121 Genova (IT), www.acquistiliguria.
it I.2) Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
II.1.1) Procedura aperta, ai sensi art. 55 D.Lgs. 163/06, per la fornitura di materiale di consumo per neonatologia occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi). Lotti n. 7 II.1.6) Oggetto principale: 33190000 II.1.8) Sì II.1.9) No II.2.1) Valore quadriennale stimato,
IVA escl., E. 1.099.239,80 II.2.3) Numero rinnovo: 1 (12 mesi) II.3) 36 mesi.
III.1.1) III.1.2) Come indicate nei documenti di gara III.1.3) III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) I requisiti di partecipazione
sono contenuti nel Discip. di gara disponibile su www.acquistiliguria.it.
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) N. gara: 5927851 IV.3.4)12/05/2015 h 12. IV.3.6)
IT IV.3.7) 270 gg. IV.3.8) 18/05/2015 h 10.
VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare il Discip. di gara e gli allegati, scaricabili da www.acquistiliguria.it VI.4.1)
TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - IT VI.5) 01/04/2015.
Il direttore dell’area
dott. Giorgio Sacco
T15BFK5758 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
Accordo quadro per la fornitura di materiale vario di laparoscopia da destinare all’Azienda Ospedaliera di Desenzano del
Garda, all’Azienda Ospedaliera di Crema, all’Azienda Ospedaliera di Cremona, all’Azienda Ospedaliera di Mantova
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera Desenzano Del Garda, Localita’ Montecroce, 25015 Desenzano Del Garda I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione Tutti i presidi dell’Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda, dell’Azienda ospedaliera di
Crema,dell’Azienda ospedaliera di Cremona, dell’Azienda ospedaliera di Mantova. Nuts Code ITC47 II.1.3) L’avviso
riguarda: L’istituzione di un accordo quadro II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Diversi Operatore Durata
dell’accordo quadro: periodo in mesi 48 Valore stimato: 5 136 624,00 EUR II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Accordo quadro per la fornitura di materiale vario di laparoscopia da destinale all’Azienda ospedaliera di
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Desenzano del Garda, All’Azienda ospedaliera di Crema, all’Azienda ospedaliera di Cremona, e all’Azienda ospedaliera
di Mantova. Durata 48 mesi. II.1.6) cpv Ogg.principale 33162200 II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto: trocar monouso punta smussa e dilatante. Desc Lotto:trocar monouso
punta smussa e dilatante. cpv: 33162200 Num Lotto:2 Titolo Lotto:trocar monouso lama protetta Desc Lotto:trocar
monouso lama protetta cpv: 33162200 Num Lotto:3 Titolo Lotto:trocar di hasson cal. 10/12 mm. Desc Lotto: trocar di
hasson cal. 10/12 mm. cpv: 33162200 Num Lotto:4 Titolo Lotto:trocar ottico monouso con impugnatura per ingresso
in cavita sotto visione Desc Lotto:trocar ottico monouso con impugnatura per ingresso in cavita sottovisione cpv:
33162200 Num Lotto:5 Titolo Lotto:trocar ottico monouso calibro 15 mm Desc Lotto:trocar ottico monouso calibro 15
mm. cpv: 33162200 Num Lotto:6 Titolo Lotto:trocar toracici monouso con cannula rigida Desc Lotto:trocar toracici
monouso con cannula rigida cpv: 33162200 Num Lotto:7 Titolo Lotto:ago di verres monouso Desc Lotto:ago di verres
monouso cpv: 33162200 Num Lotto:8 Titolo Lotto:applicatori automatici monouso di clips in titanio stelo 5 mm. Desc
Lotto:applicatori automatici monouso di clips in titanio stelo 5 mm. cpv: 33162200 Num Lotto:9 Titolo Lotto:applicatori
automatici monouso di clips in titanio stelo 10 mm Desc Lotto:applicatori automatici monouso di clips in titanio stelo
10 mm cpv: 33162200 Num Lotto:10 Titolo Lotto:applicatori automatici monouso di clips in titanio stelo 12 mm Desc
Lotto: applicatori automatici monouso di clips in titanio stelo 12 mm cpv: 33162200 33162200 Num Lotto:11 Titolo
Lotto:applicatori di agraphes monouso per ernia con testina fissa Desc Lotto:applicatori di agraphes monouso per ernia
con testina fissa cpv: 33162200 Num Lotto:12 Titolo Lotto:applicatori di agraphes monouso per laparocele con testina
fissa da 5 mm. Desc Lotto:applicatori di agraphes monouso per laparocele con testina fissa da 5 mm cpv: 33162200
Num Lotto:13 Titolo Lotto:dissettore curvo monouso calibro 5 mm. Desc Lotto:dissettore curvo monouso calibro 5 mm.
cpv: 33162200 Num Lotto:14 Titolo Lotto:pinza da presa grasper monouso calibro 5 mm. Desc Lotto:pinza da presa
grasper monouso calibro 5 mm. cpv: 33162200 Num Lotto:15 Titolo Lotto:forbice curva smussa monouso calibro 5
mm. Desc Lotto:forbice curva smussa monouso calibro 5 mm. cpv: 33162200 Num Lotto:16 Titolo Lotto:tampone dissettore monouso Desc Lotto:tampone dissettore monouso cpv: 33162200 Num Lotto:17 Titolo Lotto:pinza di babcock
monouso calibro 10 mm Desc Lotto:pinza di babcock monouso calibro 10 mm cpv: 33162200 Num Lotto:18 Titolo
Lotto:retrattore endoscopico reticolare monouso Desc Lotto:retrattore endoscopico reticolare monouso cpv: 33162200
Num Lotto:19 Titolo Lotto:sacchetti monouso per estrazione reperti Desc Lotto:sacchetti monouso per estrazione
reperti cpv: 33162200 Num Lotto:20 Titolo Lotto:trocar di hasson punta asimmetrica dilatante monouso calibro mm.
12 Desc Lotto:trocar di hasson punta asimmetrica dilatante monouso calibro mm. 12 cpv: 33162200 Num Lotto:21
Titolo Lotto:suturatrici taglia cuci 45 mm. monouso a stelo articolabile per chirurgia miniinvasiva e caricatori Desc
Lotto:suturatrici taglia cuci 45 mm. monouso a stelo articolabile per chirurgia miniinvasiva e caricatori cpv: 33162200
Num Lotto:22 Titolo Lotto:suturatrice taglia-cuci 60mm. monouso a stelo articolabile per chirurgia miniinvasiva e
caricatori. Desc Lotto:suturatrici taglia cuci 45 mm. monouso a stelo articolabile per chirurgia miniinvasiva e caricatori
CPV: 33162200 Num Lotto:23 Titolo Lotto:catetere monouso per colangio laparoscopica Desc Lotto:catetere monouso
per colangio laparoscopica cpv: 33162200 Num Lotto:24 Titolo Lotto:sistema monouso per lavaggio ed aspirazione
laparoscopia Desc Lotto:sistema monouso per lavaggio ed aspirazione laparoscopia cpv: 33162200 Num Lotto:25
Titolo Lotto:kit monouso per colecistectomia laparoscopica Desc Lotto:kit monouso per colecistectomia laparoscopica
cpv: 33162200 Num Lotto:26 Titolo Lotto:kit monouso per colon in laparoscopia Desc Lotto:kit monouso per colon
in laparoscopia cpv: 33162200 Num Lotto:27 Titolo Lotto:kit monouso per appendice in laparoscopia Desc Lotto:kit
monouso per appendice in laparoscopia cpv: 33162200 Num Lotto:28 Titolo Lotto:sistema misto monouso/poliuso con
trocar punta smussa e dilatante Desc Lotto:sistema misto monouso/poliuso con trocar punta smussa e dilatante cpv:
33162200 Num Lotto:29 Titolo Lotto: sistema misto monouso/poliuso di applicatori di clips in titanio stelo 10 mm Desc
Lotto:sistema misto monouso/poliuso di applicatori di clips in titanio stelo 10 mm cpv: 33162200 Num Lotto:30 Titolo
Lotto:sistema misto monouso/poliuso di forbice curva smussa cal. 5 mm. Desc Lotto:sistema misto monouso/poliuso di
forbice curva smussa cal. 5 mm. cpv: 33162200 Num Lotto:31 Titolo Lotto:sistema misto monouso/poliuso di dissettore
curvo calibro 5 mm. Desc Lotto:sistema misto monouso/poliuso di dissettore curvo calibro 5 mm. cpv: 33162200 Num
Lotto:32 Titolo Lotto:sistema misto monouso/poliuso di pinza da presa grasper calibro 5 mm. Desc Lotto:sistema misto
monouso/poliuso di pinza da presa grasper calibro 5 mm. cpv: 33162200 Num Lotto:33 Titolo Lotto:trocar monouso
punta asimmetrica dilatante Desc Lotto:trocar monouso punta asimmetrica dilatante cpv: 33162200 Num Lotto:34
Titolo Lotto:trocar monouso punta smussa calibro10 mm. e 12 mm. con palloncino Desc Lotto:trocar monouso punta
smussa calibro 10 mm. e 12 mm. con palloncino cpv: 33162200 II.1.9) Ammissibilita di varianti: si II.2) quantitativo
o entita dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entita totale: fornitura suddivisa in lotti: il dettaglio dei quantitativi e gli
importi a base d’asta per singolo lotto saranno specificati nel capitolato speciale Valore stimato IVA esclusa: 5.136
624,00 eur II.2.2) Opzioni: descrizione:facolta di adesione da parte di altre aziende (nota esplicativa n. 2) disponibile
sul sito www.aod.it alla voce “avvisi di gara e concorsi”, “ bandi di gara” II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi:48 sezione III: informazioni carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le garanzie a corredo dell’offerta e di esecuzione del contratto
saranno definite nel Capitolato Speciale. III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Normali mezzi di bilancio III.1.3)
Forma giuridica: Ex art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 (vedi nota esplicativa n. 1 disponibile sul sito www.aod.it alla voce “Avvisi
di gara e concorsi “ Bandi di gara” III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione operatori: Possesso dei requisiti
previsti dagli artt. 38 e 39 del D.lgs 163/2006.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta piu vantaggiosa Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO Nessun Altra Pubblicazione IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 05/05/2015 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1)PROCEDURA DI
AGGIUDICAZIONE:Procedura ristretta art. 55 D.Lgs n. 163/2006; 2) Si procedera all’aggiudicazione per singoli lotti anche
in presenza di una sola offerta, purche valida previa verifica della sua convenienza e della sua idoneita in relazione all’oggetto
del contratto; 3)Le istanze non vincolano l’Azienda e consentono trattamento dati D.Lgs 196/2006; 4)Richiesta di partecipazione da inoltrare in busta chiusa con dicitura: Richiesta di partecipazione per materiale vario di laparoscopia pubblicata sul
sito www.aod.it alla voce “ bandi di gara, oppure richiedibile all’indirizzo e-mail indicato al punto I; 5) Rettifiche/chiarimenti
comunicati esclusivamente ai richiedenti partecipazione; 6)Rup: Dott. Cesare Meini; 7) Responsabile procedimento amministrativo legge 241/1990: Anna Pillarella, recapito vedi punto I.1; 8) Delibera a contrarre N. 314 del 31.03.2015; 9) Possibilita
affidamento forniture complementari ex art. 57, comma3. lett. B) D.lgs163/2006; 10)Mezzi di comuncazione ammessi. Per
inoltro domande di partecipazione: A. lettera raccomandata a.r. consegnata a mezzo del servizio postale, a mano o a mezzo
di agenzia autorizzata. Per richiesta di chiarimenti: telefax; Da stazione Appaltante ai concorrenti: A:Lettera raccomandata
A.R: B: Telefax; C: PEC; 11)non ammesse varianti in sede di offerta ed in corso di esecuzione del contratto, se non nei limiti
previsti dal capitolato speciale; 12) in caso di subappalto il pagamento verra effettuato all’appaltatore; 13)Procedura in forma
aggregata tra l’Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda(BS), l’Azienda ospedaliera di Crema,l’Azienda ospedaliera di
Cremona e l’Azienda ospedaliera di Mantova;14) Il contratto potra essere stipulato anche oltre il termine di 60 giorni previsto
dall’art. 11, comma 9 del D.Lgs 163/2006; 15) l’Azienda si riserva la facolta di applicare l’Art. 140 del D.lgs 163/2006(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore;
16) Foro esclusibo:Brescia; 17) Non effettuata preinformazione; 18) Codice Gara Simog 5981175,i Codici cig indicati nel
Capitolato speciale. 19) Per soccorso istruttorio (DL 90/2014) vedi nota esplicativa n. 4 pubblicata sul sito www.aod.it: VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lombardia -Sezione Brescia
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 01/04/2015 Contatto: Settore 2 - Anna Pillarella Attenzione: Servizio
Provveditorato Telefono: +39 0309145432 Email: anna.pillarella@aod.it; Fax: +39 0309145879 Url amministrazione: http://
www.aod.it
Responsabile unico del procedimento
dott. Cesare Meini
T15BFK5769 (A pagamento).

A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO G. PINI - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZ. I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo A.O. Istituto Ortopedico G. Pini; S.C. Gestione Approvvigionamenti e Servizi Economati, P.zza C. Ferrari 1, 20122 Milano, Italia; tel. +390258296212; fax +390258296217; WWW.GPINI.IT I.2) I.3) I.4)
Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZ. II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di fornitura: Acquisto II.1.6) Oggetto “Fornitura derrate alimentari” numero appalto 101/2014 Divisione in
11 lotti: 1 lotto “Carni Fresche e uova” Euro 112.054,37 - CIG 59873483DF 2 lotto “surgelati/congelati” Euro 59.707,90 CIG 59873548D1 3 lotto “prodotti lattiero caseari” Euro 83.195,21 CIG 5987360DC3 4 lotto “conserve, dadi omogeneizzati
Euro 18.016,58 - CIG 5987363041 5 lotto “salumi” Euro 52.510,45 - CIG 59873651E7 6 lotto “spezie, oli, salse e aceti” Euro
14.812,33 CIG 5987376AF8 7 lotto “acqua e bevande” Euro 9.767,93 CIG 59873830C2 8 lotto “pasta e riso” Euro 14.878,02
CIG 5987404216 9 lotto “sfarinati, biscotti, dolci e confetture Euro 43.343,51 CIG 5987417CCD 10 lotto “frutta e verdura
fresca e passata” Euro 95.895,23 CIG 598834067E 11 lotto “legumi e verdura secca” Euro 1.120,67 - CIG 59883606FF;
II.1.7) Luogo fornitura Milano - Piazza C. Ferrari n. 1 20122 Milano II.1.9) Divisione in lotti Si II.1.10) Ammissibilità di
varianti nei limiti consentiti dagli atti II.2.1) Importo a base d’asta, per 12 mesi, Euro 505.302,20 Iva esclusa (incluso oneri
sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso d’asta vd. offerta) II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi.
SEZ. III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria lotto 1 Euro 2.241,00 lotto 2 Euro 1.194,00 lotto 3 Euro
1.663,90 lotto 4 Euro 360,00 lotto 5 Euro 1.050,00 lotto 6 Euro 296,24 lotto 7 Euro 196,00 lotto 8 Euro 298,00 lotto 9 Euro
866,87 lotto 10 Euro 1.917,90 lotto 11 Euro 22,41 con validità minima 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
III.1.2) finanziamento: mezzi propri III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione
temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica Il concorrente non
deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
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SEZ. IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta al prezzo più basso IV.1.3.1) avviso indicativo pubblicato nel sito web (solo con preinformazione) IV.3.2) Documenti di gara visionabili e scaricabili su www.gpini.it sez. bandi
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 6/5/2015 ore 12.00
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti data prevista: sistema dinamico di acquisizione
consultare il sito Consip: www.acquistinrete.it IV.3.5) Lingua Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse (solo per procedure aperte) IV 3.7.1)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte vedi www.
acquistinrete.it
SEZ. VI ALTRE INFORMAZIONI
VI1) Trattasi di bando non obbligatorio? No VI4) Informazioni complementari: richiesta di chiarimenti: entro il
27.4.2015. Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al Capitolato d’Oneri e alla schede tecniche pubblicati sul
sito WWW.ACQUISTINRETE.IT VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE 10.4.2015
Il rup
dott.ssa Annalisa Ambrosetti
Il direttore generale
Amedeo Tropiano
T15BFK5796 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso
Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature varie e relativi lavori accessori per l’unità operativa di medicina
nucleare del presidio ospedaliero di Treviso, indetta con deliberazione del direttore generale n. 247 del 27/03/2015 - CIG
6203271D28
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 9 di Treviso Indirizzo postale: Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 Città: Treviso
Codice postale: 31100 Paese: Italia.
Punti di contatto: Servizio Provveditorato Telefono: 0422/323046-47-64 All’attenzione di: Dott.ssa Tiziana Quacquarelli
- Dott. Francesco Migotto Posta elettronica: segprovtv@ulss.tv.it Fax: 0422 323063.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ulss.tv.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: vedi allegato A.III del bando GUUE
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività Salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature varie e relativi lavori accessori per l’Unità Operativa di Medicina
Nucleare del Presidio Ospedaliero di Treviso, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 27 marzo 2015.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
b) Forniture Luogo principale di consegna: Treviso.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’Avviso
riguarda un appalto pubblico.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedi punto II.1.1)
CIG n. 6203271 D28 - Contributo dovuto € 140,00 - pagamento con le modalità riportate nel Disciplinare di Gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale Vocabolario principale 33115000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) no.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni) L’importo stimato è pari ad
€ 2.380.000,00 + IVA di cui: - € 2.080.000,00 + IVA per le apparecchiature; - € 300.000,00 + IVA per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l’effettuazione dei lavori. Detto importo è da considerarsi quale tetto massimo di spesa, oltre il quale
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura.
II.2.2) Opzioni no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Vedasi Bando GUUE
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Vedasi Disciplinare di Gara
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi Bando GUUE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi Bando GUUE.
III.2.3) Capacità Tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi Bando
GUUE.
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.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Documenti a pagamento no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 14 luglio 2015 Ora: 12.30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Vedasi Bando GUUE.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 22 luglio 2015 Ora: 09.00 - Luogo: vedasi bando GUUE.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte si Chiunque interessato.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
Fondi dell’Unione europea no.
VI.3) Informazioni complementari Vedasi Bando GUUE.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Vedasi Bando GUUE.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi Vedasi Bando GUUE.
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 2 aprile 2015.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
III) Indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 9 di Treviso Indirizzo postale: Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 Città: Treviso
Codice postale: 31100 Paese: Italia.
Punti di contatto: Telefono: 0422 323284-88-89 All’attenzione di: Servizio Affari Generali - Ufficio Protocollo.
Posta elettronica: segaffgentv@ulss.tv.it Fax: 0422 323259 Indirizzo Internet (URL): www.ulss.tv.it
Treviso, 2 aprile 2015
Il direttore U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TC15BFK5506 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso
Gara a procedura aperta per la fornitura di pacemakers e defibrillatori impiantabili, per il periodo di 36 mesi, per il
dipartimento cardiovascolare dell’azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 9 di Treviso Indirizzo postale: Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 Città: Treviso
Codice postale: 31100 Paese: Italia.
Punti di contatto: U.O.C. Servizio Provveditorato Telefono: 0422 323037-36-46 all’attenzione di Sig.ra Patrizia Andreuzza, Posta elettronica: segprovtv@ulss.tv.it, protocollo.ulss.tv@pecveneto.it Fax: 0422 323063.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ulss.tv.it
Profilo di committente (URL): www.ulss.tv.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Le
offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività - Salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta per la fornitura d Pacemakers e Defibrillatori Impiantabili, per il periodo di 36 mesi, per il Dipartimento Cardiovascolare dell’Azienda
ULSS n. 9 di Treviso.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione (b) Forniture- Acquisto: Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso. Codice Nuts
ITD 34.
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.
Gara a procedura aperta per la fornitura di «Pacemakers e defibrillatori impiantabili» per l’Azienda ULSS n. 9 di Treviso, per il periodo di 36 mesi.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV Vocabolario principale Oggetto principale: 33182210.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti si - Vedasi bando GUUE. 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 (compresi tutti gli eventuali lotti rinnovi e opzioni, se del caso).
L’importo stimato, riferito al periodo di 36 mesi, è pari ad € 6.954.600,00+IVA così suddiviso:
Lotto 1 Pacemaker Monocamerale Ssi comprensivo di Controllo Remoto € 148.800,00 CIG 6037835310, Lotto 2 Pacemaker Monocamerale Ssir € 145.800,00 CIG 6037848DC7, Lotto 3 Pacemaker Monocamerale Ssir comprensivo di Controllo Remoto € 459.000,00 CIG 60378596DD, Lotto 4 Pacemaker Bicamerale Monocat. Vdd Comprensivo di Controllo
Remoto € 342.000,00 CIG 6037864AFC, Lotto 5 Pacemaker Bicamerale Dddr Ed Elettrocatetere Dedicato € 222.000,00 CIG
603787433F, Lotto 6 Pacemaker Bicamerale Dddr Ed Elettrocatetere Dedicato € 774.000,00 CIG 6037884B7D, Lotto 7 Pacemaker Bicamerale Dddr-Mri Comprensivo di Controllo Remoto € 346.500,00 CIG 6037889F9C, Lotto 8 Pacemaker Biventricolare Rate Responsive Crt-P con Elettrocateteri comprensivo di controllo Remoto € 180.000,00 CIG 60378943C0, Lotto
9 Elettrocateteri Per Pace Maker € 198.000,00 CIG 60379008B2, Lotto 10 Elettrocateteri Per Pace Maker Vdd € 34.500,00
CIG 60379111C8, Lotto 11 lcd Monocamerale Vvir con Elettrocatetere comprensivo di controllo Remoto € 210.000,00
CIG 6037914441, Lotto 12 lcd Monocamerale Vvir con Elettrocatetere comprensivo di controllo Remoto € 270.000,00
CIG 6037920933, Lotto 13 lcd Monocamerale Vvir con Elettrocatetere comprensivo di controllo Remoto € 483.000,00
CIG 6037928FCB, Lotto 14 lcd Bicamerale Dr Con Elettrocatetere comprensivo di controllo Remoto € 441.000,00 CIG
60379290A3, Lotto 15 lcd Bicamerale Dr Con Elettrocatetere Comprensivo di controllo Remoto € 675.000,00 CIG
60379398E1, Lotto 16 lcd Tricamerale Crt-D con Elettrocatetere comprensivo di controllo Remoto € 840.000,00 CIG
6037947F79, Lotto 17 lcd Tricamerale Crt-D Con Elettrocatetere comprensivo di controllo Remoto € 1.125.000,00 CIG
603795239D, Lotto 18 Dispositivo Impiantabile Sottocutaneo Per Monitoraggio Aritmie (Loop Recorder) comprensivo di
controllo Remoto € 60.000,00 CIG 6037953470.
L’importo di € 6.954.600,00+IVA di cui sopra è da considerarsi quale tetto massimo di spesa, oltre il quale l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto
per un periodo massimo di 36 mesi, per un importo di Euro 6.954.600,00 + IVA 4%;
II.2.2) Opzioni no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di Rinnovo: si. Numero di rinnovi possibile: 1.
Calendario di massima degli appalti successivi: in mesi 36.
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: vedasi Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Vedasi bando GUUE.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Vedasi Disciplinare di Gara.
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale - informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi bando GUUE.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi bando GUUE.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Capitolato d’oneri.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice Deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda ULSS 9 di indizione della gara n. 199 del 12 marzo 2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 15 maggio 2015 Ora: 12:30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Vedasi bando GUUE.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 22 maggio 2015 - Ora: 10:00 Luogo: Vedasi Bando G.U.U.E.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte si. Chiunque interessato.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:Vedasi bando GUUE.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Vedasi bando GUUE.
V1.4.2) Presentazione di ricorsi Vedasi bando GUUE.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Vedasi bando GUUE.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 2 aprile 2015.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 9 di Treviso Indirizzo postale: Via S. Ambrogio di Fiera, 37 Città: Treviso
Codice postale: 31100 Paese: IT.
Punti di contatto: Servizio Affari Generali e Legali - Ufficio Protocollo Telefono: +39 0422323284-85-86-88 Posta elettronica: segaffgentv@ulss.tv.it, protocollo.ulss.tv@pecveneto.tv.it Fax: +39 0422323259 Indirizzo Internet (URL): www.ulss.tv.it
Treviso, 2 aprile 2015
Il direttore U.O.C. provveditorato azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso
dott. Giuseppe Magliocca
TC15BFK5507 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE” - NAPOLI
Bando di gara
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Napoli “Parthenope” via A. Acton 38 - 80133 Napoli - telefono 081/5475334, 5192,5213,5184
telefax 081/5521485, indirizzo internet (url) http://www.uniparthenope.it - I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere
ulteriori informazioni: per gli aspetti amministrativi Ufficio Legale tel. 081/5475213/5192,5184, per gli aspetti tecnici Ufficio
Economato tel. 081/5475334/5149, telefax 081/5475247 - via A. Acton, 38 - 80133 Napoli. I.3) Indirizzo presso il quale è
possibile ottenere la documentazione: vedi punto I.1 - I.4) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: vedi punto
I.1 - I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
Sezione II - Oggetto dell’appalto - II.1) Descrizione: servizio di portierato e custodia delle sedi dell’Università degli Studi
di Napoli Parthenope ubicate in Napoli alla Via Acton 38, Villa Doria D’Angri, Centro Direzionale isola C/4 Napoli. II.1.3)
Tipo di appalto di servizi: categoria del servizio: D.Lgs. 163/2006, CPV 98341130-5 - II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?
no. II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di portierato e custodia delle sedi
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Via Acton 38, Villa Doria D’Angri, Centro Direzionale isola C/4 Napoli CIG
6203056BBC. II.1.7) Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: Napoli. II.1.9) Divisione in lotti: no. II.1.10) Ammissibilità
di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Importo massimo presunto dell’appalto in relazione al quadriennio:
Euro 2.144.520,00 oltre Iva oltre Euro 2.880,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA. II.3) Durata dell’appalto:
4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 4 del capitolato speciale.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizza assicurativa Responsabilità Civile
verso terzi (comprendente di RCO) - vedasi disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: per A.T.I, G.E.I.E e Consorzi: attenersi al disciplinare di gara, pena
l’esclusione. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
questi deve possedere: posizione dell’imprenditore/impresa con riguardo agli oneri, obblighi e adempimenti di cui al D.Lgs.
163/2006; - vedasi disciplinare di gara. III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste
- Iscrizione Registro Imprese presso la competente CCIAA (impresa avente sede all’estero: iscrizione in uno dei registri
professionali di cui all’allegato XI C del D.lgs. 163/2006) per l’attività oggetto dell’appalto; Vedasi disciplinare di gara.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica - prove richieste
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- Importo globale di fatturato dell’impresa negli esercizi finanziari (2011/2012/2013) pari ad Euro 2.000.000,00. I medesimi importi minimi devono essere rispettati anche nel caso di imprese di più recente costituzione;
- Importo del fatturato per servizi analoghi a quello in gara eseguiti negli esercizi finanziari (2011/2012/2013) pari ad
Euro 1.000.000,00 di cui almeno uno di importo non inferiore ad Euro 500.000,00. I medesimi importi minimi devono essere
rispettati anche nel caso di imprese di più recente costituzione. L’Impresa dovrà indicare oggetto, importo, durata committente dei contratti conclusi nel triennio di riferimento. Vedasi disciplinare di gara. 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 saranno
tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? si.
Sezione IV: Procedure - IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - vedasi disciplinare. IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli. Vedasi disciplinare. IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione 8 giugno 2015 Ore: 12,00. IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiana. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: vedasi disciplinare di gara. IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti o soggetti con delega formale del legale rappresentante, muniti
di proprio documento di riconoscimento valido e copia documento di riconoscimento valido del delegante. IV.3.7.2) Data,
ora e luogo
data: 9 giugno 2015 ore: 9,00 luogo: Università degli studi di Napoli “Parthenope” - via A. F. Acton, 38 - Napoli.
Sezione V: Altre informazioni - V.1) Trattasi di bando non obbligatorio? no. V.3) - L’appalto è connesso ad un progetto
/ programma finanziato dai fondi dell’ue?* no. V.4) Informazioni complementari: Si applica il Protocollo di Legalità siglato
con la Prefettura di Napoli il 15.10.07, il Patto di Integrità, vedasi disciplinare - Sopralluogo come da disciplinare
- Nei rapporti fra l’impresa e l’Università fanno fede solo le comunicazioni intercorse in lingua italiana; in caso di
aggiudicazione, l’impresa dovrà sostenere gli oneri di traduzione autentica della documentazione prodotta a dimostrazione
delle autocertificazioni contenute nell’istanza di partecipazione alla gara.
- La disciplina del presente bando è a tutti gli effetti integrata dai documenti di gara. In particolare le cause di esclusione
sono riportate nel disciplinare di gara.
L’Impresa deve, tra l’altro, aver ottemperato al versamento della contribuzione di Euro 140,00 di cui alla delibera
dell’AVCP come da disciplinare. L’Amministrazione non potrà essere considerata responsabile della mancata conoscenza,
da parte dei concorrenti, di clausole/condizioni contenute in detti documenti, disponibili sul sito dell’Università degli studi
di Napoli “Parthenope” all’indirizzo http://www.uniparthenope.it, voce Affari Legali - Bandi e Gare. Su tale sito saranno
pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari.
V.5) Organismo responsabile procedure ricorso: Tar Campania
V.6) Data di spedizione del presente bando UE 01/04/2015.
Il direttore generale
dott.ssa Livia Mauro
T15BFL5690 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara D.L.gs 163/06 - CUP J41E14000630007 - Procedura aperta per appalto integrato FESR 07-13
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto I.1.1) Università degli
Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti, 1, 98122 Messina; sito internet www.unime.it. R.P.A.: Dr.ssa Rosanna Oliva, posta
elettronica rosanna.oliva@unime.it, tel. 090/6768113, fax 090/6768099. I.1.2) Indirizzo al quale inviare le offerte: Università
degli Studi di Messina, Direzione Generale, Piazza S. Pugliatti, 1, 98122 Messina. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività: Organismo di diritto pubblico. Istruzione. Codice NUTS: ITG13.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Tipo d’appalto: integrato. Progettazione ed esecuzione lavori.
II.1.2) L’avviso di gara riguarda un appalto pubblico indetto sulla base del progetto definitivo - art. 53 c. 2 lett. b) del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. II.1.3) Denominazione conferita all’appalto: Progetto Cittadella Fotovoltaica da realizzarsi in località Annunziata
- Messina. CIG 62024106A5. II.1.4) CPV principali: 09331200, 09332000, 71334000. II.1.5) L’appalto non rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). II.1.6) Divisione in lotti: no. II.1.7) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Totale Euro 2.381.202,64, di cui Euro 2.317.053,46 per lavori, compresi
Euro 69.511,60 oneri sicurezza e Euro 277.369,25 costo manodopera, ed Euro 64.149,18 per progettazione esecutiva. II.3)
Durata dell’appalto II.3.1) Termini di consegna del progetto esecutivo: 7 gg. dalla data del contratto. II.3.2) Termine esecuzione: 105 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
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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: Cauzione provvisoria 2% e definitive come da disciplinare. III.1.2) Lavori finanziati
con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27.2.2015 - Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007-2013. Pagamenti come da disciplinare. III.1.3) Soggetti ammessi alla gara:
concorrenti di cui agli artt. 34, 47 e 90 D. Lgs. 163/06. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli
operatori, capacità economica, finanziaria e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri d’aggiudicazione: offerta prezzo più basso art. 82, c. 2, lett. b), D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no. IV.3.2) Bando e Disciplinare di gara pubblicati sui siti: www.unime.it,
www.serviziocontrattipubblici.it, www.osservatorio.lavoripubblici.it. Il Progetto Definitivo è pubblicato sul sito www.unime.it.
IV.3.3) Termine per la ricezione delle offerte: ore 10:00 del 26 MAG. 2015. IV.3.4) Lingua utilizzabile nelle offerte:
italiano. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte. IV.3.6) Sopralluogo obbligatorio. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28 MAG.
2015 Ore 10:00. Luogo: Dipartimento Attività Negoziale, Via dei Verdi, Messina.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) Data di spedizione on line del bando alla G.U.C.E.: - 8 APR. 2015.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione
Sicilia - Sezione Staccata di Catania.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T15BFL5720 (A pagamento).

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
Avviso di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. I.1. Denominazione: Seconda Università degli Studi di Napoli, Punto di contatto:
Rip. Patrimonio e Appalti Beni e Servizi - Ufficio Contratti, indirizzo: viale Beneduce n. 10 Cap 81100, Città Caserta, Stato Italia,
telefono 0823274948-04, telefax 0823274950-53, Posta elettronica (e-mail) uff.contratti@unina2.it Indirizzo internet (URL) www.
unina2.it. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Rosaria Staro tel. 0823/274903. Indirizzo al quale inviare le offerte:
Seconda Università degli Studi di Napoli, Uff. Protocollo, P.zza Miraglia p.zzo Bideri, 80138 Napoli. I.2. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 1.4): Il servizio dovrà essere svolto anche per l’Azienda Ospedaliera Universitaria.
Sezione II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione: affidamento servizio di cassa. II.1.2) - Luogo di esecuzione: Napoli,
Caserta e provincia II.1.6) CPV: 66600000 II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1). Quantitativo o entità totale: il presente servizio
non comporta corrispettivo a carico dell’Università e dell’AOU; II.2.2 Opzioni: proroga, eventuale rinnovo; II.3) Durata: 6 (sei)
anni. Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria e definitiva ex artt. 75 e 113 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario: ex artt. 34 e 37 d.lgs. 163/06 e s.m.i. III.2 Condizioni di partecipazione: III.2.1) Requisiti
di ordine generale e di idoneità professionale ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., inclusi i requisiti relativi all’Albo
professionale o nel registro commerciale: 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 Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura
aperta; IV.2.1) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato d’oneri.
IV.3. Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento: Gara n. 1/C/2015; IV.3.2) pubblicazioni precedenti:
NO; IV.3.4. scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 07.05.2015 IV.3.8) modalità di apertura della documentazione e delle offerte: ore 10 del giorno 08.05.2015 presso V.le Beneduce n. 10 Caserta; eventuale seconda seduta in prosecuzione
il giorno successivo ovvero ad altra data che sarà comunicata sul sito internet IV.3.5) lingua utilizzabile: italiano; Sezione VI: altre
informazioni. VI.1) Appalto periodico: No. VI.2) appalto connesso ad un progetto o programma finanziato dai fondi comunitari:
NO; VI.3) Informazioni complementari: contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato d’oneri consultabili sul sito Internet
www.unina2.it., sezione gare e bandi. Eventuali chiarimenti possono richiedersi via fax all’Ufficio Contratti fino al 30.04.2015. Le
risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate unicamente sul sito www.unina2.it., sezione gare e bandi. VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R., Napoli; VI.4.2) Ricorso: Informazioni sui termini di
presentazione di ricorso: 30 gg dalla data di spedizione del Bando alla GURI VI.4.3) Servizio c/o cui sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso: Ufficio Contratti. Data invio G.U.U.E.:26.03.2015.
CIG:6196781174
Il direttore generale
dott.ssa Annamaria Gravina
TC15BFL5458 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto - CIG 6206564AA1 - CUP I89D14001460005
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente - ARPA Lombardia, Via
Ippolito Rosellini, 17 - 20124 Milano UO Patrimonio e Logistica tel.02.69666207, fax. 02.69666249; Punti di contatto: p.imerito@
arpalombardia.it; www.arpalombardia.it; Documentazione di gara e presentazione per via elettronica delle offerte: http://www.
arca.regione.lombardia.it Bandi di gara della piattaforma Sintel; tutta la documentazione è liberamente scaricabile dal sito ARCA;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta sopra soglia tramite piattaforma Sintel per l’affidamento del servizio di
rilevamento di dati Radar da terra ad apertura sintetica: - “near real time” presso la frana del Ruinon nel comune di Valfurva (SO),
Vignola, in comune di ponte Nizza (PV) e Gallivaggio, nel comune di San Giacomo Filippo (SO); - con misure periodiche presso
alcune aree di frana individuate sul territorio alpino della Regione Lombardia. Luogo di esecuzione: Lombardia; CPV: 907115009. Importo complessivo a base di gara: euro 451.000,00 oltre euro 1.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA 22%;
Durata dell’appalto: 36 mesi. Eventuali opzioni: Valore stimato dell’appalto euro 752.000,00 ai sensi dell’art.29 del D.lgs 163/2006;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.III.2.1) Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura: nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza se si tratta di uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Capacità economica e finanziaria dei prestatori di servizi in conformità con quanto previsto dall’art. 41
c.1 lett a) D.Lgs. 163/2006: dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1.9.1993,
n.385;III.2.3) Capacità tecnica: Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi in conformità con
quanto previsto dall’art. 42 c.1 lett a), D.Lgs. 163/2006,aver realizzato i seguenti servizi analoghi ai servizi richiesti nel presente appalto: Aver regolarmente eseguito servizi di monitoraggio radar da terra in modalità near real time per un importo di
almeno euro 150.000,00 e servizi di monitoraggio radar da terra periodico per un importo di almeno euro 30.000 nel triennio
antecedente alla data di pubblicazione del bando; Eventuali cauzioni e garanzie richieste; cauzione provvisoria e cauzione
definitiva come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Informazioni di carattere amministrativo; Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 12 del 19/05/2015. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Apertura delle offerte: 21/05/2015 ore 10.30 presso Arpa Lombardia in seduta
pubblica; Persone ammesse apertura offerte: Saranno ammessi ad assistere alle sedute i soggetti che esibiranno in seduta
pubblica, un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle ditte partecipanti alla
gara. Gli stessi, nel corso di tale seduta, potranno far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: eventuali quesiti e chiarimenti nonché ogni altra notizia utile per la partecipazione alla procedura devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse ad ARPA tramite la funzione “Comunicazioni
della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 13/05/2015. ARPA provvederà a pubblicare le risposte sulla piattaforma SINTEL. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Bando si rimanda al
Disciplinare di gara quale parte integrante e sostanziale. Data di spedizione del Bando alla GUUE: 03/04/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Imerito
T15BFM5625 (A pagamento).

LUCCA COMICS&GAMES S.R.L.

Sede: p.zza S. Romano – Ex Caserma Lorenzini - 55100 Lucca (LU)
Bando di gara per estratto
Si comunica che Lucca Comics&Games srl ha avviato le procedure per l’affidamento dell’appalto triennale relativo al
noleggio e posa in opera di allestimenti da interni per la manifestazione di Lucca Comics&Games in programma nel periodo
Ottobre/Novembre 2015-2016-2017
Valore annuale stimato Euro 260.951,25 (di cui Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti) iva esclusa ; valore
complessivo dell’appalto Euro 782.853,75 CPV: 39294000. CIG: 620390585B.
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di allestimenti interni come da allegati tecnici al bando. La fornitura è
divisa in due Sezioni: Sez. Comics le cui strutture sono da collocarsi nelle piazze e vie del Centro Storico e la Sezione Games da
collocarsi nello spazio esterno alle Mura Urbane “Ex Campo Balilla”, il tutto per una superficie complessiva di circa 23.300 mq.
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RUP: Dott.Ing. Valentina Maggi Tel. +039 583 401711 - Fax +39 583 401737 - Mail: info@pec.luccacomicsandgames.com
Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 comma 5 del D.Lgs 163/2006 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 12.06.2015 ore 12:00 presso la sede di Lucca Comics&Games Srl
P.zza S.Romano - Ex Caserma Lorenzini, 55100 Lucca.
L’avviso integrale è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 02/04/2015 al n. 2015/S 067-120124 ed è consultabile sul
sito www.luccacomicsandgames.com.
Estratto dell’avviso è stato inviato alla GURI in data 09/04/2015.
Il presidente
dott. Francesco Caredio
T15BFM5638 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta (D.Lgs. n. 163/2006 smi - Settori Speciali)
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Vicentine S.p.A., Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.
acquevicentine.it
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Codice identificativo gara Acq15-92 - Affidamento dei servizi di assicurazione
II.1.2) a) Servizi, esecuzione Comune di Vicenza e comuni serviti, codice NUTS ITD32. II.1.3) Appalto pubblico II.1.6) CPV
66000000 II.1.8) Divisione in lotti: sì n. 4 lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Importo complessivo lordo a base
d’asta Euro/anno 235.000 pari a Euro./biennio 470.000,00, così suddiviso:
Lotto I: Servizio assicurativo Tutela Legale, Euro/anno 25.000,00 pari a Euro/biennio 50.000,00. CPV 665131000. Codice CIG 620614400C.
Lotto II: Servizio assicurativo RC Auto, Euro/anno 50.000,00 pari a Euro/biennio 100.000,00. CPV 66514110-0. Codice
CIG 6206148358.
Lotto III: Servizio assicurativo RCT/O, Euro/anno 120.000,00 pari a Euro/biennio 240.000,00. CPV 66516400-4. Codice
CIG 6206160D3C.
Lotto IV: Servizio assicurativo All Risks, Euro/anno 40.000,00 pari a Euro/biennio 80.000,00. CPV 66513000-9. Codice
CIG 62061737F8.
II.2.2) Opzioni: secondo anno ai sensi artt. 57 c. 5 lett. b) e 221 c. 1 lett. g) D.Lgs 163/2006 smi II.3) Durata dell’appalto
365 giorni con opzione secondo anno.
III.1.2) Lavori autofinanziati - Modalità di pagamento: a 30 gg.f.m. dalla data di decorrenza della polizza III.1.3) sono
ammessi ATI e avvalimento ai sensi D.Lgs.163/06 smi III.1.4) Condizioni particolari: sì III.2.1) Requisiti personali: possesso
dell’autorizzazione, rilasciata dall’IVASS/Ministero dell’industria, all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo per il quale
presenta offerta; inesistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 smi; iscrizione alla CCIAA o Ente
equivalente per l’attività “Esercizio delle Assicurazioni” III.2.2) - III.2.3) impegno a fornire ogni 6 mesi informativa sui sinistri.
IV.1.1) PROCEDURA: aperta ai sensi degli artt. 220 e 224 D.Lgs. 163/06 smi IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso, ai sensi art. 82 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 smi. Ammesse solo offerte in ribasso. IV.3.3) Documentazione
disponibile all’indirizzo:
http://www.acquevicentine.it/gare/Acq15-92Assicurazioni.zip
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 12.05.2015 ore 17.00 IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte:
italiano IV.3.6) 180 giorni. IV.3.7) Apertura buste in seduta pubblica il 14.05.2015 ore 09,00.
VI.3) ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste esclusivamente per iscritto, a mezzo email (monica.trivellin@acquevicentine.it) entro il 05.05.2015. Le risposte saranno visionabili al link:
http://www.acquevicentine.it/gare/Acq15-92quesiti.zip
Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate nel link suindicato si intendono note a tutti i concorrenti. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Veneto - sede di Venezia. Il
Responsabile del Procedimento è il dott. Silvero Lorenzin VI.5) data spedizione bando GUCE 03.04.2015.
Vicenza,03.04.2015
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T15BFM5642 (A pagamento).
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A.C.I.A.M. S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: A.C.I.A.M. S.p.A.; Responsabile del Procedimento: Torelli Alberto: Indirizzo: via Edison 27 Avezzano (AQ) C.A.P. 67051; Stato: Italia; Telefono:0863.441345; Telefax:
0863.440651; Posta elettronica (e-mail): info@aciam.it; Indirizzo internet: www.aciam.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato.
Capitolato Speciale e documentazione complementare disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. Indirizzi e
punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico Settore di
attività: Servizi ambientali. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di trasporto, smaltimento e/o avvio a recupero
di rifiuti non pericolosi (codice CER 19 05 03 - Compost fuori specifica) prodotti dall’impianto di trattamento meccanico
biologico di Aielli
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi. Luogo di esecuzione: Aielli
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Con il presente bando si indice gara pubblica, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i., per l’appalto relativo al servizio di trasporto, smaltimento e/o avvio a recupero di rifiuti non pericolosi
(codice CER 19 05 03 - Compost fuori specifica) prodotti dall’impianto di trattamento meccanico biologico di Aielli II.1.6)
Nomenclatura: 90513200-8 CPV
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo stimato Euro 528.000,00 (cinnquecentoventottomila/00) inclusa
ecotassa di legge se dovuta e di cui Euro 15.840,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 39.600,00 per oneri
della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA. Il prezzo unitario a base di gara per il CER 19.05.03 pari a 88,00 Euro/ton
(ottantottoeuro/tonnellata), ecotassa inclusa ed escluso Iva, per una quantità presunta di ton. 6.000 in otto mesi. Si intendono
per ecotasse l’insieme di ogni imposta, tassa, onere di servizio e contributo che risultino eventualmente dovuti in base a leggi
o provvedimenti della Pubblica Amministrazione.
II.2.2) Opzioni: si. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere all’appaltatore variazioni delle opere da eseguire o della quantità di opere, nel limite del quinto in più o in meno sull’importo complessivo dell’appalto
II.3) Durata dell’appalto: 8 mesi circa dalla data del verbale di consegna
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: Euro 10.560,00 con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006 e meglio precisate nel Disciplinare di gara; cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006. Coperture assicurative: vedasi Disciplinare e Capitolato Speciale. Contribuzione a favore dell’Autorità di vigilanza
dei Contratti Pubblici come meglio precisate nella ulteriore documentazione di gara rinvenibile sul sito internet www.aciam.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le Imprese
potranno partecipare singolarmente o in forma plurima secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono soddisfare
tutte le seguenti condizioni:
1) l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel registro della CCIAA o di altro registro professionale secondo quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
2) l’insussistenza di ciascuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, come previsto dal Disciplinare di gara;
3) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come partecipante a consorzio/RTI
ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006,
4) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato da uno dei
consorzi di cui art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 partecipante alla gara;
5) la non contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati ai sensi dell’art. 36, comma 5,
del D.Lgs. 163/2006;
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Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.aciam.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
pena l’esclusione i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono avere un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi
tre esercizi non inferiore a all’importo a base d’asta. Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile
sul sito internet www.aciam.it
III.2.3) Capacità tecnica: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono essere
titolari, avere un contratto di conferimento, per le potenzialità richieste, di uno o più impianti di smaltimento e/o avvio a
recupero di rifiuti idonei al conferimento dei rifiuti CER 19.05.03 (Compost fuori specifica)
Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.aciam.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, criteri indicati nel disciplinare di gara.
Ulteriori precisazioni sono previste nel Disciplinare di gara sul sito internet www.aciam.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/06/2015 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione della domanda di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO.
VI.3) Informazioni complementari: CIG: 6210863648. L’avvalimento è consentito ai sensi e con le modalità dell’art. 49
del D.Lgs. n. 163/06. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06.
Il sopralluogo dei siti è obbligatorio ai fini della presentazione dell’offerta come meglio previsto nel Disciplinare di gara.
L’offerta dovrà essere presentata seguendo le disposizioni riportate nell’apposito “DISCIPLINARE DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLE MODALITA’ DI GARA”. ACIAM S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione per qualsiasi motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi procedurali. Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale evenienza.
Il contratto di appalto non contiene alcuna clausola compromissoria.
ACIAM S.p.A. si riserva di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta relativamente alle cinque migliori offerte
presentate, fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Con la presentazione della domanda di partecipazione i concorrenti acconsentono alla raccolta e al trattamento dei dati ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità relative alla presente procedura di gara. Il concorrente potrà esercitare i diritti di
cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003, il responsabile del trattamento dei dati personali è Alberto Torelli. Informazioni e chiarimenti
sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax al numero 0863440651 oppure via e-mail all’indirizzo alberto.torelli@
aciam.it oppure via pec aciamspa@pec.it. Le eventuali risposte ai suddetti quesiti saranno inviate via fax al solo richiedente
e pubblicate all’indirizzo www.aciam.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, L’Aquila, via Via Salaria Antica Est, 27,
cap. 67100 tel. 0862/34771 - fax 0862/318578
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
avanti il TAR entro 30 giorni.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Abruzzo, L’Aquila Via Salaria Antica Est, 27, cap. 67100 tel. 0862/34771 - fax 0862/318578
Avezzano, 08/04/2015
Il legale rappresentante
Alberto Torelli
T15BFM5653 (A pagamento).
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A.C.I.A.M. S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: A.C.I.A.M. S.p.A.; Responsabile del Procedimento:
Alberto Torelli; Indirizzo: Via Edison 27 Avezzano (AQ) C.A.P. 67051; Stato: Italia; Telefono: 0863441345; Telefax:
0863440651; Posta elettronica (e-mail): alberto.torelli@aciam.it; Indirizzo internet: www.aciam.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato.
Capitolato Speciale e documentazione complementare disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. Indirizzi e
punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico Settore di
attività: Servizi ambientali. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso
impianti autorizzati del percolato prodotto nell’impianto TMB di Aielli e nelle discariche
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi. Luogo di esecuzione: Aielli
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Con il presente bando si indice gara pubblica, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i., per l’appalto relativo al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato prodotto nell’impianto TMB di Aielli e nelle discariche
II.1.6) Nomenclatura: 90510000-5 CPV
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo stimato Euro 360.020,00 al lordo dell’ecotassa di legge se
dovuta e di cui Euro 10.800,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 50.556,00 per costi della manodopera non
soggetti a ribasso, oltre IVA. Il prezzo unitario a base di gara per il prelievo, trasporto e smaltimento del CER 19.07.03 pari
a 47,00 Euro/ton (quarantasette euro/tonnellata), ecotassa compresa ed escluso Iva, per una quantità presunta di ton. 7.660
annue. Si intendono per ecotasse l’insieme di ogni imposta, tassa, onere di servizio e contributo che risultino eventualmente
dovuti in base a leggi o provvedimenti della Pubblica Amministrazione.
II.2.2) Opzioni: si. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere all’appaltatore variazioni delle opere da eseguire o della quantità di opere, nel limite del quinto in più o in meno sull’importo complessivo dell’appalto
II.3) Durata dell’appalto: 1 anno dalla data del verbale di consegna
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: Euro 7.200,40 con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006 e meglio precisate nel Disciplinare di gara; cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006. Coperture assicurative: vedasi Disciplinare e Capitolato Speciale. Contribuzione a favore dell’Autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici come meglio precisate nella ulteriore documentazione di gara rinvenibile sul sito internet www.
aciam.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le Imprese
potranno partecipare singolarmente o in forma plurima secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono soddisfare
tutte le seguenti condizioni:
1) l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel registro della CCIAA o di altro registro professionale secondo quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
2) l’insussistenza di ciascuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, come previsto dal Disciplinare di gara;
3) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come partecipante a consorzio/RTI
ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006,
4) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato da uno dei
consorzi di cui art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 partecipante alla gara;
5) la non contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati ai sensi dell’art. 36, comma 5,
del D.Lgs. 163/2006;
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Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.aciam.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
pena l’esclusione i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono avere un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi
tre esercizi non inferiore a all’importo a base d’asta. Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile
sul sito internet www.aciam.it
III.2.3) Capacità tecnica: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono essere
titolari, avere un contratto di conferimento, per le potenzialità richieste, di uno o più impianti di smaltimento e/o avvio a
recupero di rifiuti idonei al conferimento del rifiuto codice CER 19.07.03 (percolato di discarica, diverso da quello di cui
alla voce 19 07 02).
Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.aciam.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/06/2015 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione della domanda di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO.
VI.3) Informazioni complementari: CIG: 6210936287; l’avvalimento è consentito ai sensi e con le modalità dell’art. 49
del D.Lgs. n. 163/06. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06.
Il sopralluogo dei siti è obbligatorio ai fini della presentazione dell’offerta come meglio previsto nel Disciplinare di gara.
L’offerta dovrà essere presentata seguendo le disposizioni riportate nell’apposito “DISCIPLINARE DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLE MODALITA’ DI GARA”. ACIAM S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione per qualsiasi motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi procedurali. Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale evenienza.
Il contratto di appalto non contiene alcuna clausola compromissoria.
ACIAM S.p.A. si riserva di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta relativamente alle cinque migliori offerte
presentate, fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Con la presentazione della domanda di partecipazione i concorrenti acconsentono alla raccolta e al trattamento dei dati ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità relative alla presente procedura di gara. Il concorrente potrà esercitare i diritti di
cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003, il responsabile del trattamento dei dati personali è Alberto Torelli. Informazioni e chiarimenti
sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax al numero 0863/440651 oppure via e-mail all’indirizzo alberto.torelli@
aciam.it oppure via pec aciamspa@pec.it. Le eventuali risposte ai suddetti quesiti saranno inviate via fax al solo richiedente
e pubblicate all’indirizzo www.aciam.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, L’Aquila, via Via Salaria Antica Est, 27,
cap. 67100 tel. 0862/34771 - fax 0862/318578
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
avanti il TAR entro 30 giorni.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Abruzzo, L’Aquila Via Salaria Antica Est, 27, cap. 67100 tel. 0862/34771 - fax 0862/318578
Avezzano, lì 08/04/2015
Il legale rappresentante
dott. Alberto Torelli
T15BFM5654 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto - CIG Lotto 1 6206691371 - Lotto 2 6206720B5D - CUP I42F15000000005
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente - ARPA Lombardia, Via
Ippolito Rosellini, 17 - 20124 Milano UO Patrimonio e Logistica tel.02.69666207, fax. 02.69666249; Punti di contatto: p.imerito@
arpalombardia.it; www.arpalombardia.it; Documentazione di gara e presentazione per via elettronica delle offerte: http://www.
arca.regione.lombardia.it Bandi di gara della piattaforma Sintel; tutta la documentazione è liberamente scaricabile dal sito ARCA;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta sotto soglia comunitaria Affidamento del servizio per la manutenzione e lo sviluppo della Banca Dati Aziendale di ARPA Lombardia suddiviso nei seguenti lotti: 1) Sviluppo e manutenzione delle applicazioni relative all’area delle attività produttive e controlli e gestione anagrafiche associate. 2) Sviluppo e
manutenzione delle applicazioni per il monitoraggio e controllo in campo, progetto “ARPA Mobile”. Luogo di esecuzione:
Lombardia; CPV: 72212610-8. Importo complessivo a base di gara: Lotto 1 euro 105.200,00 oltre IVA 22%; Lotto 2 euro
91.740,00 oltre IVA 22%; Quantitativo o entità totale dell’appalto: euro 196.940,00 oltre IVA 22%. Durata dell’appalto: 36
mesi; Eventuali opzioni: ai sensi dell’art.29 del dlgs.163/2006 valore stimato dell’appalto: euro 200.000,00;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.2.3) Capacità tecnica: Capacità tecnica
e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi in conformità con quanto previsto dall’art. 42 c.1 lett a), D.Lgs. 163/2006,aver
realizzato i seguenti servizi analoghi ai servizi richiesti nel presente appalto: per Lotto 1: a)Analisi e sviluppo applicazioni in
ambiente Microsoft: a.1) database in ambiente MS SQL Server 2012 e successivi, compresi strumenti e servizi di SQL Server
Analysis e SQL Reporting Services; a.2) linguaggi di programmazione ASP.Net, Visual Basic, Java, Javascript, XML; a.3)strumenti
e servizi di interoperabilità (web service) per scambio dati di in formato http-XML, in protocollo standard SOAP; b) sviluppo,
integrazione, autenticazione applicativa in ambito MS SharePoint 2013 e superiore; c) sviluppo di siti-portali cartografici in riferimento alla piattaforma ESRI ArcGIS Server. Per Lotto 2:a) Analisi e sviluppo applicazioni in ambiente Microsoft: : a.1) database
in ambiente MS SQL Server 2012 e successivi, compresi strumenti e servizi di SQL Server Analysis e SQL Reporting Services;
a.2) linguaggi di programmazione ASP.Net, Visual Basic, Java, Javascript, XML; a.3)strumenti e servizi di interoperabilità (web
service) per scambio dati di in formato http-XML, in protocollo standard SOAP; b) integrazione applicativa di strumenti per la
firma digitale; c) sviluppi/integrazioni applicativi su piattaforme ‘mobile’; d) sviluppo di siti-portali cartografici in riferimento alla
piattaforma ESRI ArcGIS Server, pari a un importo cumulativo (riferito anche a più servizi resi e certificati) di euro 40.000,00 per
ciascun lotto. Eventuali cauzioni e garanzie richieste; cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara. Informazioni di carattere amministrativo; Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12 del 12/05/2015. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte. Apertura delle offerte: 14/05/2015 ore 10.30 presso Arpa Lombardia in seduta
pubblica; Persone ammesse apertura offerte: Saranno ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i soggetti che esibiranno
un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle ditte partecipanti alla gara. Gli
stessi, nel corso di tali sedute, potranno far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: vedi Disciplinare di gara. Eventuali quesiti e chiarimenti nonché ogni altra
notizia utile per la partecipazione alla procedura devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse ad ARPA tramite la
funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
06/05/2015. ARPA provvederà a pubblicare le risposte sulla piattaforma SINTEL.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Imerito
T15BFM5661 (A pagamento).

A.S.P.O. S.P.A.
Bando di gara di appalto - Servizi
I.1) A.S.P.O. S.p.A., Via Capotesta n. 28 - CAP 07026 Olbia (OT), Italia, Punti di contatto - All’attenzione di: Servizio
Acquisti, Contratti, Gare e Qualità Tel. +390789 553804 - Fax +390789553826, e-mail: info@pec.aspo.it. Profilo di committente (URL): www.aspo.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato Tecnico 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) Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. 1.3)
L’Ente Aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
II.1.1) Procedura Aperta per l’affidamento della copertura assicurativa di Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie Amministrata a “Libro Matricola” dell’Ente. II.1.2) Appalto di servizi Cat.
06. Luogo principale di prestazioni dei servizi: Punto I.1). Codice NUTS ITG29. II.1.3) L’avviso riguarda un Appalto Pub— 79 —
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blico. II.1.5) Servizio di copertura assicurativa per il rischio di Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e Garanzie Accessorie amministrata a “Libro Matricola”. II.1.6) CPV: 66510000-8. II.1.7) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Questo appalto è suddiviso Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di Varianti:
no. II.2.1) Importo a base d’asta annuale dell’appalto: E. 280.000,00. II.3) Durata: dal 30/06/2015 al 30/06/2018.
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex Art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di offerta;
cauzione definitiva ex Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. vedasi Disciplinare. III.1.2) Il presente appalto è finanziato con
fondi ordinari di bilancio. III.1.3) Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’Art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ consentita la coassicurazione. III.2.1) Condizioni di partecipazione: i requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati
nel Disciplinare di Gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi Disciplinare di Gara. III.2.3) Capacità tecnica:
vedasi Disciplinare di Gara. III.3.1) Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul
territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ex D.Lgs. n. 209 del 2005. III.3.2) Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Tecnico e la
documentazione complementare: entro il 14.05.2015, ore 13:00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18.05.2015 entro le ore 13:00. IV.3.5) Lingua: Italiano. IV.3.6) L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) L’apertura
delle offerte avrà luogo il 19.05.2015 alle ore 11:00 presso la sede aziendale, Via Capotesta, n. 28, Olbia. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentati o soggetti muniti di delega.
VI.3) I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.aspo.it e possono essere richiesti, a mezzo
fax e/o e-mail, e ritirati presso l’Azienda ai recapiti di cui al punto I.1), dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì o
presso la Assiteca Broker S.p.A. Via Messina 13/A - 09126 Cagliari - Tel. 070 656198 - Fax 070 65604; e-mail cagliari@
assiteca.it. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti
e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara entro e non oltre il decimo giorno precedente la data posta quale termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e
concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione,
con le modalità indicate nel Disciplinare. L’Azienda si avvale dell’assistenza del Broker Assiteca Spa, come previsto dal Capitolato Tecnico e dall’art.12 “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente
Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Disciplinare di Gara, al Capitolato
Tecnico ed alle vigenti disposizioni di legge. L’Azienda si avvale della possibile riduzione dei termini ai sensi dell’Art. 227,
commi 5 e 6, del D.Lg.s. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni ivi previste. Il CIG è Z1613E4FC9. Il Responsabile
del Procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Valleri. VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 03/04/2015
Il presidente del c.d.a.
Luciano Lombardo
T15BFM5684 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Amiacque S.r.l. via Rimini 34/36 - 20142 Milano - Italia tel. 02-89520.232 fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail) ivana.riva@amiacque.gruppocap.it - pec: appalti.amiacque@legalmail.it Indirizzo internet
(url) www.amiacque.it
servizio Responsabile Uff. appalti
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di manutenzione reti di fognatura per pulizia caditoie e bocche di lupo in quattro
lotti - Lotto 1 Aicurzio+Altri - Euro 700.000,00 + IVA - CIG 6207112ED9- Lotto 2 Abbiategrasso+Altri - Euro 500.000,00 +
IVA - CIG 620714279D - Lotto 3 Arese+Altri - Euro 700.000,00 + IVA - CIG 6207149D62- Lotto 4 Albairate+Altri - Euro
500.000,00 + IVA CIG 6207154186
II.1.7) Luogo di prestazione: comuni della prov. di Milano e Monza Brianza di cui all’Art. 1 del CSA.
II.2) Quantitativo complessivo: Euro 2.400.000,00 + IVA
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come al punto 10 dal Bando Integrale.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 13.05.2015 ora: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 14.05.2015 Ora: 08.30 - luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano - IT
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VI.4) Informazioni supplementari: Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.amiacque.it. e c/o la stazione appaltante.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Il R.U.P. è Ing.
Fedele De Carlo tel. 02/89520.224. Amm.vo: Signora Riva Ivana Tel. 0289520232.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla CE: 2.04.2015
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T15BFM5689 (A pagamento).

ASM S.P.A. AMBIENTE SERVIZI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM S.p.A. Ambiente Servizi Mobilità, Via Paronese
n. 104/110, 59100 Prato (PO); Tel: 0574 7081; Fax: 0574 708273; Pec: asm@pec.asmprato.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: oggetto dell’Accordo quadro è la fornitura di sacchetti in polietilene
riciclato (almeno 70% di LDPE riciclato) da adibire al contenimento rifiuti”. La Stazione Appaltante ASM S.p.A. provvede all’espletamento della procedura anche per conto delle seguenti committenti: Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente
S.p.A., CIS S.r.L. Quantitativo appalto E. 1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquantamila/00) oltre IVA di Legge.
Durata appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 25/05/2015 h
12:00. Apertura delle offerte: 27/05/2015 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara sarà inserita sul sito internet/profilo di ASM
S.p.A.: www.asmprato.it sezione amm.trasparente/bandi e avvisi; Responsabile Procedimento: Luca Silvestri; Invio GUCE:
03/04/2015.
Il legale rappresentante di Asm S.p.A.
arch. Sandro gensini
T15BFM5693 (A pagamento).

AMIA VERONA S.P.A.
Bando di gara - CIG 6198372263
SEZIONE I. AMMINISTARZIONE AGGIUDICATRICE: AMIA VERONA SPA - Ufficio Protocollo - Via Bartolomeo
Avesani, 31 37135 Verona-IT-PEC: amia.verona@cmail.autenticazione.it - www.amiavr.it. R.U.P. Ennio Cozzolotto.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di trasporto e recupero del rifiuto CER 20.03.03 residui della pulizia
stradale. CPV 9051000-5. Importo Euro 1.155.000,00 IVA esclusa, oltre euro 350,00 oneri sicurezza. Durata: 3 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
ìSEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 21/05/2015
ore 12.00. Apertura offerte. 22/05/2015 ore 10.00.
SEZIONEV. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documenti reperibili su: www.amiavr.it. Data di spedizione del presente
avviso alla Guue: 30/03/2015.
Il direttore generale
Maurizio Alfeo
T15BFM5698 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PROMOTUR (UD)
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Regionale
Promotur Via Palladio 90 - 33010 Tavagnacco (UD) - IT. Tel.: +39 0432573957 - Fax: +39 0432574010. E-mail: enedina@promotur.org. Punti di contatto: Servizio Amministrazione. All’attenzione Sig.ra Enedina Bellina. URL: http://
www.promotur.org.
Ulteriori informazioni, 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. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico economico. I.3) Principali settori di attività: servizio pubblico
esercizio trasporti a fune. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
gara d’appalto di servizi a procedura ristretta per l’erogazione di un mutuo chirografario a copertura di costi di realizzazione
di un Campo di Calcio presso il Polo sportivo di Piancavallo in Comune di Aviano (PN). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione: Servizi - Cat. n. 6: Servizi finanziari (a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari). Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Agenzia Regionale Promotur, Via
Palladio 90 - 33010 Tavagnacco (UD). Codice NUTS ITD42.
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: affidamento del servizio di erogazione di un mutuo chirografario da contrarre, con copertura delle rate: a) Tramite contributo regionale della Regione
Friuli Venezia Giulia nei termini della LR 27/2014 - Art. 2 commi da 23 a 26; b) Tramite contributo della Provincia di
Pordenone ai sensi della LR 15/2014 Art. 6 commi dal 46 al 48 così come dettagliato nella Delibera n. 250 dd. 13.2.2015
della Giunta Regionale. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 66110000. II.1.7) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Oneri per interessi e spese a base d’asta per la stipula di un Mutuo
Chirografario garantito: a) Dal trasferimento di n. 20 rate annuali di E. 11.800,00 a valere sul contributo della Regione
Friuli Venezia Giulia di cui alla LR 27/2014 Art. 2 comma 26; b) Dal trasferimento di n. 20 rate annuali di E. 34.000,00
a valere sul contributo della Provincia di Pordenone di cui alla L.R. 15/2014 Art. 6 c 46 da erogare nei termini indicati nella Delibera n. 250 dd.13.2.2015 della Giunta Regionale. Importo complessivo stimato della quota per spese ed
interessi pari a E. 315.000,00. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: mesi 250 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il finanziamento sarà rimborsato:
in 20 anni con 40 rate fisse semestrali posticipate di E. 22.900,00. Rate comprensive di capitale, interessi, spese di
istruttoria e spese accessorie. 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 - I soggetti interessati debbono: essere inclusi fra quelli riportati all’art. 34 ed in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06. Tali requisiti dovranno essere attestati con dichiarazione redatta
nelle forme previste al comma 2 del citato articolo 38 su modello messo a disposizione dalla committente. Nel caso di
Raggruppamenti Temporanei le dichiarazioni e certificazioni dovranno fare capo a ciascuno degli associati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti Con
i criteri dell’art. 41 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163: possedere l’Iscrizione all’albo ex art. 13 D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e, per le
Banche Comunitarie, l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 16 c. 3 del D.Lgs. 385/93. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: possedere l’Iscrizione all’albo ex art. 13 D.Lgs. 1.9.1993
n. 385 e, per le Banche Comunitarie, l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 16 c. 3 del D.Lgs. 385/93. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì. Citare
la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: La partecipazione alla gara è aperta
unicamente alle Banche Iscritte all’Albo di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 385/93 presso la Banca d’Italia e alle Banche
Comunitarie di cui all’art. 16 c. 3 D.Lgs. 385/93. 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.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 27.4.2015 ore 16:00 c/o sede di cui al punto I.1). IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: le eventuali richieste di
informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire all’indirizzo e-mail: enedina@promotur.
org al quale potrà essere trasmessa anche la richiesta di invio del modello di autocertificazione dei requisiti generali; unico
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documento complementare disponibile in questa fase di sola richiesta di invito. L’offerta farà riferimento a quanto stabilito
all’art. 2 del D.M. 19.5.2014 che prevede uno spread massimo sull’EURIRS (Interest Rate Swap) 12Y, pari a 2,25 %. La
committente potrà procedere, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.163/2006, alla verifica dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente bando.
Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 e s.m.i., le spese per la pubblicazione sui quotidiani sia dell’estratto
del bando che dell’estratto dell’avviso dell’esito di aggiudicazione, dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. A tal proposito, si comunica che le spese di pubblicità sui quotidiani sono state quantificate dalla Stazione appaltante in circa: E. 2.000,00 (IVA compresa) per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara; E. 1.500,00 (IVA compresa) per la pubblicazione dell’estratto dell’avviso dell’esito di
aggiudicazione. Dopo l’aggiudicazione, pertanto, la Stazione appaltante comunicherà e documenterà all’affidatario l’esatto
ammontare delle spese sostenute, chiedendone il rimborso entro il termine sopra indicato.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27.3.2015.
Il direttore generale
dott. Marco Tullio Petrangelo
T15BFM5706 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture
Bando di abilitazione al Me.Va.
I) IN.VA. S.p.A., Loc. L’Ile-Blonde, n. 5 - 11020 (AO), 11020, IT - Tel. 0165-367766 - e-mail: meva@invallee.it - sito:
https://www.pleiade.it/inva/ - http://cuc.invallee.it/meva - R.U.P: dott. Enrico Zanella
II) Bando di abilitazione al Me.Va., per i servizi di Manutenzione Elettrica.
IV) Termine finale per il ricevimento delle domande di abilitazione: aperto fino al 31/12/2016.
VI) Procedure di ricorso: TAR della Valle d’Aosta, Piazza Accademia di Sant’Anselmo, n. 2 - 11100 (AO)
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM5707 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture
Bando di abilitazione al Me.Va.
I) IN.VA. S.p.A., Loc. L’Ile-Blonde, n. 5, (AO), 11020, IT - Tel. 0165-367766 - e-mail: meva@invallee.it - https://www.
pleiade.it/inva/ - http://cuc.invallee.it/meva - R.U.P: dott. Enrico Zanella
II) Bando di abilitazione al Me.Va., per i servizi di Manutenzione Elevatori.
IV) Termine finale per il ricevimento delle domande di abilitazione: aperto fino al 31/12/2016.
VI) Ricorso: TAR della Valle d’Aosta, Piazza Accademia di Sant’Anselmo, n. 2, - 11100 (AO)
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM5708 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture
Bando di abilitazione al Me.Va.
I) IN.VA. S.p.A. - Loc. L’Ile-Blonde, n. 5, Brissogne (AO), 11020, IT - Tel. 0165-367766 - e-mail: meva@invallee.it sito: https://www.pleiade.it/inva/ - http://cuc.invallee.it/meva - R.U.P: dott. Enrico Zanella.
II) Bando di abilitazione al Me.Va., per la fornitura di Prodotti Locali.
IV) Termine finale per il ricevimento delle domande di abilitazione: aperto fino al 31/12/2016.
VI) Procedure di ricorso: TAR della Valle d’Aosta, Piazza Accademia di Sant’Anselmo, n. 2, - 11100 (AO)
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM5709 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture
Bando di abilitazione al Me.Va.
I) IN.VA. S.p.A., Loc. L’Ile-Blonde, n. 5 - 11020 (AO)- Tel. 0165367766 - e-mail: meva@invallee.it - sito: https://www.
pleiade.it/inva/ - http://cuc.invallee.it/meva - R.U.P.: dott. Enrico Zanella
II) Bando di abilitazione al Me.Va. per i servizi di Manutenzione Automezzi.
IV) Termine finale per il ricevimento delle domande di abilitazione: aperto fino al 31/12/2016.
VI) Procedure di ricorso: TAR della Valle d’Aosta, Piazza Accademia di Sant’Anselmo, n. 2 - 1110 (AO)
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM5710 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Bando di gara per procedura aperta FILAV018-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento
della Viabilità per la Toscana Indirizzo postale: Viale dei Mille, 36 - 50131 FIRENZE Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 055-5640225-219 - Fax:055-5640265 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it Posta elettronica certificata (PEC):
FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. FILAV018-15 - Codice SIL
FIMS1015328-1 - CUP F17H15000170001 - Perizia n. 29584 del 22.10.2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento prot. 5335 del 26.02.2015 - Validazione del progetto in data 22.10.2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Luogo principale dei lavori: provincie di AREZZO - LUCCA - PISA - LIVORNO - GROSSETO
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 617436927C - CPV 45233140-2 S.S. 73 “Senese-Aretina” Itinerario E/78
“Grosseto-Fano” - 1 “ Aurelia” - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale gravemente ammalorata in tratti saltuari.
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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 1’330’500,00 IVA esclusa, di cui
Euro. 33’500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG3 Classifica III-bis Euro
1’330’500,00 Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 150 giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste Garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro. 26’610,00, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. Garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs. 163/06,
così come integrato dall’art. 39 del D.L. 90/2014 pari all’ 1 per mille dell’importo a base di gara, ovvero per l’importo di
Euro. 1’330,50, costituita, a scelta dell’offerente, a mezzo assegno circolare o fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al fine della stipulazione
del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. Pagamenti: al
raggiungimento di Euro. 250’000,00 al netto delle ritenute di legge. Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato
speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o
consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato
membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs.
n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Per appalti di lavori di importo superiore alla II°
classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001:2008. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento ex artt. 49 del D.
Lgs. n. 163/2006 e 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, attenendosi a quanto prescritto dal disciplinare di gara. Ai sensi
dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti
previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 163/2006., in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi, il computo metrico e gli
elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento
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ANAS S.p.A. della Toscana con sede in Firenze viale dei Mille, 36 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì
e potranno essere acquistati, anche su supporto informatico, presso la Ditta METAFONTI & CIUCCHI SNC Viale
dei Mille n. 2/b/c rosso, Firenze previ accordi telefonici al n°055/588-891, via fax al n°055/500-0496 o e-mail gare@
metafontieciucchi.it.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 25.05.2015.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 26.05.2015 alle ore 09.00
nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili
motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma
soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/
sussistono: 1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005); 2) le cause di esclusione dalle procedure di
appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa; 4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui
all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 383/2001 e s.m.i.; 5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8
D.Lgs 163/2006; 6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati
per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; 7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente
pubblico o misto pubblico-privato. b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per
essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità specificata nel disciplinare di gara. c) Le modalità di redazione della
documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione stessa e le offerte sono definite
nel Disciplinare di gara. d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte,
dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione
appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. e) Le autocertificazioni,
le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno
essere convertiti in euro. f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni
con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata,
comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il
proprio numero di fax e di posta elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli
esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso. g) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini della validità degli stessi
per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte (Deliberazione
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007). h) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la
cauzione provvisoria. i) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008
e s.m.i.. j) 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 esplicitamente i lavori o le parti di opere, appartenenti alla categoria prevalente,
nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge, che intende, ai sensi
dell’articolo 118 del DLgs 163/2006, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o
concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. Si precisa che la corretta dichiarazione resa all’atto
della presentazione dell’offerta in ordine alle opere che il concorrente si riserva di affidare in subappalto è finalizzata
a consentire alla ditta partecipante di poter subappaltare le opere puntualmente indicate e che, in mancanza di tale corretta dichiarazione, la conseguenza immediata consisterà nella impossibilità per la ditta, una volta che dovesse risultare
aggiudicataria, di subappaltare le opere (per tutte Consiglio di Stato Sentenza n.7090/2006 e T.A.R. Sardegna Sentenza
n.1764/2007). In mancanza di tale puntuale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato. Nel caso in cui il bando
di gara preveda, quale scorporabile, l’esecuzione di ulteriori lavorazioni che - oltre ad incidere in misura superiore al
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10% dell’importo complessivo del lavoro (o comunque di importo superiore ad Euro. 150’000,00) - risultino ricomprese tra quelle individuate nell’allegato A del DPR 207/2010 quali “categorie a qualificazione obbligatoria”, al fine di
partecipare alla procedura di appalto si precisa che, i concorrenti sprovvisti di idonea qualificazione nella categoria
scorporabile, oltre a possedere adeguata qualificazione nella categoria prevalente per un importo corrispondente a
quello complessivamente posto a base di gara, dovranno indicare - a pena di esclusione - già in sede d’offerta - il nome
dell’impresa subappaltatrice nonché dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione (sia di carattere generale che
di carattere speciale) da parte di quest’ultima. A tale riguardo, si evidenzia che l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della giustizia amministrativa ha definitivamente sancito il principio secondo cui l’incompleta o erronea
dichiarazione del concorrente relativa all’esercizio della facoltà di subappalto è suscettibile di comportare l’esclusione
dello stesso dalla gara nel caso in cui questi risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha
dichiarato di voler subappaltare. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi, qualora vi sia divergenza tra
le dichiarazioni dell’indicato mandatario e quelle della/e mandante/i o comunque del soggetto designato per l’esecuzione (es. consorziato), ai fini del subappalto sarà considerata efficace solo quella dell’indicato mandatario. Si precisa
ad ogni modo che, in fase esecutiva, ai fini della formale autorizzazione al subappalto prevista per legge, sarà comunque verificata la consistenza degli importi e/o delle parti oggetto di subappalto indicati dall’aggiudicatario con quella
di progetto. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante provvederà
a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite;
a tal fine l’affidatario comunicherà alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dall’emissione del S.A.L., la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. Resta salvo quanto
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. k) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139
del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e
tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. l) I pagamenti relativi al contratto di cui al
presente bando saranno effettuati a 60 giorni dalla ricezione della fattura elettronica munita dell’attestazione di regolare
esecuzione con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto in conformità della normativa vigente in materia.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto. n)
E’ esclusa la competenza arbitrale. o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140
del D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni. p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione
l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare
con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere. r) Ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS
S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi. s) La corretta presentazione dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni secondo le regole previste dal disciplinare di gara costituisce
elemento essenziale dell’offerta e per tale ragione, in difetto, è prescritta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 38,
comma 2-bis, del D.lgs. 163/06. t) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza
per la presentazione delle offerte. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle
norme vigenti; ciò sta a significare che, nel doveroso rispetto del principio di par condicio, non verranno effettuate
consulenze ad hoc riguardanti le regole di qualificazione in base alla possibile combinazione dei requisiti posseduti
dalle imprese interessate alla partecipazione. u) Le spese di pubblicazione del bando di gara sui quotidiani, ove previste,
sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà rimborsarle ad ANAS SPA entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. v) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP
(Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. w) Ai sensi di quanto disposto dell’art. 39
comma 1 del Decreto Legge 90/2014 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs. 163/06 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento,
in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’uno per cento del valore della
gara. Il versamento dovrà essere garantito, a scelta dell’offerente, mediante assegno circolare o fideiussione bancaria o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 in quanto, come stabilito dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “....sono vietate (...) le assicurazioni che hanno
per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative” (vedi Consiglio di Stato Sentenza
n. 3398/2013 e T.A.R. Sicilia Sentenza n. 1342/2011). CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INTERMEDIARI
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FINANZIARI, SI PRECISA CHE, IN ATTESA DELL’EMANAZIONE DI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PREVISTE
DALL’ART. 10 D.LGS. 141/20106, NON SARANNO RITENUTE VALIDE LE GARANZIE PRESTATE DA SOCIETA’
ISCRITTE NEL SOLO ELENCO GENERALE DI CUI ALL’ARTICOLO 106 TUB (TESTO PREVIGENTE ALLA
MODIFICA) E NON ANCHE NELL’ELENCO SPECIALE EX ARTICOLO 107, VECCHIO TESTO.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 43 del 13.04.2015 Albo Pretorio Comune di Firenze.
Albo Stazione Appaltante dal 13.04.2015 al 25.05.2015. Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it Sito Internet del
Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.toscana.it E per estratto su n. 1 quotidiano
Nazionale e n. 1 quotidiano Regionale. L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti
internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Prot. CFI-0008756-I del 01.04.2015
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Primicerio
Il capo compartimento
dott. ing. Antonio Mazzeo
T15BFM5728 (A pagamento).

AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
Bando di gara relativo all’appalto dei “lavori di riqualifica di una porzione dell’Apron 2 tra gli Stalli 209 e 212 e di un
tratto della Via di Rullaggio tra i raccordi TM & TN”
Bologna 09/4/2015 Prot. n. 47047 CIG n. 62099450BB CUP n. F37C12000030005
1. Ente aggiudicatore: Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A., Via Triumvirato n. 84, 40132 - Bologna; tel. 051/6479617;
fax 051/6479185; e-mail: Pool.tecnico.operativo@bologna-airport.it. Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. rientra tra i
soggetti operanti nell’ambito dei “settori speciali” ex art. 213, D.lgs. 163/2006: si applicano, pertanto, le disposizioni della
Parte III (nonché delle Parti I, IV e V) del medesimo decreto legislativo e della Parte V del D.P.R. 207/2010. Si applicano,
altresì, le disposizioni espressamente richiamate nel presente bando al pari di quelle contenute nel disciplinare di gara - documento che forma parte integrante e sostanziale del bando medesimo - ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, dell’art. 206,
comma 3, D.lgs. 163/2006 e dell’art. 339, comma 2, D.P.R. 207/2010.
2. Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei “Lavori di riqualifica di una porzione dell’Apron 2 tra
gli stalli 209 e 212 e di un tratto della via di rullaggio tra i raccordi TM & TN”. Gli interventi di riqualifica riguarderanno:
- la pavimentazione della Via Rullaggio compresa tra i raccordi Tango-Mike e Tango-November per complessivi 340 mt di
lunghezza e 23 mt di larghezza; in tale tratto si realizzerà una nuova pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso;
- la pavimentazione dei Raccordi TM & TN, con le stesse modalità della via di rullaggio; - la pavimentazione del Piazzale
di Sosta dell’Aeroclub, la cui attuale pavimentazione flessibile sarà sostituita con una di tipo rigido in lastre di calcestruzzo
(JPCP), per complessivi 17.200 mq (190,90 x 90 mt).
3. Estremi dell’avvenuta validazione del progetto: prot. n. 41204 del 01/07/2014 (ex art. 55, comma 3, D.P.R. 207/2010).
4. Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 220, comma 1, D.lgs. 163/2006 (indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2014).
5. Importo dei lavori a base di gara (soggetto a ribasso): euro 3.416.628,62 (tremilioniquattrocentosedicimilaseicentoventotto/62); costo del personale (non soggetto a ribasso, ex art. 82, comma 3-bis, D.lgs. 163/2006): euro 932.678,34; oneri
di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 154.890,69; importo totale dei lavori da appaltare: euro 4.504.197,65.
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6. Categorie di cui si compongono i lavori oggetto dell’appalto: - OS 26 (pari a euro 3.476.321,45) classifica IVbis - qualificazione obbligatoria (in quanto categoria prevalente) / prevalente / subappaltabile al 30%; - OG 8 (pari a
euro 628.548,69) classifica III - qualificazione obbligatoria / assorbibile nella prevalente / scorporabile/interamente
subappaltabile (100%); - OS 9 (pari a euro 244.436,82) classifica I - qualificazione non obbligatoria / assorbibile nella
prevalente a qualificazione obbligatoria (OS 26) o nella scorporabile a qualificazione obbligatoria (OG 8) / scorporabile/interamente subappaltabile (100%).
7. Termine di esecuzione dei lavori: giorni 157 (centocinquantasette) naturali consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, risultante da apposito verbale.
8. Criterio di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato col criterio del prezzo più basso, inferiore a quello -al netto del
costo del personale nonché al netto degli oneri per la sicurezza - posto a base di gara e pari ad euro 3.416.628,62, determinato
mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), D.lgs. 163/2006, redatta utilizzando il modulo “Lista
delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” che verrà consegnato agli operatori economici interessati
all’atto del sopralluogo obbligatorio. Tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20bis, D.lgs. 163/2006, l’ente aggiudicatore procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, D.lgs. 163/2006 (intendendosi,
in questo caso, con il termine di ribasso, quello applicato e offerto sull’elenco prezzi unitari, redatto dall’ente aggiudicatore,
posto a base di gara); non si applica, pertanto, l’art. 87, comma 1, D.lgs. 163/2006. Comunque la suddetta facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci; in tal caso si applica
l’art. 86, comma 3, D.lgs. 163/2006. L’ente aggiudicatore potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida; al contempo essa si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto (ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.lgs. 163/2006). In caso di offerte vincenti
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Non sono ammesse offerte in aumento.
9. Modalità di stipulazione del contratto: il contratto verrà stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 53, comma 4, D.lgs.
163/2006.
10. Luogo di esecuzione dei lavori: Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna (come più dettagliatamente esplicitato
nella documentazione tecnica relativa all’appalto).
11. Sopralluogo e documentazione per la partecipazione alla gara: la presa visione dei luoghi di esecuzione dell’appalto è
obbligatoria, a pena di esclusione, in ragione delle caratteristiche peculiari delle aree in cui si svolgeranno i lavori in oggetto
ed in considerazione del fatto che la maggior parte di dette aree non è liberamente accessibile al pubblico e presuppone necessariamente, per la suddetta presa visione, della cooperazione degli addetti dell’ente aggiudicatore; il sopralluogo, dunque, è
elemento essenziale per la redazione dell’offerta. Il sopralluogo potrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 11/5/2015,
dalle ore 9:30 alle ore 17:30 dei giorni feriali (escluso il sabato), solo ed esclusivamente previa prenotazione da inviare in
forma scritta via fax al n. 051/6479185. Le prenotazioni dovranno indicare: - l’esatta denominazione del concorrente, - le
complete generalità della persona delegata ad intervenire al sopralluogo, - il numero di fax al quale verrà spedita la data di
appuntamento per il sopralluogo. Le prenotazioni per il sopralluogo verranno ricevute e accettate fino al giorno 8/5/2015
(entro le ore 17:00). Non saranno ammessi al sopralluogo concorrenti che non abbiano effettuato la relativa prenotazione.
Sono ammesse al sopralluogo solamente le seguenti persone (il cui nominativo sia stato necessariamente indicato nella prenotazione): - il legale rappresentante o uno dei direttori tecnici dell’impresa le cui qualità e qualifica dovranno essere dimostrate
in sede di sopralluogo mediante la produzione di idonea documentazione probante (certificato della Camera di Commercio,
estratti da atti societari, attestazione su carta intestata dell’impresa ed a firma del legale rappresentante dell’impresa della
qualifica di direttore tecnico, ecc.); - persona delegata dal legale rappresentante dell’impresa purché munita di documento
di riconoscimento e di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante medesimo. La medesima persona non può compiere il sopralluogo per più di un concorrente. In caso di concorrente - in raggruppamento temporaneo (R.T.I.), in forma di consorzio ordinario di concorrenti di
cui all’art. 2602 del codice civile, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter,
del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009, nonché che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (G.E.I.E.), il sopralluogo deve essere compiuto comunque dal soggetto capogruppo, mentre è facoltativo per i soggetti mandanti; - in forma di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della
L. 422/1909 e del D.lgs. C.P.S. 1577/1947, di consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché di consorzio
stabile, il sopralluogo deve essere compiuto comunque dal consorzio, mentre è facoltativo per i consorziati. Alle persone
che interverranno al sopralluogo verrà - rilasciata la relativa attestazione, di cui una copia verrà conservata agli atti dell’ente
aggiudicatore; - consegnato il modulo “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” da utilizzare
obbligatoriamente, a pena di esclusione, da parte degli operatori economici interessati, per la formulazione dell’offerta economica (ex art. 119, commi 1 e 2, D.P.R. 207/2010); - consegnata la copia, su supporto informatico, della documentazione
e degli elaborati tecnici relativi all’appalto; a tal fine i concorrenti sono chiamati ad esibire la ricevuta del pagamento del
corrispettivo di euro 20,00 (venti/00) effettuata mediante bonifico bancario, presso la Cassa di Risparmio in Bologna, Filiale
16 - Borgo Panigale - Bologna, IBAN: IT53 J063 8502 4161 0000 0006 353. Il presente bando di gara, il disciplinare di gara
e gli allegati modelli fac-simile per le dichiarazioni da rendersi in sede di gara sono consultabili e scaricabili gratuitamente
sul profilo committente (sito internet) del gestore aeroportuale: www.bologna-airport.it/business/bandi di gara.
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12. Forma, modalità e termine di partecipazione alla gara: per ciò che attiene alla forma, alle modalità ed al termine di
partecipazione alla gara e, pertanto, alla presentazione dell’offerta, nonché delle dichiarazioni e documentazioni richiamate
nel presente bando, si rinvia al disciplinare di gara (Capi 1, 2, 3, 4 e 5). Il plico di offerta, debitamente sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, dovrà riportare le indicazioni riguardanti il mittente, l’indirizzo dell’ente aggiudicatore e la dicitura
“Lavori di riqualifica di una porzione dell’Apron 2 tra gli stalli 209 e 212 e di un tratto della via di rullaggio tra i raccordi TM
& TN”. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale o corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate
ovvero consegnato a mano. Il plico dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, presso l’Area Appalti e Acquisti di Aeroporto G.
Marconi di Bologna S.p.A. (al 1° piano della Palazzina Uffici Direzionali), Via Triumvirato n. 84 - 40132 Bologna, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 18 maggio 2015. Il corretto e tempestivo recapito rimane a totale ed esclusivo rischio dei
concorrenti.
13. Espletamento della gara:la gara si terrà,in prima seduta pubblica, presso la Direzione Generale dell’Aeroporto G.
Marconi di Bologna S.p.A., in Via Triumvirato 84, a Bologna, il giorno 19 maggio 2015 alle ore 10:00.
14. Soggetti ammessi a presentare offerta: possono presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, D.lgs.
163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 35, 36 e 37, D.lgs. 163/2006. E’ fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipino alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per
i quali l’ente aggiudicatore accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
15. Condizioni minime di carattere generale necessarie per la partecipazione alla gara, qualificazione per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione dei lavori pubblici in appalto, contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nonché garanzia a corredo dell’offerta: i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38,
comma 1, D.lgs. 163/2006 (“condizioni minime di carattere generale”); i concorrenti devono possedere attestazione in corso
di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 (“qualificazione”) regolarmente autorizzata
(le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori oggetto dall’appalto secondo
quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 92, commi 1-5, D.P.R. 207/2010 e dell’art. 37, commi 6 e 11, D.lgs.
163/2006); i concorrenti devono aver ottemperato all’obbligo di “contribuzione” a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); ai sensi dell’art. 75, D.lgs. 163/2006,
l’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria (“garanzia”) pari al 2% dell’importo totale dei lavori da appaltare
(euro 90.083,95). In merito al presente punto 15 si fa richiamo a quanto più esaustivamente descritto nel disciplinare di gara
(Capi 1, 2, 3 e 4). Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea le suddette condizioni di
cui all’art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006 sono valutate in considerazione degli obblighi giuridici imposti dalla normativa
vigente nello Stato in cui sono stabiliti che deve essere chiaramente menzionata in allegato alla documentazione a corredo
dell’offerta; si applica l’art. 38, comma 5, D.lgs. 163/2006. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea
l’esistenza dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione delle imprese italiane al presente appalto di lavori
posto in gara è accertata in base alla documentazione prodotta avuto riguardo alla normativa vigente nei rispettivi Paesi
che dovrà essere chiaramente menzionata dai concorrenti in allegato alla stessa documentazione; si applica l’art. 47, D.lgs.
163/2006. In caso di “avvalimento” si applica l’art. 49, D.lgs. 163/2006 e l’art. 88, D.P.R. 207/2010.
16. Soccorso istruttorio: la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive relative alla c.d. documentazione amministrativa/”Busta A” di cui ai Capi 2, 3 e, ove del caso, 4
del già citato disciplinare di gara obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’ente aggiudicatore, della sanzione pecuniaria - stabilita, complessivamente, in misura di euro 4.505,00 - il cui versamento verrà
garantito dalla suddetta cauzione provvisoria. La sanzione è comminata al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e
devono essere integrate e/o regolarizzate; ciò sia nel caso di presentazione dell’offerta da parte di operatori economici
singoli o con idoneità individuali, sia nel caso di presentazione dell’offerta da parte di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (costituendo o costituito), sia, altresì, nel caso di presentazione dell’offerta da parte di impresa/e
ausiliaria/e in ipotesi di avvalimento. Verrà assegnato all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni naturali e consecutivi e formalizzato con apposita comunicazione, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso
del suddetto termine non superiore a dieci giorni naturali e consecutivi, il concorrente sarà definitivamente escluso
dalla gara e si procederà, comunque, all’incameramento della cauzione provvisoria. Ogni variazione che intervenga,
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia
di anomalia delle offerte. In caso di documenti e informazioni complementari resta salva l’applicazione dell’art. 46,
comma 1, D.lgs. 163/2006.
17. Termine di validità dell’offerta: ai sensi dell’art. 11, comma 6, D.lgs. 163/2006, decorsi 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte, i concorrenti possono svincolarsi dall’offerta.
18. Subappalto: il subappalto e l’affidamento a cottimo sono consentiti con le modalità e con i limiti di cui
all’art. 118, D.lgs. 163/2006. L’ente aggiudicatore non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti;
pertanto, in caso di subappalto o cottimo, è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere all’ente aggiudicatore,
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entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine,
l’ente aggiudicatore sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.
19. Modalità di finanziamento: i lavori oggetto dell’appalto verranno interamente finanziati da Aeroporto G. Marconi
di Bologna S.p.A.
20. Disposizioni varie: a) l’offerta e tutta la documentazione devono essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata; b) in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di
risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136, D.lgs. 163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11, comma 3,
D.P.R. 252/1998, l’ente aggiudicatore si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall’art. 140, D.lgs. 163/2006; c) la
procedura di gara è soggetta a tutte le prescrizioni di cui al presente bando di gara, al pari di quelle contenute nel disciplinare
di gara, documento che forma parte integrante e sostanziale del presente bando; il disciplinare di gara (compresi i relativi
allegati) - unitamente al presente bando di gara - è disponibile, come sopra indicato, nel profilo committente dell’ente
aggiudicatore; d) l’ente aggiudicatore si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e/o annullare e/o revocare e/o differire
in qualsiasi momento la procedura di affidamento e i relativi atti e provvedimenti senza che i concorrenti possano avere
nulla a pretendere a qualsiasi titolo; e) polizze assicurative: la somma assicurata per i danni di esecuzione e responsabilità
civile verso terzi è indicata all’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto; f) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs.
196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente bando nonché il disciplinare di gara; g) Responsabile del Procedimento è l’Ing. Domenico Terra, tel. 051/649617, fax 051/6479185; h) per consentire all’ente aggiudicatore
le comunicazioni di cui all’art. 79, D.lgs. 163/2006, ciascun concorrente è chiamato a indicare il proprio domicilio eletto con
eventuale autorizzazione all’uso del fax; in caso di omessa indicazione il domicilio verrà considerato equivalente alla sede
legale; i) il Responsabile del Procedimento risponderà - a mezzo fax, al numero indicato da ciascun concorrente - a tutti i
quesiti che dovessero essere posti dai concorrenti, solo ed esclusivamente per iscritto al fax n. 051/6479185, entro la data del
15/5/2015, sempreché i quesiti pervengano all’ente aggiudicatore inderogabilmente entro la data del 12/5/2015 e sempreché
contengano l’esatta denominazione del concorrente; le risposte ai quesiti dei concorrenti che abbiano valenza generale verranno rese note mediante pubblicazione sul sito www.bologna-airport.it; l) contro i provvedimenti che il singolo operatore
economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).
Direttore generale
Nazareno Ventola
T15BFM5730 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara n. PALAV021-15
Prot. CPA-17574-P del 23/03/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA . Codice : 03270001
Indirizzo postale: Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Via Basilicata 29 - CAP
95045 - Misterbianco (CT)
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 095/7564111 - Fax: 095/7564263 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CT-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12.30.
Le offerte vanno inviate a: indirizzo postale sopra indicato.
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:
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Codice appalto PALAV021-15 Gara n. 021-15
Cod sil: PACTMSS14CMA2
Perizia n.77514 in data 16/11/2014
Determinazione a contrarre del Direttore Regionale per la Sicilia prot. CPA-0011868-I del27/02/2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincie di CATANIA-ENNA
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 61601772E0
CUP: F77H14001230001
“SS.SS. 385-288-284-192-124-417-575-121_Lavori di distese generali periodiche da eseguirsi lungo la SS. 385 dal km
30+800 al km 31+600, la SS 288 dal km 13+500 al km 14+500, la SS 284 dal 5+000 al 6+400, la SS 192 dal km 10+000
al km 10+600, la SS 124 dal km 14+100 al km 14+900,la SS 417 dal km 37+400 al km 38+400,la SS 575 dal km 25+000al
26+000 in ts e dal km 17+000 al km 18+000 in ts, la SS 121 dal km 32+500 al km 38+000 in ts, afferenti al Centro di Manutenzione “L” -CDP 2013
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 determinato ex art. 32, co 7-bis, DL 21/6/13 n. 69 convertito con Legge 98/13
Importo complessivo posto a base di gara Euro 650.000,00 IVA esclusa di cui:
Euro 18.000,00 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso.
Si precisa che in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 32, co 7-bis, DL 21/6/13 n. 69 convertito con Legge 98/13,
l’offerta di ciascun concorrente dovrà essere formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. A tal uopo il costo del personale dovrà essere quantificato da ciascun concorrente in misura percentuale
rispetto all’importo al netto del ribasso offerto depurato degli oneri di sicurezza. Tale percentuale dovrà essere individuata
espressamente in seno all’offerta economica prodotta. In ottemperanza alle prescrizioni della determina a contrarre per come
sopra individuata la mancata indicazione della percentuale in argomento costituirà causa di esclusione dalla presente procedura di gara
Categoria Unica Prevalente: OG 3 Importo Euro 650.000,00
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili : NO
Modalità di determinazione del corrispettivo : a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
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 13.000,00 costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti : UNICA SOLUZIONE al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge. Le modalità di pagamento
sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26-ter del D.L.21/6/2013 n. 69, convertito con legge 3/9/2013 n. 98, e successive
disposizioni di legge in merito viene prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore, di un’anticipazione dell’importo
contrattuale nella misura stabilita dalla normativa cogente in materia, con applicazione delle prescrizioni di cui agli artt. 124,
comma 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 D.P.R. 207/10 e s.m.i.,
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III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, dovrà documentare di essere iscritto nei
registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione SOA di cui agli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010
n. 207, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti previsti dagli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, accertati ai sensi dell’articolo 62 del suddetto
D.P.R. 05/10/2010 n. 207, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
In ossequio alle previsioni di cui all’art. 253, comma 20-bis D. LGs .n. 163/06, qualora il numero delle offerte valide sia
almeno pari a 10, si procederà con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1
e 122, comma 9, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/206 e ss.mm.ii. il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al
costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara saranno messi a disposizione di tutti i concorrenti sul sito istituzionale ANAS SpA.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10,00 del giorno
14 MAGGIO 2015
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 14 MAGGIO 2015 alle ore 11,00 nella sala gare della Sezione Compartimentale ANAS sita in Via Basilicata n. 29 - 95045 Misterbianco (CT)
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le seguenti condizioni:
1) concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del 163/2006 e s. m. i.;
2) (Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) é 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;
3) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 03/11/2010 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) Il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e di importo, pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A.
né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di
rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta
carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) In ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere
AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, di cui all’art. 11, comma 10, D. LGs
n. 163/06 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace di cui
all’art. 79 D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.
m) il contratto d’appalto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. N. 163/06 per
come modificato dalla Legge 221/2012, per il tramite di un notaio di fiducia scelto da ANAS e presso la sede della Stazione
Appaltante, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile nella
medesima modalità di cui sopra verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R.
05/10/2010 n. 207 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli
oneri e gli adempimenti annessi e connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m.1) Ai sensi dell’art.34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione del presente bando, di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 ovvero al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, con riserva di attivazione, da parte della stazione appaltante, delle procedure
di legge tese al recupero forzoso delle somme eventualmente non corrisposte.
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A tal uopo si evidenzia che le spese stanziate nella perizia a base di gara per assolvere gli oneri in argomento ammontano
ad Euro 18.000,00 e si riporta di seguito i dati identificativi del conto corrente ANAS sul quale provvedere al versamento
delle somme di cui sopra :
IBAN : IT77P0100503200000000004758; C/Cn. 4758; ABI: 01005; CAB: 03200; CIN: P; PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA_FILIALE DI ROMA
n) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
o) E’ esclusa la competenza arbitrale.
p) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
q) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
r) In data 16/05/2013 (rif. Nota prot. CPA- 0029445-P) l’ANAS ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla
Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di
esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità.
Per effetto di tale adesione si stabilisce espressamente che per gli appalti di importo pari o superiore a 250.000,00 euro :
1. l’ANAS SpA si riserva di acquisire sia preventivamente all’aggiudicazione dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e
s.m.i Qualora il Prefetto attesti, ai sensi ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i che nei soggetti interessati emergono elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l’ANAS procederà all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al
divieto del sub-contratto:
2. la ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare alla stazione appaltante lo stato di avanzamenti dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei
contraenti.
s) Fermo restando quanto stabilito al precedente punto r) l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente
Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
t) Relativamente alle verifiche antimafia che la Stazione Appaltante attiverà a carico dell’aggiudicatario e del secondo
classificato in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge nonché del protocollo di legalità “ Dalla Chiesa” citato al
precedente punto q) si segnala che, in ossequio alle vigente normativa antimafia , ed in particolare alle disposizioni di cui
all’art. 86 commi 4 e 5, D. Lgs. N. 159/2011 “...i legali rappresentanti degli organi societari, nel termine di trenta giorni
dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che
ha rilasciato l’informazione antimafia- verifica alla quale soggiace la fattispecie in argomento- copia degli atti dai quali risulta
l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’art. 85 del decreto medesimo
...”, pena l’applicazione delle sanzioni individuate nel comma 5 dell’articolo 86 sopra citato.
u) Considerato che risulta trascorso il termine di differimento del 01 luglio 2014 (previsto dall’art. 9, comma 15-bis
della Legge 27 febbraio 2014, n. 15 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150 Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. “Milleproproghe”), pubblicata in G.U.R.I. del 28 febbraio 2014, n. 49) per
l’entrata in vigore del termine di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
le verifiche dei requisiti di legge a carico dei concorrenti e dell’aggiudicatario avverranno impiegando il sistema AVCPASS
ovvero alternativamente impiegando le modalità di cui alla normativa previgente;
v) Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis, introdotto dall’art. 39 del Decreto legge
24 giugno 2014 n. 90, per come di seguito testualmente riportate, si stabilisce che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non
inferiore all’uno per mille del valore della gara il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare
apposita clausola. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione
appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del
calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
z) 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.
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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
GURI DEL 13/04/2015
N. 2 QUOTIDIANI
Albo Pretorio Comuni di : CATANIA- -ENNAAlbo Stazione Appaltante; Sito internet Ministero trasporti (MIT); Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
L’Ufficio non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Domenico Renda
Il dirigente amministrativo
avv. Raffaella Santagati
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T15BFM5731 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCLAV010-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCLAV010-15 - Codice SIL UCMO201416.
Progetto validato con Relazione Tecnico Amministrativa del Responsabile del Procedimento in data 12/03/2015 - Perizia
n. 1275 del 12/03/2015 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 0006603 del 19/03/2015
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia SA-PZ
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6200131DF2 - CPV 98390000-3
L’appalto ricade nella categoria 27 dell’allegato II B al D.lgs. n. 163/2006.
Servizio omnicomprensivo per il mantenimento in efficienza delle opere in verde lungo la tratta dell’Autostrada A3
Salerno - Reggio Calabria compresa tra i Km 0+000 ed i Km 148+442 in entrambe le carreggiate.
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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 950.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 28.500,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Servizi a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
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 19.000,00, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
La garanzia copre anche il versamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis del D.lgs. n. 163/2006,
stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: alla maturazione di un acconto minimo pari ad Euro 250.000,00 netti.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali,
in particolare, quelli costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),
dell’art. 34, comma 1, del Codice;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e)
(consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di
interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8, del Codice;
c) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in
possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 del Ministero dell’economia
e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara.
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 del D.P.R. n. 207/2010.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara.
L’ANAS si riserva la facoltà di verificare la congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse tenendo conto del
miglior prezzo di mercato.
L’aggiudicazione definitiva resta comunque condizionata all’approvazione del finanziamento necessario all’esecuzione
dei servizi.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli elaborati progettuali, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando, nonché i piani di sicurezza,
se presenti, sono reperibili tramite il portale di gestione documentale di ANAS S.p.A., denominato PDM - Project Document Managemet - raggiungibile sul sito https://pdm.stradeanas.it utilizzando le seguenti chiavi di accesso: User-ID (Login)
E31042E - Password Ert746sur
La stessa documentazione, inoltre, è posta in visione presso l’U.O. Gare e Contratti nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15:00 alle 16:00.
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 03/06/2015
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
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 04/06/2015 alle ore 9.00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) le 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
7) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.lgs. 163/2006, salvo che non dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare
la concorrenza con gli altri operatori;
8) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
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9) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo in favore dell’ANAC nella misura prevista dalla stessa Autorità in funzione dell’importo posto a
base di gara, secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs.
n. 163/2006.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
A tal fine il concorrente ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica ordinaria o certificata
nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti)
saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in
tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; la pubblicazione sul sito aziendale (www.stradeanas.it), in forma anonima, delle risposte ai chiarimenti richiesti varrà, a tutti gli effetti,
come avvenuta notifica ai richiedenti ed a tutti i soggetti interessati.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Consiglio di Stato, n. 6122 del 2013; Deliberazione Autorità di Vigilanza sui CC.PP. n. 21 del 2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
k) E’ vietato il subappalto.
l) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai
sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Ove dovessero
insorgere difficoltà operative o tecniche nell’utilizzo del sistema AVCpass, la verifica del possesso dei requisiti sarà attuata
con il metodo previgente.
m) Il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da
ANAS, entro 150 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico 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.
n) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
o) E’ esclusa la competenza arbitrale.
p) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
— 99 —

13-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
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
Pubblicazione sulla G.U.C.E.
Pubblicazione sulla G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di Cosenza.
Albo Stazione Appaltante.
Sito Internet ANAS S.p.A.:
www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti:
www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:
www.regione.calabria.it
E per estratto su n. 2 quotidiani Nazionali e n. 2 Quotidiani Provinciali.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso
di post-informazione, sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà rimborsarle ad ANAS S.p.A. entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul
proprio conto corrente radicato presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Filiale di Roma Agenzia Bissolati - avente il
seguente codice IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.
Dette spese sono stimate in circa Euro 25.000,00.
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
T15BFM5735 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE - BARI
Bando di gara - CIG 6163400693
Contatti e info: sig. Fabio Capano tel. 080 5366332 - fax 080 5366450 fabio.capano@fieradellevante.it - Oggetto:
gestione: 1) dei servizi fieristici ausiliari di: welcome desk (servizio informazioni ai visitatori, accoglienza cerimonia inaugurale e convegni), infopoint di padiglione (assistenza espositori e visitatori, assistenza tecnica espositori), sicurezza non armata
agli ingressi e all’interno del quartiere fieristico, accoglienza all’interno dei padiglioni, speakers; 2) del servizio di biglietteria
e di controllo automatizzato degli accessi; servizi comprensivi di fornitura del supporto software ed hardware necessario,
nonché del relativo personale addetto.
Tipo di procedura: Aperta - Importo a base di Gara Euro 179.000,00 - Soggetti economici ammessi a presentare offerte:
La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Si applicano le
disposizioni di cui agli art. 36 e 37 D.lgs. 163/2006 ai consorzi stabili, ai raggruppamenti temporanei o ai consorzi ordinari
di concorrenti. Capacità economico-finanziaria e Capacità tecnica (si rinvia al Bando integrale).
Termini partecipazione alla Gara: ore 12,00 del 11 maggio 2015 -Modalità di partecipazione: Busta A documentazione
amministrativa, Busta B offerta economica.
Criteri e procedure di aggiudicazione: Prezzo più basso, seduta pubblica maggio 2015 - Durata del contratto: dal 1 al
30 settembre 2015 - Per tutto quanto non qui indicato, si faccia riferimento alla documentazione completa disponibile su:
www.fieradellevante.it
Il responsabile unico del procedimento
Fabio Capano
Il presidente
prof. Ugo Patroni Griffi
T15BFM5737 (A pagamento).
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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: Servizio. II.1.2) Principali settori di attività: Acqua. II.1.3) Accordo quadro: NO. II.1.4) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No. Sezione II.5) Oggetto dell’appalto: procedura aperta, ex art. 220, comma 1
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasporto di acqua potabile ai Comuni di Ponza e di Ventotene, da
aggiudicarsi mediante gara telematica, in virtù di quanto disposto dall’art. 85, 13° comma 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. - Codice CIG: 62039605BF - Rif. Prat. n.15_0004. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione: Servizio, Comuni di Ponza e Ventotene. 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: servizio di trasporto di acqua potabile ai Comuni
di Ponza e di Ventotene II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 6000000-8 II.1.6) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.7) Informazioni sui lotti: No. II.1.8) Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: importo complessivo annuale “a misura” dell’appalto Euro 5.370.500,00 (Euro cinque milioni trecento settantamila
cinquecento/00), per un importo complessivo presunto e stimato “a misura” nel biennio, in caso di rinnovo, di Euro 10.741.000,00
(Euro dieci milioni settecento quarantunomila/00) II.2.2) Informazioni sui rinnovi: Si, 1 (uno) anno ex art. 3, co. 3 del disciplinare
di gara. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 2 (due) anni comprensivo dell’eventuale rinnovo, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del verbale di consegna del servizio. Informazioni sui lotti: nessuna.
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 artt. 4 e 5 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ex art. 5 del
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ex art. 5 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex
art. 5 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso. IV.2.2.) Ricorso all’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
15_0004. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 19 Maggio 2015
IV. 3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.4) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 21 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: Fermo quanto previsto, in linea generale, dalla documentazione di gara, si precisa che la
stipula del contratto è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio, Ente d’ambito ATO 4,
Comune di Ponza, Comune di Ventotene e Acqualatina S.p.A. relativo al subentro da parte di Acqualatina nella gestione del Servizio
Idrico e Integrato nei Comuni di Ponza e Ventotene. Resta quindi inteso che i concorrenti rinunciano sin da ora a qualsiasi pretesa
(quale ad esempio il ristoro per le spese e gli oneri sostenuti per la partecipazione alla gara) nel caso di mancata sottoscrizione del
contratto VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure
di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 - Latina. VI.4.2) Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea
Salvatore Luigi LANUZZA. VI.4.3.) Data di invio del presente bando alla GUUE: 08 Aprile 2015.
Acqualatina S.p.A - Direttore risorse umane organizzazione & logistica
Stefano De Giovanni
T15BFM5738 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli,
tel. 081.5655005, fax 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II: Servizio di recupero e relativo trasporto in ambito comunitario dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12
(frazione umida tritovagliata) provenienti stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti gestiti da S.A.P. Na. SpA Lotto
1 - CIG 6208053765, Lotto 2 - CIG 6208062ED0. NUTS: ITF33. CPV 90510000. Appalto non disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici. Importo E. 5.600.000,00 oltre IVA ed oltre E. 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
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così suddiviso tra i due lotti: lotto 1: E. 2.660.000,00 ovvero 140,00 E./Ton, oltre E. 5.700,00 per oneri della sicurezza; lotto
2: E. 2.940.000,00 ovvero 140,00 E./Ton, oltre E. 6.300,00 per oneri della sicurezza. Durata: la durata dei contratti relativi a
ciascun lotto è commisurata all’esaurimento del quantitativo totale di rifiuti previsto per ciascun lotto. Documenti prelevabili
liberamente su http://www.sapnapoli.it e http://www.cittametropolitana.na.it.
SEZIONE III: Cauzioni: si veda Art. 8 del CSA. Finanziamento: per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione
di gara. Forma giuridica raggruppamento operatori economici: si veda art. 9 CSA. Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui art. 38 D.Lgs. 163/06, richiamati all’art. 6 del CSA,
dovranno produrre: a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara; b) Tutta la documentazione di cui
al punto III.2.2. del bando di gara; c) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.3. del bando di gara. In caso di partecipazione in A.T.I. i requisiti di partecipazione saranno verificati ai sensi D. Lgs. 163/06 e 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: 05/06/15 h 12. Scadenza: 16/06/15 h 12. Lingua: IT. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura: 17/06/15 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 08/04/15.
A.U.
Raffaele Del Giudice
T15BFM5744 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli,
tel. 081.5655005, fax 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II: Servizio di Recupero, in Ambito Nazionale, dei Rifiuti Aventi Codice CER 19.05.01 (Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata Aerobicamente), provenienti da Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti nei Comuni di
Giugliano in Campania e Tufino Lotto 1 - CIG 6207099422, Lotto 2 - CIG 6207104841, Lotto 3 - CIG 6207109C60. NUTS:
ITF33. CPV 90510000. Appalto non disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. Importo E. 4.085.000,00 oltre IVA, così
suddiviso tra i tre lotti: lotto 1: E. 1.615.000,00 ovvero 95,00 E./Ton; lotto 2: E. 1.330.000,00 ovvero 95,00 E./Ton; lotto 3:
E. 1.140.000,00 ovvero 95,00 E./Ton. Durata: la durata dei contratti relativi a ciascun lotto è commisurata all’esaurimento
del quantitativo totale di rifiuti previsto per ciascun lotto. 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 del CSA,
dovranno produrre: a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara; b) Tutta la documentazione di cui
al punto III.2.2. del bando di gara; c) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.3. del bando di gara. In caso di partecipazione in A.T.I. i requisiti di partecipazione saranno verificati ai sensi D.Lgs. 163/06 e 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: 05/06/15 h 12. Scadenza: 17/06/15 h 12. Lingua: IT. Vincolo Offerta: 180 gg. Apertura: 18/06/15 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 08/04/15.
A.U.
Raffaele Del Giudice
T15BFM5745 (A pagamento).
— 102 —

13-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Campana per la Mobilità
sostenibile - Centro Direzionale di Napoli Isola F/10, piano 6, 80143 Napoli, Italia. Punti di contatto: Fax: +39 081.9634522
- Tel: +39 0819634511. RUP: dott.sa Romina Luisa Fabiano (tel: 0819634529; e-mail r.fabiano@acam-campania.it; pec:
r.fabiano@pec.acam-campania.it; Direttore dell’Esecuzione del contratto: Arch. Andrea Battistelli, indirizzo internet www.
acam-campania.it (Profilo del committente). Il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, i capitolati tecnici e prestazionali con
i relativi allegati e gli schemi di contratto, sono disponibili sul profilo del committente e potranno comunque essere ritirati,
previo appuntamento, presso i punti di contatto sovraindicati. Le offerte vanno inviate a: Agenzia Campana per la Mobilità
sostenibile - Centro Direzionale di Napoli Isola F/10, piano 6, 80143 Napoli. I.2) Principali settori di attività: Trasporti.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore: Fornitura, suddivisa in tre distinti lotti
funzionali, di n. 97 autobus nuovi di fabbrica da utilizzare per il servizio pubblico di linea della Regione Campania, allestiti con
gli apparati di bordo necessari per la realizzazione di un sistema di monitoraggio ed informazione all’utenza di tipo “Intelligent
Transport System” dei servizi di trasporto collettivo pubblico di linea. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione:
Appalto di Forniture. Acquisto. Luogo di esecuzione: Regione Campania. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Lotto 1: n. 47 autobus per trasporto pubblico urbano di linea classe I, categoria M3, alimentazione a gasolio euro VI, di
lunghezza compresa tra 6,2 e 6,8 metri, allestiti con gli apparati di bordo necessari per la realizzazione di un sistema di monitoraggio ed informazione all’utenza di tipo “Intelligent Transport System” dei servizi di trasporto collettivo pubblico di linea della
Regione Campania. CIG 61931236C5 CUP B20A12000050001; Lotto 2: n. 25 Autobus per trasporto pubblico urbano di linea
classe I, categoria M3, alimentazione a gasolio euro VI, di lunghezza compresa tra 7,5 e 8,2 metri, allestiti con gli apparati di bordo
necessari per la realizzazione di un sistema di monitoraggio ed informazione all’utenza di tipo “Intelligent Transport System” dei
servizi di trasporto collettivo pubblico di linea della Regione Campania. CIG 61931572D5 CUP B20A13000030002; Lotto 3: n. 25
Autobus per trasporto pubblico interurbano di linea classe II, categoria M3 alimentazione a gasolio euro VI, di lunghezza compresa
tra 11,8 e 12,2 metri, allestiti con gli apparati di bordo necessari per la realizzazione di un sistema di monitoraggio ed informazione
all’utenza di tipo “Intelligent Transport System” dei servizi di trasporto collettivo pubblico di linea della Regione Campania. CIG
6193177356 CUP B20A13000030002. Per ogni lotto di gara viene individuata, ai sensi dell’art.37,comma 2, D.lgs163/2006 e
s.m.i., come “prestazione principale”, la fornitura di autobus per il servizio pubblico di linea e come “prestazione secondaria”, la
fornitura di apparati di bordo necessari per la realizzazione dell’Intelligent Transport System. II.1.5) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): 34121100 -2 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No II.1.6)
Divisione in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.7) Ammissibilità di varianti: No II.2.1) Quantitativo o
entità totale: euro 18.345.210,00 al netto di IVA. I rischi da interferenza sono pari a 0 (zero). L’appalto risulta così suddiviso: Lotto
1: euro 5.345.310,00 (cinquemilionitrecentoquarantacinquemilatrecentodieci/00) al netto di IVA. Lotto 2: euro 6.267.900,00 (seimilioniduecentosessantasettemilanovecento/00) al netto di IVA; Lotto 3: euro 6.732.000,00 (seimilionisettecentotrentaduemila/00) al
netto di IVA; II.2.2) L’appalto è oggetto di rinnovo: No II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Entro 420 giorni naturali e
consecutivi dalla data di decorrenza del contratto oppure entro il minor termine offerto dall’Appaltatore in sede di gara. Le consegne
dovranno avvenire con la tempistica e le modalità indicate nei capitolati tecnici e prestazionali relativi ai singoli lotti.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia Provvisoria pari al 2% del valore complessivo del/i lotto/i per
i quali viene presentata l’offerta secondo termini e modalità stabilite nell’art. 9 del disciplinare di gara. Garanzia per l’esecuzione
dell’appalto secondo termini e modalità indicate all’art.17 del disciplinare di gara e nei capitolati tecnici e prestazionali dei singoli
lotti. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Lotto 1) fondi Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - “Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria attraverso interventi di ammodernamento
del trasporto pubblico locale” - (Approvato con Decreto del Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali -(di seguito per brevità
DVA) - n. 735 del 18 Novembre 2011. Lotti 2) e 3) fondi Piano di Azione e Coesione (PAC) “Misure anticicliche e salvaguardia
di progetti avviati”- III riprogrammazione, Cod. Linea 10001, Cod. Azione 20001, N.IV.1. I Pagamenti verranno effettuati con le
modalità indicate nei Capitolati tecnici e prestazionali e negli schemi di contratto dei singoli lotti. 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. 163/06 s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del citato Decreto e dagli artt. 275
comma 2, 276 e 277 del D.P.R. 207/2010 nonché delle ulteriori condizioni previste nel disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rinvia all’art. 6,
comma1, lettere a) e b) del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia all’art. 6, comma1, lettere c) e d)
del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Si rinvia all’art. 6, comma1, lettere e) e f) del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara e nei capitolati tecnici e prestazionali dei singoli lotti (offerta tecnica 70
punti, riduzione tempi di consegna 5 punti, offerta economica 25 punti). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. 03/06/2015
ore 12.00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana 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. 10/06/2015 ore 10.30. La prima seduta, alla quale è ammesso un rappresentante di ciascun concorrente nel rispetto di quanto
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indicato nel disciplinare di gara, si terrà presso l’Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile in seduta pubblica. VI.1) Appalto
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: No VI.3) Informazioni Complementari. Il Disciplinare di
gara contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di presentazione dell’offerta, l’indicazione dei documenti a corredo della stessa, nonché la descrizione della procedura di aggiudicazione. Le condizioni contrattuali e le modalità di
esecuzione delle singole forniture, sono specificate, distinte per singoli lotti, nei Capitolati tecnici e prestazionali e negli schemi di
contratto redatti per ogni singolo lotto.
SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Piazza Municipio 64, 80133 Napoli, Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 gg. dalla data di comunicazione
degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione
sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso. Data di spedizione alla G.U.U.E.: 08/04/2015.
Il direttore generale
ing. Sergio Negro
T15BFM5751 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi S.p.a., Via Antonio Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG). Punti di contatto:
tel. 0743/23111 - 231192, fax 0743/223665, info@vus.it, vusspa@pec.it, web www.vusspa.it.
II.1.1) Oggetto appalto: GARA N. 6/2015 - Lavori per l’esercizio delle reti da eseguirsi nel territorio della Valle Umbra Servizi S.p.A. II.1.8) Lotti: si, 6. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. II.2.1) Entità appalto: Lotto 1 dipartimento
di Foligno CIG 61506626D8 - E. 800.000,00 oltre IVA, di cui E. 745.631,20 per lavori; Lotto 2 dipartimento di Foligno CIG
6150689D1E - E. 800.000,00 oltre IVA di cui E. 745.631,20 per lavori; Lotto 3 dipartimento di Spoleto - CIG 61507141C3 - E.
525.000,00 oltre IVA di cui E. 489.320,48 per lavori; Lotto 4 dipartimento di Spoleto CIG 6150728D4D - E. 525.000,00 oltre IVA di
cui E. 489.320,48 per lavori; Lotto 5 dipartimento della Valnerina CIG 61507428DC - E. 350.000,00 oltre IVA di cui E.326.213,65
per lavori; Lotto 6 Lavori P.I.R. CIG 615075646B - E. 600.000,00 oltre IVA di cui E. 559.223,40 per lavori. II.3) Durata appalto:
24 mesi.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3) Bando, Disciplinare di gara allegati
sono liberamente disponibili nel profilo committente www.vusspa.it alla pagina “Bandi di Gara - Lavori”. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 18/05/15 ore 12. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 21/05/15 ore 9,30. Luogo: Foligno, Viale IV
Novembre n. 20.
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile di Progetto: P.I. Paolo Piermarini, tel. 0742/346226, mobile
329/9024142, fax 0742/359746.
Il direttore AA.GG. - Istituzionali - Legale
avv. Claudia Valentini
T15BFM5757 (A pagamento).

AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA S.P.A.
Bando di appalto integrato - CIG 55930857BF - CUP J94E13000420006
I.1) Amiu Puglia S.p.A., Via F. Fuzio Z.I. Bari; Tel 080-5310111, Fax 5311461, www.amiupuglia.it, per informazioni/
offerte/domande: R.u.p. Ing. Antonio Ventrella.
II.1.2) Tipo di appalto: esecuzione lavori e servizi Luogo: Comune di Bari. II.1.5) Progettazione esecutiva e realizzazione
lavori impianto di digestione anaerobica . II.1.8) Lotti: no. 1.9) Varianti: si II.2.1) Entità dell’appalto:E. 17.964.000,00+iva.
Cat. Prevalente: OS14.
Sezione III: Documentazione pubblicata sul sito www.amiupuglia.it.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV. 3.4) Ricezione offerte: ore 13.00 del 09.06.2015. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Vincolo 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 09.06.2015
ore 16,30. Spedizione avviso GUCE 07.04.2015.
Il presidente
avv. Gianfranco Grandaliano
T15BFM5759 (A pagamento).
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A.M.T.A.B. S.P.A.
Bando di gara - CIG 61851356DD
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) AMTAB S.p.A. V.le Luigi Jacobini Z.I. 70123 BARI IT.
Alla c.a.: AREA CONTRATTI, APPALTI E RISCHI ASSICURATIVI. Tel. 0805393224/209 Fax 5393225. www.amtab.it.
Informazioni, documentazione, offerte o domande di partecipazione: i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO. I.2) Impresa pubblica; II.1.6) Procedura aperta per l’affidamento, in esclusiva, del servizio di distribuzione dei titoli cartacei di viaggio (biglietti ed abbonamenti) e della sosta (grattini) dell’AMTAB
S.p.A., per il periodo di 3 anni; II.1.7) Luogo: Bari - V.le Jacobini Z.I.; II.1.8.1.) CPV: 63000000-9; II.1.9) Lotti: no; II.1.10)
Varianti: no. II.2.1) Importo compl.vo presunto a base di gara: E. 800.000/00; II.3) DURATA: 36 mesi.
SEZIONE III INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1) Aperta; IV.2) Aggiudicazione: in favore del prezzo più basso, ex art. 82, D.Lgs.
163/06 e s.m.i.; IV.3.3) Ricezione offerte h. 13 del 20/05/15; IV.3.5) Lingua: IT; IV.3.6) Vincolo 180 gg.; IV.3.7.1) Persone
ammesse ad assistere all’apertura offerte: Rappresentanti legali o persone all’uopo delegate; IV.3.7.2) Apertura: h. 15:30 del
20/05/15; LUOGO: VEDI PUNTO I.1).
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) No; VI.3) No; VI.4) INFORMAZIONI: I1.
Il R.U.P.
ing. Francesco Lucibello
T15BFM5766 (A pagamento).

A.M.T.A.B. S.P.A.
Avviso sistema di qualificazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) AMTAB S.p.A. V.le Luigi Jacobini Z.I. 70123 BARI
ITALIA. Alla c.a.: AREA CONTRATTI, APPALTI. Tel. 0805393224/209 Fax 5393225. www.amtab.it. Informazioni,
domande di partecipazione: i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE II. 1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AMTAB - FORNITURE II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi e delle
forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Le categorie di forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione sono elencate all’art. 3 del Regolamento del Sistema di Qualificazione disponibile sul sito www.amtab.it.
SEZIONE III: III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1.) Qualificazione per il sistema: Le imprese interessate dovranno far pervenire all’Amtab apposita domanda di qualificazione in conformità a quanto prescritto dal Regolamento
del Sistema di Qualificazione disponibile sul sito www.amtab.it.
SEZIONE IV: IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: indeterminata.
SEZIONE VI: VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente sistema di qualificazione è istituito da AMTAB
SpA in conformità alle previsioni di cui all’art. 232 del D.Lgs. 163/2006. La procedura di qualificazione è disciplinata dal
regolamento Albo fornitori. Il sistema di qualificazione ha durata illimitata. Ogni anno AMTAB provvederà a pubblicare
l’avviso relativo all’esistenza del presente sistema di qualificazione. Le procedure di affidamento indette in applicazione del
presente sistema di qualificazione saranno espletate mediante gare ad inviti diretti.
Il R.U.P. - Il direttore generale
ing. Francesco Lucibello
T15BFM5767 (A pagamento).

A.M.T.A.B. S.P.A.
Avviso sistema di qualificazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) AMTAB S.p.A. V.le Luigi Jacobini Z.I. 70123 BARI
ITALIA. Alla c.a.: AREA CONTRATTI, APPALTI. Tel. 0805393224/209 Fax 0805393225. www.amtab.it. Informazioni,
domande di partecipazione: i punti di contatto sopra indicati.
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SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE II.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AMTAB - SERVIZI II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi e delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Le categorie di forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione sono elencate all’art. 3 del Regolamento del Sistema di Qualificazione disponibile sul sito www.amtab.it. SEZIONE
III: III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1.) Qualificazione per il sistema: Le imprese interessate dovranno far
pervenire all’Amtab apposita domanda di qualificazione in conformità a quanto prescritto dal Regolamento del Sistema di
Qualificazione disponibile sul sito www.amtab.it.
SEZIONE IV: IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: indeterminata.
SEZIONE VI: VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente sistema di qualificazione è istituito da AMTAB
SpA in conformità alle previsioni di cui all’art. 232 del D.Lgs. 163/2006. La procedura di qualificazione è disciplinata dal
regolamento Albo fornitori. Il sistema di qualificazione ha durata illimitata. Ogni anno AMTAB provvederà a pubblicare
l’avviso relativo all’esistenza del presente sistema di qualificazione. Le procedure di affidamento indette in applicazione del
presente sistema di qualificazione saranno espletate mediante gare ad inviti diretti.
Il R.U.P. - Il direttore generale
ing. Francesco Lucibello
T15BFM5768 (A pagamento).

DATA REC S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Servizi
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: DATA REC Srl Santa Croce, 489 30135
Venezia ITALIA Telefono +39 0417293800, fax +39 0417293840. Posta elettronica datarec@legalmail.it. Contatto vedi allegato. All’attenzione del RUP. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice www.datarec.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: DATA REC Srl, via Brunacci, 28 30175 Marghera Venezia ITALIA. Punti di contatto: RUP. All’attenzione
di Luigi Torretti, telefono +39 0417293800. Posta elettronica datarec@legalmail.it, fax +39 0417293840 Internet: www.
datarec.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: DATA REC Srl via Brunacci, 28
30175 Marghera Venezia ITALIA. Punti di contatto: RUP. All’attenzione di Luigi Torretti. Telefono +39.0417293800. Posta
elettronica: l.torretti@gruppoveritas.it Fax +39 0417293840. Internet: www.datarec.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: DATA REC SRL c/o VERITAS SpA vedi norme di gara. Punti di contatto Approvvigionamenti BS.
All’attenzione di Approvvigionamenti BS, 30173 ITALIA Vedi norme di gara. Telefono +39.0417291741. Posta elettronica:
acquisti@cert.gruppoveritas.it. Fax +39.0417291746. Internet: www.gruppoveritas.it. I.2) Principali settori di attività: Acqua.
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: NO.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: BS 413-14/
AG. Appalto del servizio di lettura contatori. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi:
N. 27. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia. Codice NUTS ITD35. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di lettura contatori. II.1.6) CPV: 65500000. II.1.7) L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Informazioni sulle varianti: No. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: valore stimato 1.000.000,00 EUR IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: Si. La Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di prorogare l’affidamento di 12 mesi in 12 mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, agli stessi patti e condizioni contrattuali con semplice comunicazione scritta. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: durata in mesi 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi
norme di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Vedi norme di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi norme di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Vedi norme di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi norme di gara. III.2.3)
Capacità tecnica: Vedi norme di gara. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: No. III.3.2) Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: BS 413-14/
AG - CIG: 6137643F37. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare: data 30.04.2015 ora 12:00. Documenti a pagamento No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 12.05.2015 ora 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
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Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 13.05.2015
- 10:00. Luogo: sede VERITAS SpA, via Porto di Cavergnago, 99, 30173 Mestre Venezia. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte Sì. Vedi norme di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: No. VI.3) Le norme di gara e le
informazioni complementari sono disponibili sul sito internet www.gruppoveritas.it - link “”Bandi e Gare/Gruppo VERITAS
SpA/DATA REC Srl/Appalti Beni e Servizi DATA REC Srl/Bandi Servizi/Procedura Aperta BS 413-14/AG”. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUCE: 26.03.2015.
Data Rec Srl - Il presidente
dott. Mauro Barbieri
T15BFM5787 (A pagamento).

ISTITUZIONE GIOSTRA DEL SARACINO - AREZZO
Bando di gara - CIG 621235230C
S.A.: Istituto Giostra del Saracino via della Bicchieraia 26 - 52100 Arezzo tel. 0575377502 fax 377464 www.giostradelsaracinoarezzo.it s.chianucci@comune.arezzo.it. Oggetto: affidamento del servizio di trasporto, montaggio, smontaggio
e manutenzione delle tribune “A-B e C” e dei palchi accessori in P.zza Grande per la manifestazione di rievocazione storica
“Giostra del Saracino” Edizioni 2015. Luogo: Arezzo. Descrizione: appalto servizi. Importo: E. 65.000,00+Iva. Termine:
avvio dal 13/04/15 al 28/04/15. Documentazione: disponibile al link: https://start.e.toscana.it/comune-arezzo/.
Offerte: presentazione offerte telematiche: entro le 13 del 28/04/15. Garanzie: cauzione ex art. 75 e 113 D.Lgs.
163/06. Finanziamento e pagamento: modalità di pagamento come da capitolato tecnico. Soggetti ammessi e requisiti: operatori economici ex art. 34 Dlgs. 163/06 - Requisiti come da disciplinare amministrativo art. 3.
Altre informazioni: nel disciplinare di gara. RUP: dott.ssa Silvana Chianucci tel. 0575377502 fax 377464.
Arezzo 9/04/2015
Il R.U.P.
dott.ssa Silvana Chianucci
T15BFM5789 (A pagamento).

MM S.P.A.

Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Telefono 02/77471 - Fax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
La MM S.p.A. intende dire gara per l’affidamento in appalto della realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e recupero alloggi sfitti facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di
Milano, gestiti da MM S.p.A., suddivisi in 4 lotti tra loro non cumulabili (lotto 1: CUP B41E13000110004 CIG6192065DAC;
Lotto 2: CUP B41E13000120004 CIG 6192080A0E; Lotto 3: CUP B41E13000130004 CIG 6192091324; Lotto 4: CUP
B41E13000140004 CIG 6192102C35). Importo compl. stimato (compr. oneri sicurezza): Euro 5.140.386,40 + IVA. Importo
compl. stimato di ciascun lotto (compr. oneri sicurezza): Euro 1.285.096,60 + IVA. Importo compl. oneri sicurezza per ciascun lotto: Euro 13.197,47 + IVA.
L’aggiudicazione, per ciascun lotto, avverrà con il criterio del massimo ribasso sui prezzi unitari dell’Elenco Prezzi Unitari facente parte della documentazione di gara. Ciascun Concorrente potrà aggiudicarsi un solo lotto. Categoria prevalente:
OG1 classifica II. Durata dell’appalto: 300 giorni n.c. dal verbale consegna lavori. Le offerte dovranno essere formulate nel
rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del Bando che è disponibile presso la Società e sui siti internet osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e www.metropolitanamilanese.it.
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le
ore 15.00 del 12.5.2015, presso la sede della Società.
Milano, 9 aprile 2015
Presidente
Davide Corritore
T15BFM5795 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Estratto bando di gara n. 7919/2015 - Settori speciali - Lavori
I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN ENERGIA S.p.A.), Via Nubi di Magellano, 30 — 42123 Reggio Emilia
— Direzione Acquisti e Appalti di IREN S.p.A. — Fax +39/0110703505 — e.mail appalti_aa@gruppoiren.it — Informazioni
www.gruppoiren.it — sezione Appalti.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a IREN S.p.A. — Direzione Acquisti e Appalti Gruppo Iren —
Corso Svizzera, 95 — 10143 Torino.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Torino.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Teleriscaldamento Torino Nord Estensione rete.
Realizzazione della rete trasporto e di tratti della rete di distribuzione. CIG n. 6169254573.
II.1.6) CPV: 45251250.
II.2.1) Importo a base di gara: € 8.100.000,00 di cui € 354.020,60 per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze ex d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
II.3) Durata delle attività oggetto d’appalto: 519 giorni solari consecutivi.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 220 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso ex art. 82 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 5 maggio 2015
VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 27 marzo 2015
Iren S.p.A. - Il direttore acquisti e appalti gruppo Iren
dott.ing. Silvia Basso
TC15BFM5455 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - 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 decreto legislativo n. 188/2003.
Direzione Acquisti - Sede di Roma - per conto di Direzione Investimenti - Programma Investimenti Tecnologici. Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino n. 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. S65 del 02/04/2015 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: DAC1.2015.0012. Codice Unico di Progetto
(C.U.P.): J44H14000090005. Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 6167756144. 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, ITE43.
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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 dell’ACC-M e degli interventi complementari e accessori 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 sulla GUUE n. S65 del 02/04/2015 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 € 123.557.600,00, al netto dell’IVA, di
cui: lavori compensati a corpo € 115.824.300,00; spese di progettazione € 3.679.300,00; oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza, non soggetti a ribasso € 4.054.000,00.
A) Le lavorazioni di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione, rientrano nelle seguenti categorie:
A1) Categorie di cui al D.P.R. n. 207/2010:
cat. OS9 (categoria prevalente) per un importo di € 59.897.700,00 (subappaltabile nei limiti del 30%) che consistono
essenzialmente in: realizzazione delle opere di cabina, piazzale e linea dell’ACC-M; modifiche e integrazioni agli Impianti
di sicurezza e segnalamento esistenti nelle Interconnessioni e nelle SP; realizzazione di Sistemi Concentratori Diagnostici dì
Impianto e Linea; posa in opera e MIS di impianti RTB; realizzazione dei sistemi di alimentazione e riserva degli Impianti di
sicurezza e segnalamento di stazione e di linea; realizzazione di sistemi di Monitoraggio Temperature Rotaie (MTR);
cat. OG1 per un importo di € 1.321.900,00 (scorporabile e subappaltabile);
cat. OG10 per un importo di € 2.947.800,00 (scorporabile e subappaltabile);
cat. OS5 per un importo di € 765.700,00 (scorporabile subappaltabile);
cat. OS19 per un importo di € 25.239.100,00 (scorporabile e subappaltabile);
cat. OS28 per un importo di € 411.600,00 (scorporabile e subappaltabile);
cat. OS30 per un importo di € 4.330.300,00 (scorporabile e subappaltabile).
Le lavorazioni riferite alle categorie OG1, OG10, OS5, OS28 e OS30 a qualificazione obbligatoria, potranno essere
eseguite dal soggetto aggiudicatario solo se in possesso di adeguata qualificazione, in caso contrario dovranno essere subappaltate ad imprese qualificate ed indicate in sede di offerta, a pena di esclusione, tra le lavorazioni da subappaltare.
A2) categorie di specializzazione di cui ai Sistemi di qualificazione delle imprese istituiti da RFI S.p.A. con pubblicazione G.U.U.E. n. 2014/S148-266900 del 05/08/2014: LIS-006 per un importo di € 24.964.200,00 (scorporabile e subappaltabile).
Le lavorazioni riferite alla cat. LIS-006 dovranno essere eseguite esclusivamente da soggetti qualificati da RFI S.p.A.
nei propri Sistemi di qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite direttamente dal soggetto aggiudicatario, associando in raggruppamento
imprese qualificate da RFI S.p.A., le prestazioni stesse dovranno essere subappaltate ad imprese qualificate ed indicate, a
pena di esclusione, tra le lavorazioni da subappaltare.
Si precisa che il richiamo nel presente bando alle citate categorie di cui al D.P.R. 05/10/2010 n. 207 è fatto da RFI S.p.A.
nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 206, comma 3, del decreto legislativo n. 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’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
B) Prestazioni di progettazione: € 3.679.300,00.
Redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei predetti lavori in conformità ai canoni dell’art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006 e delle disposizioni attuative di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Le opere da progettare rientrano, secondo l’elencazione di cui al D.M. n. 143/2013, nelle seguenti categorie:
cat. E.01, per l’importo delle opere da progettare pari a € 1.277.200,00;
cat. IA.02, per l’importo delle opere da progettare pari a € 397.700,00;
cat. IA.03, per l’importo delle opere da progettare pari a € 7.607.700,00;
cat. IA.04, per l’importo delle opere da progettare pari a € 77.373.100,00;
cat. T.02, per l’importo delle opere da progettare pari a € 23.278.500,00.
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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 giorni) 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 sulla GUUE n. S65 del 02/04/2015 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 sulla GUUE n. S65 del 02/04/2015 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 sulla GUUE n. S65 del 02/04/2015 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 sulla GUUE n. S65 del 02/04/2015 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 sulla GUUE n. S65 del 02/04/2015
e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Per tutte le informazioni si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE
n. S65 del 02/04/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.3) Capacità tecnica. Per tutte le informazioni si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. S65 del
02/04/2015 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 decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 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 sulla GUUE n. S65 del 02/04/2015 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: DAC1.2015.0012 - C.I.G.: 6167756144.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti e relative 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 sulla GUUE n. S65 del 02/04/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12,00 del giorno 08/05/2015.
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 sulla GUUE n. S65 del 02/04/2015 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.
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VI.3) Informazioni complementari. Ulteriori Informazioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE: n. S65 del 02/04/2015 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: 3 aprile 2015.
Il responsabile del procedimento
Andrea Fratini
TC15BFM5504 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 9/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (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 sette lotti, per la fornitura di n. 74.000 contenitori da 40 litri occorrenti per la raccolta differenziata della carta e della frazione indifferenziata, di n. 22.000 contenitori da 20 litri occorrenti per la raccolta differenziata
della frazione organica e di n. 440.000 bio-pattumiere da litri 10 per la raccolta sotto-lavello del rifiuto organico.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture
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. 74.000 contenitori da 40 litri occorrenti per la raccolta differenziata della carta e della frazione indifferenziata, di n. 22.000 contenitori da
20 litri occorrenti per la raccolta differenziata della frazione organica e di n. 440.000 bio-pattumiere da 10 litri per la raccolta
sottolavellodella frazione organica.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44616200-3
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: L’importo complessivo massimo di spesa è pari ad Euro
1.426.000,00 oltre IVA, suddiviso nel modo seguente:
Lotto I (fornitura di contenitori da litri 40 per la raccolta differenziata della carta e per la raccolta indifferenziata): Euro
266.400,00 oltre IVA, così ripartito:
a. Euro 129.600,00 oltre IVA, per contenitori da litri 40 per la raccolta differenziata della carta, corrispondente ad un
quantitativo presunto di n. 18.000 contenitori;
b. Euro 136.800,00 oltre IVA, per contenitori da litri 40 per la raccolta della frazione indifferenziata, corrispondente ad
un quantitativo presunto di n. 19.000 contenitori.
Lotto II (fornitura di contenitori da litri 40 per la raccolta differenziata della carta e per la raccolta indifferenziata): Euro
266.400,00 oltre IVA, così ripartito:
a. Euro 129.600,00 oltre IVA, per contenitori da litri 40 per la raccolta differenziata della carta, corrispondente ad un
quantitativo presunto di n. 18.000 contenitori;
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b. Euro 136.800,00 oltre IVA, per contenitori da litri 40 per la raccolta della frazione indifferenziata, corrispondente ad
un quantitativo presunto di n. 19.000 contenitori.
Lotto III (fornitura di contenitori da litri 20 per la raccolta differenziata della frazione organica): Euro 110.000,00 oltre
IVA, corrispondente ad un quantitativo presunto di n. 22.000 contenitori.
Lotto IV(fornitura di bio-pattumiere da litri 10 per la raccolta differenziata sotto-lavello della frazione organica): Euro
195.800,00 oltre IVA, corrispondente ad un quantitativo presunto di n. 110.000 bio-pattumiere.
Lotto V (fornitura di bio-pattumiere da litri 10 per la raccolta differenziata sotto-lavello della frazione organica): Euro
195.800,00 oltre IVA, corrispondente ad un quantitativo presunto di n. 110.000 bio-pattumiere.
Lotto VI (fornitura di bio-pattumiere da litri 10 per la raccolta differenziata sotto-lavello della frazione organica): Euro
195.800,00 oltre IVA, corrispondente ad un quantitativo presunto di n. 110.000 bio-pattumiere.
Lotto VII (fornitura di bio-pattumiere da litri 10 per la raccolta differenziata sotto-lavello della frazione organica): Euro
195.800,00 oltre IVA, corrispondente ad un quantitativo presunto di n. 110.000 bio-pattumiere.
II.2.2. OPZIONI: SI Descrizione delle opzioni: Per ciascun Lotto, AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si
riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività oggetto di gara, fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre
1923, n. 3640.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Per ciascun lotto, 16 mesi dalla data di stipula del Contratto, con le cadenze riportate nel Capitolato tecnico e nello
Schema di contratto e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo complessivo aggiudicato.
AMA S.p.A. si riserva, 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.
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’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 a:
Euro 5.328,00, per la partecipazione al Lotto I;
Euro 5.328,00, per la partecipazione al Lotto II;
Euro 2.200,00, per la partecipazione al Lotto III;
Euro 3.916,00, per la partecipazione al Lotto IV;
Euro 3.916,00, per la partecipazione al Lotto V;
Euro 3.916,00, per la partecipazione al Lotto VI,
Euro 3.916,00, per la partecipazione al Lotto VII,
con le modalità previste nel Disciplinare di gara ed unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; il tutto nel rispetto di quanto
previsto nel 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 artt. 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 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 RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del
D.Lgs. n. 163/2006;
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b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
c) adesione al Consorzio PolieCO.
III.2.3) Capacità tecnica professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito minimo di capacità tecnico organizzativo
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, secondo quanto meglio
specificato nel Disciplinare di gara.
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: 05/05/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05/05/2015 - ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offer-te/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 presentazione delle offerte di cui al precedente punto IV.3.4).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 07/05/2015.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente
all’indirizzo URL www.amaroma.it.
I codici identificativi della gara (CIG) relativi ai singoli Lotti, anche 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, sono
i seguenti:
Codice identificativo gara I LOTTO: 61759180C3
Codice identificativo gara II LOTTO: 617592675B
Codice identificativo gara III LOTTO: 6175930AA7
Codice identificativo gara IV LOTTO: 6175937071
Codice identificativo gara V LOTTO: 6175952CCE
Codice identificativo gara VI LOTTO: 6175954E74
Codice identificativo gara VII LOTTO: 61759581C5
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito www.avcp.it (http://riscossione.avlp.it).
Come meglio specificato nel Disciplinare di Gara ,ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno solo o più Lotti
di gara e potrà aggiudicarsi più Lotti solo nel caso in cui sia in possesso del requisito di capacità tecnico organizzativa pari
almeno alla somma di quelli richiesti per ciascun Lotto aggiudicato.
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.
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’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/solo Lotto.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte dalle quali risulti un prezzo per bene pari o superiore al prezzo unitario a
base di gara, nonché le offerte incomplete, parziali e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
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 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 20/04/2015.
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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).
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.
Il contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compro-missoria.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, 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 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le
comunicazioni, comprensivo del numero di fax, e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica.
Tale procedura è stata autorizzata con deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 03/04/2015.
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, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, ricorso al
TAR. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la
Barca, n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 08/04/2015.
Direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM378 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 8/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (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 per il servizio di
consegna domiciliare di materiali e kit informativi a tutte le utenze interessate dal nuovo modello di raccolta differenziata nei
municipi V, VII e XV del territorio del Comune di Roma, suddivisa in 3 lotti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi, da eseguirsi nei
luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il servizio di consegna domiciliare di
materiali e kit informativi a tutte le utenze interessate dal nuovo modello di raccolta differenziata nei municipi V, VII e XV
del territorio del Comune di Roma, suddivisa in 3 lotti.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 64121200-2.
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa: Il valore stimato del contratto posto a base d’asta è pari
ad Euro 1.008.296,00 oltre IVA, comprensivo di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, posti a carico dell’appaltatore.
I costi da rischi per interferenze sono pari a zero.
II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario
di incrementare o di diminuire le attività oggetto di gara, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle
medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 3640.
AMA S.p.A. si riserva altresì la facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da esercitarsi, nei termini ed alle condizioni stabilite da tale norma, nel corso della durata del contratto, per un ulteriore importo
complessivo di spesa pari al 50% dell’importo contrattuale e per una durata di 12 mesi.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
120 giorni, con le cadenze riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto e, comunque, fino ad esaurimento
dell’importo complessivo aggiudicato.
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 a:
Euro 6.981,68 per il I lotto;
Euro 8.679,92 per il II lotto;
Euro 4.504,32 per il III lotto;
unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai
sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché polizza assicurativa. Il tutto nel rispetto di quanto previsto nel 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 artt. 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 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.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del
D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito di cui al punto 7.1.1 a) 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, secondo quanto meglio
specificato nel Disciplinare di gara.
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: 06/05/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 06/05/2015 - 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 presentazione delle offerte di cui al precedente punto IV.3.4).
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 08/05/2015.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente
all’indirizzo URL www.amaroma.it. Ciascun concorrente potrà partecipare per uno o più lotti. L’aggiudicazione di più lotti è
subordinata al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi specificati nel Disciplinare di gara.
IL codice identificativo della gara (CIG), anche 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, è il seguente, con riferimento
a ciascun lotto di gara:
Codice identificativo gara Lotto I: 61542675C9
Codice identificativo gara Lotto II: 6154275C61
Codice identificativo gara Lotto III: 6154294C0F
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
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. 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.
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. 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. 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 24/04/2015. I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della
documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio ed a chi abbia ritirato la versione cartacea della documentazione di gara specificando all’atto del ritiro i dati necessari per consentire l’invio;
saranno inoltre pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1). Si precisa che, con riferimento al Contratto
che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contratto che verrà stipulato, per ciascun lotto, non prevede la clausola compromissoria. I
concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, 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 al
Disciplinare di gara, il domicilio eletto per 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 è
stata autorizzata con determinazione del Direttore Generale n. 26 del 03/04/2015. Per la presente procedura è stata pubblicato
avviso di preinformazione sulla GUUE 2015/S 024-039964.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Giuseppe Perrone.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, ricorso al
TAR. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la
Barca, n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 08/04/2015.
Il direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM379 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Esito di gara

Il dirigente dell’area patrimoniale e negoziale
dott. Calogero Schilleci
TC15BGA5452 (A pagamento).
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GUARDIA DI FINANZA
Centro di Aviazione
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti - Contratti
Sede: via Pratica di Mare, 45 - 00040 Pomezia (RM)
Tel. 0691913730/31 - pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale 97061500589
Avviso di aggiudicazione di appalto
Direttiva 2004/18/CE
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Il generale comandante
Gen. B. M. Marco Angeloni

TC15BGA5727 (A pagamento).
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ASL N.2 DI OLBIA
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia con sede in Olbia Via Bazzoni Sircana 2, 07026 Olbia, tel +39
0789552373, fax +39 0789646066
SEZIONE II: Si rende noto che quest’Azienda ha aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura in unione d’acquisto volontaria per la fornitura di sistemi di infusione di farmaci.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 28/01/2015. LOTTO 1: Offerte pervenute: n. 2. Aggiudicatario: B.Braun Milano
SPA, via Vincenzo Da Seregno 14, 20161 Milano, importo aggiudicazione: euro 533.800,00. LOTTO 2: Offerte pervenute:
n. 3. Aggiudicatario: Fresenius Kabi Italia SRL, via Camagre 41, 37063 Isola Della Scala, importo aggiudicazione: euro
1.015.789,36. LOTTO 3: Offerte pervenute: n. 1. Aggiudicatario: Almed SRL, viale Armando Diaz 186, 09126 Cagliari,
importo aggiudicazione: euro 404.400,00. LOTTO 4: Offerte pervenute: n. 3. Aggiudicatario: Fresenius Kabi Italia SRL, via
Camagre 41, 37063 Isola Della Scala, importo aggiudicazione: euro 54.938,88. LOTTO 5: Offerte pervenute: n. 3. Aggiudicatario: Abbott SRL, S.r. 148 Pntina KM 52, 04011 Campoverde Di Aprilia, importo aggiudicazione: euro 23.676,00. LOTTO
7: Offerte pervenute: n. 1. Aggiudicatario: Hospira Italia SRL, via Orazio 20/22, 80122 Napoli, importo aggiudicazione: euro
121.500,00.
SEZIONE VI: Il LOTTO 6 è andato deserto. Avverso i provvedimenti inerenti la procedura di gara è possibile presentare
ricorso al T.A.R. Sardegna, nel termine di 30 giorni. Invio in GUUE: 08/04/2015.
Il direttore del servizio provveditorato e amministrazione patrimoniale
avv. Roberto Di Gennaro
T15BGA5624 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 59576486A7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Integrata Verona, Piazzale A. Stefani, 1 - 37126
Verona, Servizio tecnico - Ufficio Amministrativo Tel. 0458121525 Fax 0458121532, servizio.tecnico@ospedaleuniverona.
it, serviziotecnico.aoui.vr@pecveneto.it, www.ospedaleuniverona.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di bonifica locale contaminato da radio - 226 presso l’Ospedale di Borgo Trento.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Bando di gara G.U.U.E. 2014/S 221-390817 del
15/11/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 25/03/15. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: R.T.I. composto da Campoverde s.r.l. mandataria/capogruppo Via Quintiliano 30, 20138 Milano e Protex Italia S.p.A. mandante Via Cartesio 30, 47122 Forlì. Valore
offerta aggiudicazione: E 397.576,35 di cui E 13.500,00 per i costi della sicurezza, + IVA. Subappalto: si.
SEZIONE VI: Ricorso: TAR Veneto Via Cannareggio 2277, 30121 Venezia. Invio alla GUUE: 2.04.15. Resp. Procedimento: geom. Massimo D’Agostini.
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
T15BGA5632 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “S. ANTONIO ABATE” DI GALLARATE (VA)
Avviso relativo appalto aggiudicato
I.1) A.O. “S. Antonio Abate” Gallarate, L.go Boito 2, 21013 tel.0331-751555.
II.1) Fornitura di manopole e prodotti per l’igiene del paziente, occorrenti alle AA.OO. S. Antonio Abate di Gallarate,
Ospedale Sant’Anna di Como, Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese,
Ospedale della Valtellina e Valchiavenna e Ospedale della Provincia di Lecco, per un periodo di anni 3.
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IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: provv. deliberativo n. 41 del 29.01.15. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1: La Casalinda srl di Tarantasca (CN); Euro 110.541,075 +IVA. Lotto 2: 3MC Spa di Capurso (BA); Euro 45.864,00 +IVA. Lotto 3:
Pharma EEC Srl di Parma; Euro 8.050,00 +IVA. Lotto 4: Berica Hygiene Srl di Torre di Arcugnano (VI); Euro 5.894,40
+IVA. Lotto 5: Hospital Forniture Srl di Castronno; Euro 182.031,00 +IVA.
Responsabile unico del procedimento
dott.ssa Stefania Russo
T15BGA5636 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Como - Settore Segreteria generale, affari
generali e funzionamento degli organi - Via Vittorio Emanuele II, 97 - Como - Italia. Responsabile del procedimento: avv.
Marina Ceresa - Tel.031/252056 - fax 031252058 e-mail affarigenerali@comune.como.it.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
aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di consegna degli invii postali. C.I.G: 6071404912.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione : Servizi. Categoria di servizi: n. 4: Trasporto di posta per via terrestre ed
aerea.; Luogo principale di esecuzione: Territorio Nazionale/Internazionale. - Codice NUTS ITC42.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: consegna degli invii postali.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 60160000-7.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No.
II.2.1) Valore finale totali degli appalti
Sezione IV: Procedure
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio 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 conferito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale del
Settore Segreteria gen.le, Affari gen.li e Funzionamento degli organi - R.G n.422 del 25/03/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si - Bando di Gara G.U.U.E ,G.U.R.I., Albo Pretorio,
Osservatorio LL.PP e giornali.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione: Servizio di consegna degli invii postali. C.I.G: 6071404912.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte ricevute: 0
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Sezione VI: Altre Informazioni
VI.1) Informazione 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: L’appalto non viene aggiudicato in quanto non sono pervenute offerte.
VI. 4) Data di spedizione G.U.U.E.: 07/04/2015.
Il dirigente del settore
avv. Marina Ceresa
T15BGA5645 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1)Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto:
Comune di Como - Settore Mobilità e trasporti - Via V. Emanuele II, 97 22100 Como - Italia .Tel.031-252340 - PEC
lorini.pierantonio@comune.pec.como.it RUP: Ing. Pierantonio Lorini - Indirizzo internet:www.comune.como.it.-albo pretorio-bandi di gara di fornitura.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza;
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: ammodernamento e potenziamento varchi telematici del sistema di controllo degli accessi del Comune di Como. C.I.G: 581195402B CUP J13D13001810004.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura; Luogo principale di fornitura: Comune di Como.
NUTS; ITC42.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: ammodernamento e potenziamento varchi telematici.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 32441300.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):no
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro.160.328,00;
Sezione IV: Procedure IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
Qualità - ponderazione 80; Economica - ponderazione 20.
IV.2) Informazioni sull’asta elettronica:ricorso all’asta elettronica:no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale
n. 288 del 12/03/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:si. Bando di gara.
Sezione V: Aggiudicazione appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/03/2015.
V.2) Informazione 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: Kapsch Traffic Com S.r.l. di Milano.
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro.160.328,00.
V.5) Informazioni sui subappalti: subappaltato: Si
Sezione VI: Altre Informazioni
VI.3.1) Procedure di ricorso VI.4. 1) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso: TAR - Lombardia (Milano).
Via Corridoni,39 - 20122 Milano - www.giustizia-amministrativa.it;
Il direttore di settore
ing. Pierantonio Lorini
T15BGA5646 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice Postale.
38121 Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Telefono +39 0461212710/944
Posta elettronica: ufficio.gare.appalto@autobrennero.it Fax +39 0461212787 Indirizzi Internet: www.autobrennero.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
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/ente aggiudicatore: bando di gara
13/2013 - CIG 547388157F
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Sito o luogo principale di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: tra le progressive km 232+887 e
km 265+915.
Codice NUTS: ITC4B
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori relativi al rifacimento di 14 sovrappassi autostradali tra le
progressive km 232+887 e km 265+915.
II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV):
oggetto principale, vocabolario principale: 45233210 - 45221121
II.1.6) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.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: appalto aggiudicato bando di
gara 13/2013
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si, bando di gara sulla GUUE 2013/S 249-434228 del
24 dicembre 2014 e 2014/S 007-007287 del 10 gennaio 2014
— 124 —

13-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 13/2013 Lotto n. Denominazione: CIG 547388157F
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/03/2015
V.2) numero di offerte pervenute: 17
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Ati Castaldo S.p.A., capogruppo e mandataria, Bitux Srl, mandante Città: Frattaminore (NA)
Codice Postale 80020 Paese: Italia Telefono +39 0817612999 Telefax +39 081668965
V.4) informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 40.755.515,52 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 23.384.224,72 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
è possibile proporre ricorso entro il termine previsto dalla legge n. 1034/71 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 31 marzo 2015
CC/AP/adc
Trento, lì 31 marzo 2015
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T15BGA5647 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Azienda U.S.L. Ferrara
Avviso di aggiudicazione
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AUSL Ferrara - Via Cassoli 30 - 44121 Ferrara - Telefono: +39
0532235323 Segreteria Diale - Posta elettronica:economato@ausl.fe.it - Fax +39 0532235320 - Indirizzo Internet: www.ausl.
fe.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale - I.3 settore salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: sì
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI
II.1.2) Tipo di appalto: forniture
luogo di esecuzione: Area Vasta Emilia Centrale
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura e somministrazione di stampati tipografici per le Aziende Sanitarie
dell’Area Vasta Emilia Centrale
II.1.5) CPV: 22900000
II.2.1)Valore finale totale degli appalti : importo presunto triennale Euro 3.103.500,00 (IVA esclusa)
IIV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri : QUALITA’ Ponderazione
35 - PREZZO Ponderazione 65
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica:Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier all’amministrazione aggiudicatrice: det. 169/2015 Class H/04/01 2014
Fasc. 2014/
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IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? Si - Bando di gara GUUE 2014/S192- 338526 del 7/10/2014
V:Aggiudicazione dell’appalto: Determina nr. 169/2015 -Class H/04/01 2014 Fasc. 2014/1 denominazione FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE STAMPATI TIPOGRAFICI
V1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19/02/2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 3
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc Coop.- Via Porzia Nefetti,55
Città: Santa Sofia-FC-Codice postale: 47018 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 00543-973016 Posta elettronica: info@
stctipografico.it Fax: +39 0543-973234 Indirizzo internet: (URL) www.stctipografico.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto 3.103.500,00 Valuta: EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
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: IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRIENNALE AVEC COMPLESSIVO PRESUNTO Euro 3.103.500,00 IVA ESCLUSA - CIG577576473A -DETERMINA AUSL FE NR. 169-2015
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale TAR Emilia Romagna Indirizzo
postale Strada Maggiore 53 Città Bologna Codice postale Paese Italia (IT)
Allegato A
I.1) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista :
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna
Indirizzo postale: Via Albertoni 15
Città: Bologna Codice postale: 40138 Paese: Italia (IT)
I.2) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista :
Denominazione ufficiale: Istituto Ortopedico Rizzoli Indirizzo postale: Via di Barbiano 1/10
Città: Bologna Codice postale: 40136 Paese: Italia (IT)
I.3) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista :
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Indirizzo postale: Via Aldo Moro 8 Cona
Città: Ferrara Codice postale: 44124 Paese: Italia (IT)
I.4) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista :
Denominazione ufficiale: Azienda USL di Imola Indirizzo postale: Via Amendola 2
Città: Imola Codice postale: 40026 Paese: Italia (IT)
I.5) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista :
Denominazione ufficiale: Azienda USL di Bologna Indirizzo postale: via Castiglione 29
Città: Bologna Codice postale: 40124 Paese: Italia (IT)
Il direttore del dipartimento interaziendale acquisti e logistica economale
dott.ssa Monica Pertili
T15BGA5649 (A pagamento).

COMUNE DI LECCO
Provincia di Lecco
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1.Amministrazione: Comune di Lecco Settore Lavori Pubblici 23900 LECCO piazza Diaz n.1, tf 0341-481111, fax 0341286874, sito internet : http.//www.comune.lecco.it
2.Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3.Data di aggiudicazione: determina dirigenziale n.163 dell’11/03/2015.
4.Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con le modalità di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/2006 e con aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta.
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5.Offerte ricevute: n. 49 (vedere elenco sul sito Internet del Comune).
6.Aggiudicatario: Devizzi S.r.l. con sede in Cremeno (Lc) Via Caleggio n.5.
7.Oggetto dei lavori: Manutenzione unificata strade e impianti - Finanziamento 2014/2016. Lavori soggetti a ribasso:
Euro 1.927.000,00 di cui Euro 47.000,01 per oneri sicurezza ed Euro 342.256,82 per spese relative al costo del personale
non soggetti a ribasso.
8.Valore offerta: Euro 1.061.196,56 oltre ad Euro 47.000,01 per oneri sicurezza ed Euro 342.256,82 per spese relative
al costo del personale non soggetti a ribasso.
9.Altre informazioni: Bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune dal 19/12/2014 al
2/02/2015; per estratto sulla GURI n.149 del 31/12/2014 e sui quotidiani La Repubblica Ed.Nazionale del 12/01/2015, Il
Giorno Ed. Lecco del 13/01/2015 e sul quotidiano telematico Merateonline dal 9/01/2015.
Il direttore di settore
arch. Antonello Longoni
T15BGA5650 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Varese, Viale L. Borri 57, Varese 21100, S.C. Approvvigionamenti,
Tel. 0332/278065 Fax 0332/263652, segreteria.approvvigionamenti@ospedale.varese.it, www.ospedalivarese.net.
II.1.1) Conclusione di un accordo quadro di durata triennale, con opzione di rinnovo di anni uno, per la fornitura di
suturatrici meccaniche e materiale per laparoscopia occorrente alle Aziende Ospedaliere Ospedale di Circolo di Varese, della
Provincia di Lecco, Ospedale Sant’Anna di Como, Sant’Antonio Abate di Gallarate, Ospedale di Circolo di Busto Arsizio,
Ospedale Civile di Legnano e della Valtellina e della Valchiavenna. CPV 33162200-5.
IV.1) Procedura Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione precedente Bando
nella GUCE 2014/S 016-024098 del 23/01/14.
V.1) Aggiudicazione: Delib. definitiva n. 195 del 18/03/15. Aggiudicatari in graduatoria: AB MEDICA Lotti 39/46;
AORTA Lotti 16/18/19/20/31/32/37/39/45; APPLIED MEDICAL Lotti 11/17/18/19/20/21/23/25/27/31/32/39/43/45; ARS
Lotto 29; ARTESA Lotto 17; ASSUT Lotti 9/16/31; BIO RUMA Lotto 5; B.M. SANITAS Lotti 46/47; B. BRAUN Lotti 10/
12/16/17/18/19/20/27/28/31/32/33/36/37/38/39/45; CARLO BIANCHI Lotti 2/3/4/5/6/39; COLOPLAST Lotto 39; CONMED Lotti 11/16/17/18/19/27/28/31/32/33/37/38/39/45/46/47; COOK Lotti 33/46/47; COVIDIEN Lotti 1/2/3/4/5/6/7/8/1
1/12/14/16/18/19/20/21/22/23/27/29/31/32/38/39; EUROCLONE Lotti 5/12; GVS Lotto 39; INNOVA MEDICA Lotti 1/2/
5/16/18/19/20/21/27/31/32/37/39/45; ITALIA MEDICA Lotti 3/5; JOHNSON & JOHNSON Lotti 2/3/5/6/8/11/13/14/18/1
9/20/27/31/45; M.D.L. Lotto 16; MEDI LINE Lotti 18/19/20; MOVI Lotti 16/26; OLYMPUS Lotto 23; POLIMED Lotti
17/39; S.C.S. INTERNATIONAL Lotti 16/30/31/32/33/39/45; SIAD HEALTHCARE Lotti 19/20/27/31/32/39/45; SOFAR
Lotti 14/27/31/32/33/39/45/46; STERYLAB Lotto 16; SURGILINE Lotti 9/10/16/17/28/39/45; TECNOGAMMA Lotti
16/31/32/39; TELEFLEX Lotti 1/9/11/12/17/19/20/33/42. Importi: L1: E 234.000,00; L2: E 911.500,00; L3: E 689.500,00;
L4: E 10.600,00; L5: E 549.600,00; L6: E 271.500,00; L7: E 219.600,00; L8: E 365.500,00; L9: E 135.100,00; L10: E
137.500,00; L11: E 345.800,00; L12: E 635.500,00; L13: E 71.500,00; L14: E 61.000,00; L16: E 84.200,00; L17: E 784.000,00;
L18: E 359.300,00; L19: E 420.200,00; L20: E 951.000,00; L21: E 135.400,00; L22: E 11.300,00; L23: E 218.100,00; L25:
E 10.600,00; L26: E 83.700,00; L27: E 436.500,00; L28: E 289.500,00; L29: E 135.700,00; L30: E 142.500,00; L31: E
430.300,00; L32: E 59.700,00; L33: E 12.000,00; L36: E 87.800,00; L37: E 13.500,00; L38: E 69.600,00; L39: E 59.400,00;
L42: E 73.600,00; L43: E 111.700,00; L45: E 65.500,00; L46: E 78.700,00; L47: E 3.800,00. Si precisa che per i lotti 15, 24,
34, 35, 40, 41 e 44 la gara è andata deserta.
VI.3) RICORSO: T.A.R. Lombardia - Milano. Spedizione avviso: 02.04.15.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T15BGA5651 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MILANO
(ora Città Metropolitana di Milano ai sensi della Legge n. 56/2014)
Aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano ai sensi della Legge n. 56/2014) Indirizzo postale: Via Vivaio,
1 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Posta elettronica: cam@cittametropolitana.milano.
it Fax: +39 0277404445.
Indirizzi internet:(URL) http://www.cittametropolitana.milano.it (Appalti, bandi di gara - Esiti di gara).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/06
per l’affidamento del servizio di ristorazione, pulizia e piccola manutenzione a favore delle quattro comunità del Centro
Assistenza Minori di Via Pusiano 22 Milano - CIG 59753159EB.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria: 17.
Luogo principale di prestazione dei servizi: Milano. Codice NUTS: ITC45.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di
ristorazione (fornitura di derrate alimentari e preparazione dei pasti), del servizio di pulizia e del servizio di piccola manutenzione a favore del Centro Assistenza Minori della Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55300000.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: Nuovi servizi che costituiscono una ripetizione di
servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3 )Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Prot. 29289/2015 fascicolo
13.2/2014/19
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GUUE:
2012/S 134-223540 del 14.7.2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19.1.2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: B&B Service Società Cooperativa - Piazza Carducci 18 - 55045 Pietrasanta (LU) - Italia - Posta elettronica:
bebservice@pec.it - Telefono: +39/0584945874 - Fax: +39/0584324077.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: Euro 645.807,47 (IVA esclusa).
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari:
Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Maria Annunziata Cappello.
Determinazione a contrarre: Racc. gen. 11459 del 14.11.2014.
Estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace: Racc. Gen. 231 del 19.1.2015 (esecutiva in data
20.1.2015).
— 128 —

13-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano. Avverso l’aggiudicazione è
possibile presentare ricorso al TAR Lombardia - Milano entro 30 giorni dalla sua comunicazione o conoscenza, ai sensi
dell’art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 10.2.2015.
Milano, 02/04/2015
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T15BGA5657 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
(ora Città Metropolitana di Milano ai sensi della Legge n. 56/2014)
Aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano ai sensi della Legge n. 56/2014) Indirizzo postale: Via Vivaio,
1 20122 Milano Italia (IT) Punti di contatto: Posta elettronica: appalti@cittametropolitana.milano.it - Fax: +39 0277402792.
Indirizzi internet:(URL) http://www.cittametropolitana.milano.it (Appalti, bandi di gara - Esiti di gara).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura ristretta per l’affidamento in concessione mediante finanza di
progetto, ai sensi dell’art. 278 del D.P.R. 207/10, della realizzazione di servizi di copertura wi-fi di alcuni edifici di competenza della Provincia di Milano a fronte della valorizzazione della rete in fibra ottica e di stabili o siti provinciali idonei
alla collocazione di stazioni radio-base per l’espletamento di servizi di telecomunicazione - CUP: J49G14000100007 - CIG
5606354DAA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi: n. 5 Servizi di telecomunicazioni - Luogo principale di prestazione dei servizi: Istituti scolastici della Provincia di Milano (ora Città Metropolitana) e
sue sedi. - Codice NUTS ITC45.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: La Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano) ha ricevuto una
proposta da parte di un soggetto privato per l’affidamento in finanza di progetto di un contratto di concessione di servizi di
copertura Wi-Fi di alcuni edifici di competenza della Provincia di Milano (istituti scolastici superiori) a fronte della valorizzazione della rete in fibra ottica e di stabili o siti provinciali idonei alla collocazione di stazioni radio - base per l’espletamento
di servizi di telecomunicazione. La Provincia di Milano, dopo averla esaminata, ne ha dichiarato il pubblico interesse ai sensi
dell’art. 278 del D.P.R. 207/2010 con deliberazione di Giunta n. 454/2012.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 64220000.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base a:
1. Offerta tecnica. Ponderazione 80 - 2. Offerta economica. Ponderazione 20.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Atti n.: 15352/2015/6.6/2014/4
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GUUE: 2014/S 97-169654 del 21.5.2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/12/2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: RTI tra Elettromeccanica Cuprum Srl, Web Rise Srl e C.E.S.A.F. Sas Via Masi Simonetti 26 - 32100
Belluno Italia.
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.368.773,00 (IVA esclusa).
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari:
Determinazione a Contrarre: Racc. Gen. 4072/2014.
Responsabile del procedimento: Cristoforo Massari.
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva ed efficace: Racc. Gen. 12957/2014.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano. Avverso l’aggiudicazione è
possibile presentare ricorso al TAR Lombardia - Milano entro 30 giorni dalla sua comunicazione o conoscenza, ai sensi
dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs. n.104/2010.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 28.01.2015.
Milano, 02/04/2015
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T15BGA5658 (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 064-113273
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola n. 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
Accesso elettronico alle informazioni: http://http://www.arca.regione.lombardia.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 definitiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell’intervento “Nuovo ospedale dei bambini realizzazione di un nuovo
volume ospedaliero e interventi di adeguamento e accreditamento di alcune aree presso il P. O. Buzzi” - CIG 5863737CD6;
CUP H41E13000230003.
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.
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 definitiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
dell’intervento “Nuovo ospedale dei bambini realizzazione di un nuovo volume ospedaliero e interventi di adeguamento e
accreditamento di alcune aree presso il P. O. Buzzi” - A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano. 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 relativo alla realizzazione di un nuovo volume di
cinque piani fuori terra, un seminterrato e un interrato, che conterrà un reparto di terapia intensiva e sub-intensiva pediatrica,
il servizio di sterilizzazione, il nuovo blocco operatorio di sei sale operatorie con reparto per l’attività di day surgery adulti,
un reparto di terapia intensiva e sub-intensiva neonatale e di patologia neonatale, il Pronto Soccorso e un reparto di “pediatria
d’urgenza”, il Servizio di diagnostica per immagini. Sono inoltre previsti i seguenti interventi: realizzazione di nuove cabine
elettriche; potenziamento dell’esistente centrale termica; opere propedeutiche per garantire la fruibilità dell’area destinata alla
nuova edificazione (ricollocazione in altra area all’interno del Presidio dei gruppi elettrogeni e dei serbatoi dell’ossigeno e del
protossido presenti sul sedime del nuovo edificio, realizzazione di nuovo temporaneo accesso pedonale che conduca all’atrio
dell’ospedale e demolizione dell’attuale ingresso pedonale - portineria e pensilina di ingresso).
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”.
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: 574.778,50 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: S1403_A07714
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 142-255338 del 26.7.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24.3.2015
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute per via elettronica: 17
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: CSPE Srl (mandataria) - Tekne SpA - AEI Progetti Srl - Claudio Castiglioni, Carlo Castiglioni e Claudio Nardi
in qualità di associati di Studio Castiglioni e Nardi Architetti Associati - Marco Marini (mandanti) - P.le Donatello 29 Firenze - Italia
Posta elettronica: cspesrl@postecert.it - Telefono: +39 0555000701 - Fax: +39 0555001253
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 1.149.557 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 574.778,50 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
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 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: 27.3.2015
Il presidente del consiglio di gestione
ing. Paolo Besozzi
T15BGA5659 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Italia-Milano: Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni
G.U. 2015/S 068-122361
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
Camera di Commercio di Milano , Via Meravigli 9/b - Ufficio Acquisti 20123 Milano - Tel. +39 0285155189 - ufficio.
appalti@mi.camcom.it Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.mi.camcom.it
Indirizzo del profilo di committente: http://mi.camcom.it/appalti
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.arca.regione.lombardia.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it
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: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione e denominazione conferita all’appalto:
Servizi di gestione e assistenza tecnica degli impianti multimediali delle sedi convegnistiche camerali. N. CIG
5480006402.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione - Luogo di
esecuzione: Milano. - Codice NUTS ITC45
II.1.4) Breve descrizione : Servizi di gestione e assistenza tecnica degli impianti multimediali delle sedi convegnistiche
camerali. CIG 5480006402.
II.1.5) CPV : 50330000
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 222.963,00 IVA esclusa
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Sezione IV: Procedura
IV.1.) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: 1. 1. Parte tecnica 55, 2. 2. Parte economica 45
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 5480006402
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - GUUE: 2014/S 197-348282 del 14.10.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: Servizi di gestione e assistenza tecnica degli impianti multimediali delle sedi convegnistiche camerali
V.1) Data di aggiudicazione: 12.3.2015
V.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.3) Dati dell’aggiudicatario dell’appalto: Durante S.p.A. - Via Prealpi 8 - 20032 Cormano (Milano)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro 222. 963,00 - Numero di anni: 2
V.5) Informazioni sui subappalti: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari: L’appalto ha la durata di un anno prorogabile per un ulteriore anno. Il valore dell’appalto punto V.4) è comprensivo del periodo opzionale di prosecuzione e degli oneri della sicurezza pari a Euro 4.000,00. Il
responsabile del procedimento è Maurizio De Iusi.
VI.3) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia Milano
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 3.4.2015
Il responsabile del procedimento
Maurizio De Iusi
T15BGA5660 (A pagamento).

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
Esito di gara mediante procedura aperta per appalto di lavori di restauro e ripristino conservativo delle facciate sud della
palazzina di caccia di Stupinigi - CIG 5941776CA8
Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Ordine Mauriziano di Torino - piazza Principe Amedeo 7 - 10042 Nichelino (TO). Importo a base di gara: E. 1.414.041,85, di cui E. 1.360.814,99 per l’esecuzione dei lavori - soggetti a ribasso - ed
E. 53.226,86 per l’attuazione delle misure di sicurezza - non soggetti a ribasso. Data di aggiudicazione: 03 aprile 2015. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 d.lgs. 163/2006. Numero di offerte ricevute: n. 35
(trentacinque). Nome e indirizzo degli aggiudicatari: CO.GE.FA. s.p.a. - via Pianezza 17 - Torino (Capogruppo mandataria)
e RAVA e C. s.r.l. - via dei Mille 33/35 - Torino (mandante). Valore dell’offerta di aggiudicazione: punteggio totale acquisito
83,892, ribasso del 35,70%, cui corrisponde un importo netto per lavori di E. 875.004,04 oltre E. 53.226,86 per oneri della
sicurezza, per un valore complessivo del contratto di E. 928.230,90 oltre IVA nella percentuale di legge. Per informazioni:
Ufficio Contratti e gare - tel. 011.6200619, fax. 011.3584929, e-mail: contrattiegare@ordinemauriziano.it - Indirizzo P.E.C.:
fondazione@pec.ordinemauriziano.it - Indirizzo Internet: www.ordinemauriziano.it.
Stupinigi, 03 aprile 2015
Il commissario straordinario
prof. Giovanni Zanetti
T15BGA5681 (A pagamento).

UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
I) Umbria Tpl e Mobilità S.P.A. - Strada Santa Lucia 4 - 06125 Perugia
II) Gara di appalto per intervento di manutenzione straordinaria per il consolidamento e la messa in sicurezza e a norma
ai sensi del D.M. 28/10/2005 della galleria di Poggio Azzuano e di consolidamento del muro di sostegno al km 95+350 in
località San Gemini. CIG 5821926551 - CUP G17B14000050002
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V) In esito alla procedura sopra descritta si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Umbria TPL e Mobilità
S.p.A., nella seduta del 17/3/2015, preso atto delle risultanze della gara di appalto espletata, ha aggiudicato in via definitiva
i lavori in oggetto al Consorzio Stabile Abils di Arezzo. Importo di aggiudicazione: Euro 1.808.018,32 I.V.A. esclusa.
Il presidente
dott. Lucio Caporizzi
T15BGA5687 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. - Piazzale del Lavoro 35 - 47122 Forlì
(FC) - Tel 0543- 38411; Fax 0543-38400; www.romagnacque.it;
Natura dei lavori: Lavori di riordino dello Schema idrico del conca - 1° stralcio” - CIG 5951494038 - numero gara:
5772101.
Procedura di gara negoziata con importo a base di gara inferiore a euro 1.000.000,00; Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato me-diante offerta ai prezzi unitari sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera b) del d.lgs. 163/2006; Data di aggiudicazione: 24/03/2015. Of-ferte ricevute: 4. Aggiudicatario: R.T.I. Impresa Bacchi
srl (Mandataria) + P.I.2000 srl (mandante cooptata) - Via Don Giuseppe Dossetti 19 - 20080 - Carpiano (MI).
Soggetti invitati: Anese srl - I.L.E.S.A. spa - A.T.I. Euroscavi srl (mandataria) + Clafc Soc Coop (mandante cooptata)P.A.T.O. srl - R.T.I. Impresa Bacchi srl (Mandataria) + P.I.2000 srl (mandante cooptata) - IN.TE.CO srl. Valore dell’offerta
Euro 544.505,62 al netto del ribasso offerto pari al 30,939%, comprensivi di oneri di sicurezza diretti e specifici e costo della
manodopera non soggetti a ribasso. Data di spedizione della lettera d’invito: 29/10/2014.
Ricorso: TAR Emilia - Romagna. Termini: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento per la proposizione di ricorso
giurisdizionale contro provvedimenti di esclusione od altri provvedimenti pregiudizievoli degli interessi del partecipante.
Il responsabile del procedimento
ing. Guido Govi
T15BGA5691 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cidiu Servizi S.P.A. - Via Torino, 9 - 10093 Collegno (TO) Italia. Contatti:
Ufficio Gare e Contratti tel. +39(0)11.40.28.111 fax. +39(0)11.40.28.222 E-mail: ufficiogare@cidiu.to.it Sito internet: http://
alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Oggetto: CIG 606982520C CUP D86G14000880005 Lavori di allestimento della discarica per rifiuti non pericolosi
CPV: 45222110-3. Luogo di esecuzione: Druento (TO). Categoria prevalente di opere generali/specializzate OG12 - “Opere
ed impianti di bonifica e protezione ambiente”. Non sono previste categorie scorporabili. Base di gara: Euro 914.556,89
di cui Euro 19.101,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Ultimazione dei lavori: giorni 166 naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Opzioni: sì. Vedere art. 1.1.2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte anomale. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
GU 5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 148 del 29/12/2014.
Aggiudicazione dell’appalto: Italcostruzioni SRL Via Trento, 47 89048 Siderno (RC). Data di aggiudicazione:
27/02/2015. Informazioni sul valore dell’appalto: Euro 658.976,13 oltre iva, di cui oneri per la sicurezza da interferenza
non soggetti a ribasso pari a Euro 19.101,90. Nel caso in cui la S.A. decida di attivare in tutto o in parte i lavori opzionali previsti nei documenti di gara, applicherà a questi il ribasso presentato in sede di offerta. Numero Partecipanti:
56. Numero esclusi: 1.
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Informazioni sui subappalti: L’aggiudicatario ha comunicato la volontà di subappaltare.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte Corso Stati Uniti, 45 - 10128 Torino. Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: v. punto 1. Bando integrale e documenti di gara pubblicati sul sito internet: http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Collegno, li 26/03/2015
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
T15BGA5700 (A pagamento).

SMA CAMPANIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 5933257690
Ente: SMA Campana S.p.A. Centro Direzionale di Napoli, is. E/7 - 17° piano - interno 77 Napoli
Oggetto: “Fornitura di n. 45 Centraline Meteorologiche, Apparati di taratura in campo delle stazioni ed attività di formazione per Installazione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria”.
Procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006.
Data di aggiudicazione: Con deliberazione n. 3 del 25/03/2015. Aggiudicatario: LSI LASTEM s.r.l. Via Ex S. P. 161
Dosso, 9 - 20090 - Settala (MI), aggiudicato per un ribasso del 19% su base appalto di euro 200.000,00, numero offerte
ricevute: 5.
Altre informazioni sul sito internet www.smacampania.info.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Michele De Figlio
T15BGA5704 (A pagamento).

CONSORZIO MERAL
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione Aggiudicatrice: Consorzio Meral - Indirizzo postale: Strada Statale 16 Km. 778,600 - Citta: Molfetta,
Codice postale: 70056 Paese: Italia Numero di telefono: 080/3354890 Numero di fax: 080/3358006.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
Oggetto dell’appalto: Appalto lavori di costruzione di n. 2 fabbricati per complessivi n. 32 alloggi di edilizia sovvenzionata, da realizzare nel Comune di Molfetta alla S.S. 16 km. 778,600 - CIG: 6057566D96 - CUP: B53I05000160001.
Data di aggiudicazione: 21/01/2015
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso con esc1usione automatica delle offerte anomale.
Numero offerte ricevute: 23.
Ribasso di aggiudicazione: 30,247%.
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Idrotermica Meridionale di Luigi Mastandrea - 70054 Giovinazzo (BA) - via
delle Pietre Rosse s.n.c ..
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Puglia, sede di Bari, Piazza Massari n.6114, 70122 Bari, Italia,
tel. 080/5733111, fax 080/5733220.
Molfetta 09.04.2015
Il presidente
dott.ssa Angela Alba
T15BGA5705 (A pagamento).
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 93017800652
Esito di gara - CIG 5904759944
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto d’Istruzione Superiore “Ancel Keys”, Via Nazionale n. 2 - 84040 Castelnuovo Cilento (Sa).
II.1.1) Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori di “Miglioramento della Qualità degli Ambienti Scolastici “ PON
FESR Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Ob. C “Ambienti per l’apprendimento” - CUP: B28G10001010007.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 13.04.2015. V.3) Aggiudicatario: Ditta Gregorio Costruzioni e Turismo S.r.l., Via Madonna
delle Grazie n 32 - Piaggine (SA). P.Iva 04043720657. V.4) Importo di aggiudicazione: E. 522.053,74 oltre Iva (ribasso del
1,500%).
Il R.U.P.
prof.ssa Maria Masella
T15BGA5711 (A pagamento).

I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) I.A.C.P. della Provincia di Napoli con sede in Via Domenico Morelli 75 80121 Napoli, Tel 0817973288,
fax 0817973238.
II.1.1) Lavori di manutenzione ordinaria quinquennale opere murarie per il periodo 8.2.2015/7.2.2020 nei Comuni della
Provincia di Napoli Zone E3-E4 CUP C29D13000130005 - CIG 54256235BC (lotto 1).
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 151 del 27.12.13.
V.1) Data aggiudicazione: 17/03/2015. V.2) Offerte ricevute: 13. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. FEL.CO Costruzioni S.r.l.
(C.F. 04669431217) Via Zeccagnuolo 71 - 84016 Pagani (SA). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 3.398.508,25 al netto
del ribasso offerto del 26,580 % sull’importo soggetto a ribasso comprensivi di Euro 112.861,72 per oneri della sicurezza.
VI.5) Invio alla GUUE: 10.04.2015.
Il dirigente
avv. Daniele Perna
T15BGA5714 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA-MEDUNA”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Consorzio di Bonifica “Cellina-Meduna”, Via Matteotti n° 12 - 33170 Pordenone, tel. 0434 - 237311 - fax 0434 237301 - e-mail: info@cbcm.it.
II.1.1) Oggetto: “lavori di completamento degli interventi irrigui in zona Meduna” di cui al progetto consorziale n. 678
in data 26 luglio 2013. CIG 599055498A - CUP C76B08000020009.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 128 del 07.11.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 12.03.2015. V.2) Offerte ricevute: 12. V.3) Aggiudicatario: Impresa Costruzioni Manzato
S.p.A., Via Venezia n. 43, 30022 Ceggia (VE). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.296.854,78 + I.V.A.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea De Goetzen
T15BGA5721 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Esito di gara
Prot. n. 8464 del 03.04.2015
Si rende noto l’esito della Gara n° 22/2014 - RMLAV045-14 - S.S. n° 699 “dell’Abbazia di Fossanova” - Lavori urgenti
di consolidamento della spalla lato Frosinone del Viadotto Anxur al Km 1+400 - CTG OS 21 Class. IV.
Importo a.b.a Euro 2.073.103,80 di cui Euro 70.104,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Impresa Aggiudicataria CO.GE.PRI. Srl con sede in Guardiagrele (CH) con il ribasso del -32,804% - Importo netto Euro
1.416.040,06 comprensivo di Euro 70.104,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Imprese partecipanti n. 95 ammesse n. 90 - gli esiti integrali sono pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it - Albo Pretorio- Ministero Infrastrutture
- Albo Compartimentale.
Il capo compartimento
Oriele Fagioli
T15BGA5723 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara
Art.65 D.Lgs. n.163/2006
Prot.n.CPA-0015350-I del 12/03/2015
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare Via A. De Gasperi 247, Palermo.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a)
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Con bando di gara PALAV039-14 G prot.n.44380 del 16.07.2014; CUP:F37H14000790001; CIG:584578F33; Provincie: EN e CT. A/29 “Palermo - Mazara del Vallo”. Interventi di ripristino del piano viabile e della segnaletica orizzontale tra
i km 156+000 e 192+800 dell’Autostrada A/19 Palermo - Catania.
Importo complessivo dell’appalto Euro 899.850.00;di cui Euro 857.000.00 per lavori soggetto a ribasso ed Euro
42.850.00 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; Ctg Prevalente: OG3 Classifica (III), Ulteriore ctg
scorp. e/o subapp.a qualificazione obbligatoria OS11 Class. I.
Tempo di esecuzione dei lavori giorni 250 (duecentocinquanta/00). Direttore dei Lavori (Geom. CARLO AMATO);
A detta gara hanno presentato offerta n. 20 Imprese, di cui ammesse n.16 che hanno offerto il seguente ribasso con il
seguente risultato:
1)RICCIARDELLO C.NI S.R.L-35.0910%;2)VALORI S.C.A.R.L.CONSORZIO STABILE-34.8110
3)CO.GE.O S.R.L.-34.6787%;4)VIASTRADA di Carollo Tindaro & C. sas-34.6770%;5) ITAL SYSTEM SPA34.6721%;6)SAFITAL SRL-34.6610%;7)A.T.I. SICILIANAVIE SRL-LA PRIMA S.R.L.-34.6502%;8)PEL. CAR.SRL
TECNOLOGIA & C.NI-34.6410%;9)NICRO C.NI SRL-34.6320%; 10)DELTA C.NI SRL UNIPERSONALE-34.6180%;11)
SCR S.R.L.-34.6034%;12)ITALIANA C.NI SRL-34.5980%;
13)L&C LAVORI&C.NI S.r.l.-34.5230%;14)A.T.I. LEONE V.ZO-TEC SRL-34.4760%;15)C.NI D.O.C. SRL34.3980%;16)F.D. SRL-31.2100%; E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’A.T.I. SICILIANAVIE SRL - LA
PRIMA S.R.L. con sede a Misilmeri (PA),che ha offerto il ribasso del -35,6502%.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
T15BGA5725 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara
Art.65 D.Lgs.n. 163/2006
Prot.n.CPA-0013598-I del 05/03/2015
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare Via A. De Gasperi 247, Palermo.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Con bando di gara PALAV042-14 prot.n°48366 del 01.08.2014; CUP:F83D14001380001;
CIG:5867303B98; Provincie: PA. A/29 “Palermo - Mazara del Vallo”. Lavori di riqualifica mediante interventi di rinforzo e
risanamento dell’intradosso delle solette e delle pile, rifacimento dei giunti di dilatazione del Viadotto Augusto posto tra i km
32+295 e 32+575 in entrambe le carreggiate.
Importo complessivo dell’appalto Euro945.094,80;di cui Euro 908.745,00 per lavori soggetto a ribasso ed Euro 36.649,80
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; Ctg Prevalente: OG3 Classifica (III), Ulteriore ctg scorp. e/o
subapp.a qualificazione obbligatoria OS11 Class. I.
Tempo di esecuzione dei lavori giorni 240 (duecentoquaranta/00).
Direttore dei Lavori (Geom Carmelo MAGISTRO);
A detta gara hanno presentato offerta n°41 Imprese, di cui ammesse n°38 che hanno offerto il seguente ribasso con il
seguente risultato:
1)CONSORZIO STABILE ANNUNZIATA-36.3930%; 2)POLISTRADE SRL-36.3070%; 3) INFRASTRUTTURE
STRADALI SRL-36.2770%;4)LA PRIMA SRL CON SOCIO UNICO-36.1730%;5)EDDA ROSSI S.R.L.-35.9750%;6)
CAVECON SRL-35.8900%;7)PELUSO C.NI SRL-35.4890%;8)TECNOLOGIE STRADALI SRL-35.4150%;9)PEL. CAR.
SRL TECNOLOGIA & C.NI-35.2750%;10)ALFA E OMEGA C.NI SRL-34.9440%;11)MARRA S.R.L.-34.9390%;12)RICCIARDELLO C.NI S.R.L-34.7920%;13)A.T.I. MERIDIONALE C.NI GROUP SRL - NUOVA ISES SRL-34.7910%;14)
R&G APPALTI SRL-34.7710%;15) A.T.I. PESCINA MASSIMO-BIDIEMME C.NI SRL-34.7682%;16)EDIL SAMA
dell’ING. SANTALUCIA MARIO SRL-34.7660%;17)SIBAR SRL-34.7582%;18)VIASTRADA di Carollo Tindaro & C.
sas-34.7272%;19)ITALIANA C.NI SRL-34.7270%;20)FEGOTTO C.NI di Giuseppe Cruciata & C. sas-34.71710%;21)
ITAL SYSTEM SPA-34.7111%;22)C.NI D.O.C. SRL-34.7110; 23)L & C LAVORI & C.NI S.r.l.-34.7070%;24)SCR S.R.L.34.6934%;25)SAFAN S.R.L.-34.6910%;26)CO.GE.O S.R.L. -34.6891%;27)INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI
SRLS-34.6840%;28)SAFITAL SRL-34.6560%;29) CAV. ANTONIO SANTALUCIA SRL-34.6550%;30)A.N.D C.NI S.R.L.34.6356%;31)SINTEC SRL-34.5560%;32)E.MI. STRADE E CONSOLIDAMENTI SRL-34.5357%;33)PALISTRADE 2000
SRL-34.4934%; 34)CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI S.C.A.R.L.-34.4810%;35)ITALIA C.NI & INGEGNERIA
SRL-34.4790%;36)TECNOLAVORI SRL-34.4120%;37)A.T.I. TRA.EDIL SRL-RUBICONDO SRL-34.3820%; 38)A.T.I.
TE.VIA. SRL-TLS SRL-33.2850%;
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa TECNOLOGIE STRADALI SRL con sede a Cancello ed
Arnone (CE),che ha offerto il ribasso del -35,415%.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
T15BGA5726 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice. Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 Punti di contatto: C.A.P. 00133 Roma Italia - Telefono: +39 0620900291 Telefax:+39 0620900019 Posta elettronica: bandidigara@ptvonline.it Indirizzo Internet:
www.ptvonline.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro - Fondazione. I.3) Principali settori di attività: Salute.
I.4) Concessione dell’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 della fornitura di soluzioni di grande volume per uso infusionale e per irrogazione per
le necessità della Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata”. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Luogo principale di
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esecuzione del servizio: Fondazione PTV - Codice NUTS: ITE43. II.1.4) Breve descrizione: La gara ha come oggetto
la fornitura di soluzioni di grande volume per uso infusionale e per irrogazione per le necessità della Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 33692100. II.1.6) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni prerecenti relative lo stesso appalto: si. Bando di Gara:
numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 198-349413 del 15.10.2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
23.03.2015. V.2) Informazione sulle offerte: Numero offerte pervenute 5. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto - Aggiudicatario Lotto A4, B2, B4, B6 e D1:
Baxter S.p.A. - Piazzale dell’Industria 20 - 00144 Roma; Aggiudicatario Lotto C1, C5, C6, C7, C8, C9, C24 e C26: B.
Braun Milano S.p.A. - Via Vincenzo da Seregno 14 - 20161 Milano. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Lotto A4
Euro 221,10; Lotto B2 Euro 235,84; Lotto B4 Euro 20.103,60; Lotto B6 Euro 16.236,00; Lotto C1 Euro 9.395,20; Lotto C5
Euro 6.026,40; Lotto C6 Euro 2.105,60; Lotto C7 Euro 23.780,00; Lotto C8 Euro 2.090,00; Lotto C9 Euro 79,68; Lotto C24
Euro 18.213,00; Lotto C26 Euro 1.656,00; Lotto D1 Euro 2.060,00. - V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
30.03.2015.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
T15BGA5729 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
operante per il Comune di Frigento (AV)
Estratto di esito di gara con procedura aperta per l’appalto dei lavori di
bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica di rsu sita alla località Scheda di Celio - CUP
D36J13001590002 - CIG 58184733D0
Amministrazione committente: Comune di Frigento (Av), piazza Municipio n.1, 83040 Frigento (Av); sito internet http://
www.comune.frigento.av.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 lavori: euro 1.421.875,44. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, bando pubblicato in Guri n. 121 del 22.10.2014. N. offerte: 8; n. Offerte ammesse: 4. Aggiudicazione definitiva: in data 31.03.2015. Aggiudicatario: AGECOS spa, c.da Pietrasanta snc, 85050 Paterno (PZ). Importo aggiudicazione: euro 1.297.072,85.
Esito integrale: disponibile al sito internet www.unioneterreufita.it.
Il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Giancarlo Blasi
T15BGA5736 (A pagamento).

AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.
Esito di gara - CIG 59853009CD
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrade centro padane S.P.A., Località San Felice - Cremona.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente completi di allestimento
per il servizio di polizia stradale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’importo.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione definitiva efficace: 23/02/2015. Offerte ricevute:2. Aggiudicatario:
Program di Autonoleggio Fiorentino srl Via Piantanida, 14 Firenze. Ribasso di aggiudicazione: 14,80%. Durata del contratto:
36 mesi - 250.000 Km con decorrenza dal 25/07/2015. Importo di aggiudicazione: 408.960,00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile procedura di ricorso: TAR-Brescia. Data di pubblicazione bando in GURI: 05/11/2014. Invio in G.U.U.E. il: 09.04.2015.
Il direttore generale
dott. Alessandro Triboldi
T15BGA5739 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito gara - Servizi 06/2014 - Servizi di coperture assicurative diverse
Lotto 1: Servizi di copertura assicurativa ALL RISKS - CIG: 5869571B35; Lotto 2: Servizi di copertura assicurativa
“RCT/RCO” - CIG: 587008428F; Lotto 3: Servizi di copertura assicurativa “Infortuni cumulativa” - CIG: 5870119F6D;
Lotto 4: Servizi di copertura assicurativa “RC auto” - CIG: 5870382878; Lotto 5: Servizi di copertura assicurativa “RC
amministratori e sindaci” - CIG: 5870406C45; Lotto 6: Servizi di copertura assicurativa “Rimborso spese mediche” - CIG:
5870360651; Lotto 7: Servizi di copertura assicurativa “RC inquinamento” - CIG: 5870284799; Lotto 8: Servizi di copertura assicurativa “RC professionale” - CIG: 5870309C39; Lotto 9: Servizi di copertura assicurativa “Tutela legale” - CIG:
58703172D6; Lotto 10: Servizi di copertura assicurativa “Polizza vita dirigenti” - CIG: 5870469046.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Tipo di appalto: Servizi - Categoria 6.
- Luogo del servizio: Sede della società aggiudicataria.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Lotto 1: 66515200-5 servizi di assicurazione di proprietà; Lotto 2:
66516400-4 servizi di assicurazione di responsabilità civile generale; Lotto 3: 66512100-3 servizi di assicurazione contro gli
infortuni; Lotto 4: 66516100-1 servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli; Lotto 5: 66515411-7 servizi di
assicurazione contro perdite pecuniarie; Lotto 6: 66512220-0 servizi di assicurazione medica; Lotto 7: 66516000-0 servizi di
assicurazione di responsabilità civile; Lotto 8: 66516500-5 servizi di assicurazione di responsabilità professionale; Lotto 9:
66513100-0 servizi di assicurazione protezione legale; Lotto 10: 66511000-5 servizi di assicurazione sulla vita.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GURI 5a Serie Speciale n. 102 del 08/09/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/03/2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 6.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Lotto 1: Lotto andato deserto per mancanza di offerte; Lotto 2 e Lotto 8: Lloyd’s - Corso Garibaldi, 86 - 20121
Milano (MI); Lotto 3: Unipolsai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (BO); Lotto 4 e Lotto 6: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV); Lotto 5: QBE Insurance (Europe) Limited - Largo
Augusto, 7 - 20122 Milano (MI) - Lotto 7: Lotto andato deserto per mancanza di offerte; Lotto 9: Lotto andato deserto per
mancanza di offerte; Lotto 10: Harmonie Mutuelle - Via San Gregorio, 46 - 20124 Milano (MI).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Lotto 1: Euro 660.000,00; Lotto 2: Euro 900.000,00; Lotto 3: Euro
1.080.000,00; Lotto 4: Euro 480.000,00; Lotto 5: Euro 112.500,00; Lotto 6: Euro 75.000,00; Lotto 7: Euro 49.995,00; Lotto
8: Euro 60.000,00; Lotto 9: Euro 60.000,00; Lotto 10: Euro 22.500,00.
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- Valore finale totale dell’appalto: Lotto 2: Euro 616.140,00; Lotto 3: Euro 856.656,00; Lotto 4: Euro 455.760,00; Lotto
5: Euro 91.687,50; Lotto 6: Euro 60.000,00; Lotto 8: Euro 56.400,00; Lotto 10: Euro 19.575,00.
- Durata: 36 mesi decorrenti dalle ore 24.00 del 31/12/2014 alle ore 24.00 del 31/12/2017.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 08/04/2015
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T15BGA5740 (A pagamento).

ALER MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Aler Milano, sede legale: viale Romagna n. 26,
20133 Milano. Punti di contatto: Settore Appalti, tel. +39 0273921, fax +39 0270125520, posta elettronica protogen@pec.
aler.mi.it, sito internet www.aler.mi.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Rep.
109/2010. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori - Comune di Milano, q.re Stadera, via Barrili n. 20 e via Neera
n. 15 - iniziative 5a e 7a II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione delle opere
di risanamento conservativo per la realizzazione di n. 92 alloggi II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45210000
II.2.1)Valore finale totale dell’appalto: Euro 5.303.999,84 (iva esclusa).
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
- Bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 154-237887 del 11/08/2010.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/06/2014; V.2)
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 13; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
Crea.Mi Srl, CF/PIVA 08287360963, viale Tunisia n. 38, Milano, Italia - professionista indicato: ing. Michele Marcosano con
sede legale in via P. Togliatti n. 5, Vizzolo Predabissi (MI).
SEZIONE VI Altre informazioni VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Corridoni, 39, Milano VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. Decorrenti dalla ricezione della comunicazione ex art. 79 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 31/03/2015.
Il direttore area affari generali
avv. Domenico Ippolito
T15BGA5742 (A pagamento).

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (CE)
Esito di gara - CIG 5316977C36 - CUP D17E10000450006
Il Comune di Piedimonte Matese, p.zza Francesco De Benedictis, rende noto che con determina n. 164/63 del 05.03.15,
è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per i lavori di ampliamento e sostituzione della rete idrica comunale. Criterio
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
N. ditte partecipanti: 4. N. ditte ammesse: 3. Aggiudicatario: ALCAS S.r.l., Via S.S. 158 dir. sud - 81016 - Piedimonte
Matese (CE), per il prezzo compl.vo di E. 526.682,40 + iva.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pietro Terreri
T15BGA5746 (A pagamento).
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COMUNE DI PAGO VEIANO (BN)
Esito di gara - CUP B12C13000040008 - CIG 582053596C
SEZIONE I: Comune di Pago Veiano Via Roma 1-82020 Pago Veiano (BN).
SEZIONE II: Lavori di recupero e di valorizzazione delle infrastrutture del patrimonio storico ambientale del borgo
antico di Via Pozzo, Piazza Mercato e Piazza Municipio.
SEZIONE IV: Procedura aperta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici (Art. 53, c. 2, lett. b), D.Lgs.
12/04/06, n. 163) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Dlgs 163/06 e smi e L.R. n. 2/07 e smi.
SEZIONE V: Offerte pervenute: 3. Aggiudicazione definitiva determina n° 50 del 25/03/15. Aggiudicatario: Impresa
Cavoto Costruzioni srl - Via Vico II Benevento 5-82020 Montefalcone V.F. (BN) P.iva 01379080623. Importo di aggiudicazione lavori E. 1.729.995,77 oltre oneri per la sicurezza per E. 93.376,87 per complessivi E.1.823.372,64 oltre iva come per
legge. Importo di aggiudicazione progettazione esecutiva E. 84.772,50 oltre iva e oneri. Importo complessivo dell’appalto
E.1.908.145,14 oltre IVA e oneri.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Vincenzo Di Ianni
T15BGA5747 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121 Parma
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’affidamento del servizio di consulenza e assistenza assicurativa “brokeraggio assicurativo” del Comune di Parma. C.I.G.
5880064E4D
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: - Determina dirigenziale n. 2015/469 del 16/03/2015 del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante
Commissioni poste a carico delle compagnie sulle Polizze non RCA: 5%
Commissioni poste a carico delle compagnie sulle Polizze RCA: 5%
Aggiudicatario: MARSH SPA, con sede legale in Milano, 20158, Viale L. Bodio n. 33 - C.F. /P.IVA n. 01699520159
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Simona Colombo - Dirigente del Servizio Stazione Unica appaltante - S.O.
Contratti e Gare - tel. 0521 218331
Il dirigente servizio Stazione unica appaltante S.O. contratti e gare
dott.ssa Simona Colombo
T15BGA5750 (A pagamento).

COMUNE DI ARPAISE (BN)
Esito di gara
Stazione appaltante: Comune di Arpaise - Via P. E. Capone 1 - 82010 - www.comunearpaise.it - E-mail: ufficiotecnicoarpaise@gmail.com - Pec: ufficiotecnico.arpaise@asmepec.it.
Oggetto: PSR Campania 2007/2013-Misura 322 “Sviluppo e Rinnovamento dei villaggi” - Progetto per il Rinnovamento
dei villaggi rurali. CUP: D62I11000260006 - CIG: 574725400A.
Aggiudicazione: ditta Due A. Costruzioni Srl - G.AM Costruzioni Srl con sede in Via Appia n. 308 - 81028 S. Maria
a Vico (CE) con punti 90,90 e per il prezzo offerto pari ad euro 847.933,39, oltre ad euro 28.225,13 relativo agli oneri di
sicurezza, in conseguenza al ribasso del 9,282%, e quindi, per l’importo complessivo di euro 876.158,52 oltre IVA come per
legge, ed offerta temporale pari a gg 240.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 53 del 12/05/2014.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Antonio Iuliano
T15BGA5773 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
5° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Rigel”
Servizio amministrativo
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 91036620937

Esito di gara formale tramite Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di derrate
alimentari presso la mensa unificata dell’aeroporto “F. Baracca” di Casarsa della Delizia.
Stazione appaltante: 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Rigel”.
Importo a base di gara: 1 CIG 5771390DAE - Euro 139.956,00; 2 CIG 578122629E Euro 114.489,60; 3 CIG 5781235A09
Euro 62.635,20; 4 CIG 57812473F2 Euro 267.916,80; 5 CIG 578125173E Euro 90.911,52; 6 CIG 57812706EC Euro
101.092,80; 7 CIG 5781277CB1 Euro 35.078,40; 8 CIG 5781281002 Euro 44.966,40; bando pubblicato in GURI n. 71 del
25/6/2014. Criterio di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso.
Offerte ricevute: 9. Data di aggiudicazione: 15 dicembre 2014.
Ditte aggiudicatarie: 1 CIG 5771390DAE Ditta Aggiudicataria Ricci S.r.l. Euro 139.956,00; 2 CIG 578122629E Ditta
Aggiudicataria RICCI S.r.l. Euro 111.254,40; 3 CIG 5781235A09 Ditta Aggiudicataria Ricci S.r.l. Euro 60.264,48; 4 CIG
57812473F2 Ditta Aggiudicataria Ricci S.r.l. Euro 231.588,00; 5 CIG 578125173E Ditta Aggiudicataria Carlevari S.r.l. Euro
88.007,52; 6 CIG 57812706EC Ditta Aggiudicataria Alessio Carni S.n.c. Euro 96.192,00; 7 CIG 5781277CB1 Ditta Aggiudicataria Ricci S.r.l. Euro 35.078,40; 8 CIG 5781281002 Ditta Aggiudicataria Ricci S.r.l. Euro 43.286,40;
Indirizzo di posta elettronica: rgtaves5@postacert.difesa.it caservamm@rgtaves5.esercito.difesa.it tel./fax. 0434/872822
Casarsa della Delizia, 17/03/2015
Il capo servizio amministrativo
cap. com. par. Giovanni Antonio D’Elia
T15BGA5775 (A pagamento).

COMUNE DI DRAGONI (CE)
Esito di gara - CIG 5810067AF4
Si rende noto che il 13/11/14 è stato aggiudicato l’appalto a procedura aperta mediante il criterio offerta economicamente
più vantaggiosa per i lavori di realizzazione e manutenzione degli antichi assi viari e percorsi annessi nonché infrastrutture
accessorie e funzionali alle stesse del centro storico di San Giorgio - realizzazione area di sosta e sottoservizi rete fognante
- rete idrica. Offerte ricevute: 6.
Aggiudicatario: GREEN IMPRESIT srl, sede in CASERTA Via SS. Nome di Maria 7 (p.co Alessia). Valore finale
appalto: E. 1.192.235,02 oltre IVA c.p.l.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Linda Petrella
T15BGA5776 (A pagamento).

I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) I.A.C.P. della Provincia di Napoli con sede in Via Domenico Morelli 75 80121 Napoli, Tel 0817973288,
fax 0817973238.
II.1.1) Fornitura dei materiali completa di installazione a regola d’arte, configurazione, collaudo e garanzia di un impianto
completo di videosorveglianza, da realizzare a servizio dell’Istituto incluso uffici distaccati, con assistenza e manutenzione
ordinaria inclusa. CIG 5623952800.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 26 del 05/03/14.
V.1) Data aggiudicazione: 11/03/2015. V.2) Offerte ricevute: 12. V.3) Aggiudicatario: P. & P. S.r.l. C.F. 01321040667 Via
G.G. Napolitano 50/54 - 67100 L’Aquila. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 155.507,50 al netto del ribasso offerto del 33,330 %
sull’importo soggetto a ribasso comprensivi della somma di Euro 5.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il direttore generale dell’ente
avv. Daniele Perna
T15BGA5777 (A pagamento).
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COMUNE DI TORRACA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Torraca (SA) - Via G.Falci, 84030 Torraca (SA) - tel. 0973/39 81 27 - fax 0973/398255.
II.1.1) Oggetto: lavori di completamento ed adeguamento rete idrica e fognaria comunale sul territorio comunale - CIG:
57478679E4.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 55 del 16/05/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 16.02.2015. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Savi s.a.s. di Sacco Vincenzo &
c. con sede in via Scavata Case Rosse, 19b in Salerno - 84131, tel/fax 089/521399, CF\/P.IVA 03862650656. V.4) Prezzo di
aggiudicazione: Euro 1.233.247,15 + IVA.
Il responsabile area tecnica e R.U.P.
dott. Vincenzo Bruzzese
T15BGA5778 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
Esito di gara - CUP B49D10000040004 - CIG 531971822B
Si rende noto che in data 08/04/15 è stata esperita la gara a procedura negoziata per i lavori di realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria relative al nucleo abusivo in loc. Monte Sarleo - 1° Stralcio funzionale.
Imprese invitate: 10 - Ditta Albarelli Walter Srl, Pomezia (RM), Ditta CO.GE.PRE Srl, Roma (RM), Ditta Edil GiancamillI Srl, Cecchina di Albano Laziale (RM), Ditta Elpidia 2000 Srl, Colleferro (RM), Ditta EMI.RO Appalti Srl, Artena
(RM), Ditta Euroscavi Cilia Srl, Palestrina (RM), Ditta Ferranti Tommaso Srl, Roma (RM), Ditta Laghetto Conglomerati Srl,
Roma (RM), Ditta Parente Attilio e Riccardo, Veroli (FR), Ditta Toce Domenico & C Sas, Ardea (RM). Imprese ammesse
alla gara: 3. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
Impresa aggiudicataria: ditta Elpidia 2000 Srl, Via Carpinetana Sud, 86/b - 00034 Colleferro (RM), P.IVA 05281251008,
per il prezzo netto complessivo di E. 954.777,57+IVA.
Il responsabile del settore VI
arch. Andrea Scarponi
T15BGA5779 (A pagamento).

I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) I.A.C.P. della Provincia di Napoli con sede in Via Domenico Morelli 75 80121 Napoli, Tel 0817973288,
fax 0817973238.
II.1.1) Lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di S. Anastasia località via Cupa dei Romani Lotto G - CIG
5267515AE1 - CUP C26I13000070002.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 93 del 09/08/13.
V.1) Data aggiudicazione: 11/03/2015. V.2) Offerte ricevute: 29. V.3) Aggiudicatario: Soc. Coop. Fradel Costruzioni C.F.
06018431210 Via Matilde Serao 11 - 80010 Quarto (NA); V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 413.875,25 al netto del ribasso
offerto del 40,850 % - comprensivi di Euro 18.667,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.
VI.5) Invio alla GUUE: 10.04.2015.
Il dirigente
avv. Daniele Perna
T15BGA5780 (A pagamento).
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FONDAZIONE ENASARCO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Fondazione Enasarco, via A. Usodimare 29/31, 00154 Roma; Tel. (+39) 0657932487 Fax: (+39) 0657932023; www.
enasarco.it.
II.1.1) Oggetto: Istituzione di un accordo quadro da concludersi con un solo operatore per ogni lotto ai sensi dell’art. 59,
c. 4, d. lgs. 163/2006 per l’affidamento della manutenzione edile degli stabili di proprietà della Fondazione, siti in Roma
(Lotto 1: CIG 5553712C1D - Lotto 2: CIG 5553754EC5 - Lotto 3: CIG 555377936A - Lotto 4: CIG 5553803737).
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 12 del 31.01.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 19/02/2015. V.2) Offerte ricevute: Lotto 1: 42; Lotto 2: 45; Lotto 3: 42; Lotto 4: 40. V.3)
Aggiudicatario: Lotto 1: NOVAC Costruzioni e Impianti srl; Lotto 2: R.T.I. L’ANCORA Costruzioni srl/LE.RU.GAS srl;
Lotto 3: R.T.I. EDILCOP srl/P.M.T. Ecologia srl; Lotto 4: R.T.I. G.P.C. srl/LGR Appalti srl/AEREA Restauri srl; V.4) Prezzo
di aggiudicazione: Lotto 1: Euro 1.850.000,00 + IVA; Lotto 2: Euro 1.850.000,00 + IVA; Lotto 3: Euro 1.850.000,00 + IVA;
Lotto 4: Euro 1.850.000,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 10.04.2015.
Il direttore generale
Carlo Bravi
T15BGA5781 (A pagamento).

ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali - Allegato XVI D.Lgs. 163/2006
1. ABC Napoli Azienda Speciale - Legale Societario e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli.
2. Appalto di lavori - CPV: 45233140-2.
3. Pavimentazione e ripristino delle sedi stradali interessate da interventi sulla rete idrica a servizio della città di Napoli
(PA363-2014).
4.a) Bando di Gara pubblicato sulla G.U.R.I. n.133 del 19/11/2014.
5. Procedura aperta - CIG 5956104C7F.
6. N. 20 offerte ricevute.
7. 12/03/2015.
9. CRISCI SRL - Via Roma 36 - 82012 Arpaia (BN).
10. Subappalto non previsto.
11. Ribasso di aggiudicazione del 44,00% sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, corrispondente ad un importo
offerto di E. 280.890,86, oltre E. 47.065,70 per oneri di discarica e di sicurezza da interferenza lavorativa, non soggetti a
ribasso.
12. Foro di Napoli.
Legale societario e procurement - Il responsabile procurement
ing. Gennaro Marsella
T15BGA5782 (A pagamento).

ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali - Allegato XVI - D.Lgs. 163/2006
1. ABC Napoli Azienda Speciale - Legale Societario e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli.
2. Appalto di servizi CPV: 90420000-7.
3. Servizio di assistenza alla conduzione e manutenzione dell’impianto di trattamento acque di falda degli arenili di
Coroglio e Bagnoli - Napoli (PA04-2015).
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4.a) Bando di Gara pubblicato sulla G.U.R.I. n.8 del 19/01/2015.
5. Procedura aperta - CIG 60879027A7.
6. N. 8 offerte ricevute.
7. 27/02/2015.
9. ECOIMPIANTI SERVICE SRL - Via Bugnano zona Ind. - 81030 Orta di Atella (CE)
10. Subappalto non previsto.
11. Ribasso di aggiudicazione del 32,50% sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, corrispondente ad un importo
offerto di Euro 93.150,00, oltre Euro 600,00 per oneri di sicurezza da interferenza lavorativa non soggetti a ribasso.
12. Foro di Napoli.
Legale societario e procurement - Il responsabile procurement
ing. Gennaro Marsella
T15BGA5783 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, C. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 - CIG 50185194E3
Importo complessivo dell’appalto: 250.000 Euro, oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 5 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 4.
Impresa aggiudicataria: “GSI Srl”, che ha offerto il ribasso del 14,79 % .
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 213.000, oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: sito del Consiglio Regionale il 29/03/2013.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Teresa Lavieri
T15BGA5784 (A pagamento).

ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ufficiale: Ecoprogetto Venezia Srl Indirizzo postale:
Via della Geologia, 31/1 - Loc. Fusina 30175 Marghera VE Italia IT Punti di contatto Approvvigionamenti BS Tel. 0417291111
Fax 0417291110 acquisti@cert.gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ambiente. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: BS 200-14/MS Servizio di ritiro, trasporto e trattamento a recupero finale di rifiuti consistenti in residui inerti da selezione meccanica Cer 191209. 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 di servizi: vedi documentazione di gara. Codice NUTS ITD35. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: BS 200-14/MS Servizio di ritiro, trasporto e trattamento a recupero finale di
rifiuti consistenti in residui inerti da selezione meccanica Cer 191209. II.1.5) CPV 90510000 II.1.6) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici AAP: Si. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: EUR 2581200.00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
BS 200-14/MS - CIG 58793121BF. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Bando di gara. Numero
dell’avviso nella GUUE: 2014/S 151-271562 del 08/08/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n. 200-14/MS. Lotto n. 1. Denominazione: Appalto per il servizio di ritiro, trasporto e trattamento a
recupero finale di rifiuti consistenti in residui inerti da selezione meccanica Cer 191209. V.1) Data della decisione di
aggiudicazione dell’appalto: 16/01/2015. V.2) Numero di offerte pervenute: 2. V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione appalto: FUTURA SRL - Via A. Volta,
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1/3/5 - 36057 Arcugnano (Vi) Italia Tel. 0444653023 Fax 0444285203 www.futura.vi.it. V.4) Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: EUR 2883600.00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: EUR 2581200.00 IVA esclusa.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si. Valore non noto.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) La documentazione di gara è pubblicata sul sito internet www.gruppoveritas.
it link “Bandi e gare/Gruppo Veritas Spa/Ecoprogetto Venezia Srl/Appalti beni e servizi Ecoprogetto Venezia Srl/Procedura
Aperta BS 200-14/MS”. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/03/2015.
Il vice presidente
dott. Claudio Ghezzo
T15BGA5788 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso relativo ad appalti aggiudicati - Rif. n. 147-14/RR - CIG 599295788F - CUP F79D13000270005
VERITAS Spa, Santa Croce 489 30135 Venezia. Procedura negoziata ex art. 122 comma 7 D. Lgs 163/06 “Lavori di
manutenzione straordinaria del manufatto denominato “Monoblocco” presso il cimitero di Marghera (Ve). Importo a base
di gara E. 750.484,04 di cui E. 736.884,04 per lavori a misura ed E. 13.600,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Cat. prevalente OG1. Cat. Subappaltabili OS3, OS21, OS30. Criterio di aggiudicazione prezzo più basso mediante ribasso
su elenco prezzi.
Invitati n. 20 operatori economici a rotazione dall’albo fornitori aziendale: Easy Light Impianti srl, Secis srl, Elettra
Srl, Nautilus srl, Integra srl, Bei Costruzioni srl, Impresa Benito Stirpe Costruzioni Generali SpA, Costruzioni Vazzoler
Srl, Costruzioni Lovato Srl, Bozza e Cervellin Srl, Coima srl, Rossetto Poliuretani snc, Srl Costruzioni Altomonte, Mazzon
Costruzioni Generali srl, Erre Costruzioni srl, Grandi Opere srl, Cooperativa Popolo di Rotzo Società Cooperativa, Guarnieri
SpA, Canton Geom. Gilberto, Comin Costruzioni Generali srl.
9 Offerte pervenute. Impresa aggiudicataria Coima srl, Via Sant’Elena 1 30174 Mestre (VE). Importo di aggiudicazione
Euro 553.220,18. Ribasso del 26,77%. Data aggiudicazione 30.03.2015. Tempi di esecuzione 210 gg.
Competenza Tar Veneto per le procedure di ricorso. F.f. Rup geom. Marino Vianello. Contatti per informazioni: Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291605 Mail: appalti.lavori@
gruppoveritas.it.
Venezia, 01.04.2015
Direttore energia e approvvigionamenti di gruppo
dott. Massimo Zanutto
T15BGA5790 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIO RUSCO
Avviso esito di gara
Intervento di ampliamento e manutenzione straordinaria del palazzetto dello Sport di Via Garibaldi - CUP:
E93E11000080004 - CIG: 604512749C.
Stazione appaltante: Provincia di Mantova, Via P. Amedeo, 32 46100 Mantova; Committente: Comune di Poggio Rusco,
Piazza 1° Maggio, 5 46025 Poggio Rusco (MN); Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ex art.122 c.7 DLgs
163/06; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art.82 c.2 lett. b) DLgs 163/2006;
Determina di aggiudicazione: n. 11 prog. 03 del 01/04/2015.
Ditta aggiudicataria: De Marchi Impianti srl di San Pietro di Legnago (VR); Ribasso offerto: 24,634%. Importo contrattuale: Euro 561.607,40.
Poggio Rusco, li 07/04/2015
Il responsabile dell’area gestione e sviluppo del territorio
arch. Raffaella Vincenzi
T15BGA5793 (A pagamento).
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COMUNE DI RECALE (CE)
Esito di gara - CIG 5807043B78
Si rende noto che con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 31 del 12/02/2015 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto dei “servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori
di razionalizzazione dei sistemi idrici e fognari sul territorio comunale - lotto funzionale di completamento rete fognaria”
- CIG: 5807043B78, alla ditta ditta “VEGA S.R.L. Società D’Ingegneria” P.IVA: 01502740622, che ha conseguito punti 80
sull’offerta tecnica, punti 20 sull’offerta economica con il ribasso del 20% sull’importo servizio posto a base di gara soggetto
a ribasso di euro 97.423,20.
Importo di aggiudicazione: euro 77.938,56 oltre ad IVA e oneri previdenziali.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 70 del 23/06/2014.
Il R.U.P.
dott. ing. Vincenzo Lamberti
T15BGA5798 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi dell’Insubria, Servizio gare e acquisti, Via Ravasi, 2 - 21100 Varese Italia - Tel. +39/332219033-9037-9130
Fax +39/332219038 Posta elettronica: ateneo@uninsubria.it Indirizzo Internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.
uninsubria.it/web/appalti I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori
di attività: istruzione. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di piccola ristorazione presso il Chiostro di S.Abbondio in Como.
CIG 5999647952. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi, categoria n. 17. Luogo principale di
esecuzione: Como. Codice NUTS: ITC42. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento in concessione del servizio di piccola ristorazione presso il Chiostro di S. Abbondio in Como. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per
gli appalti) Oggetto principale: 55410000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2)
VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 322.310,00 (Iva esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) TIPO DI PROCEDURA. Aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. Prezzo
più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 70. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara nella GUUE: 2014/S 221-390853 del: 15/11/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 26/03/2015. V.2) OFFERTE PERVENUTE: 4. V.3) OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
GE-BAR SrL, Via del Lavoro, 8 - 20061 Carugate (MI) V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO. Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 322.310,00 (IVA esclusa); Valore finale totale dell’appalto: Euro 322.310,00
(IVA esclusa) V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: no. VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il valore stimato della concessione è stato calcolato sulla base dei ricavi attesi dalla gestione economica del servizio (ricavi dall’utenza).
L’aggiudicazione è avvenuta a favore del concorrente che ha offerto il corrispettivo di gestione più alto a favore dell’Ateneo,
pari a complessivi Euro 17.500,00. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via Conservatorio,13 20122 - Milano VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.C.E: 8/4/2015.
Il dirigente dell’area infrastrutture e logistica
ing. Gianmarco Gatti
T15BGA5799 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MILANO (ORA CITTÀ METROPOLITANA)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Provincia (ora Città Metropolitana) di Milano ai sensi della L. 56/2014, via Vivaio, 1 - 20122 Milano - Italia
All’attenzione di: Responsabile del Procedimento.
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.cittametropolitana.milano.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di produzione di basi cartografiche attraverso Data Base Topografici CIG 5524593E5A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Servizi - Categoria di servizi n. 7. Servizi informatici e affini.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Milano. Codice NUTS
ITC45
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto il servizio di realizzazione di un Data Base Topografico delle Province di Milano e di Monza e
Brianza, da effettuarsi tramite il completamento del Progetto Provincia di Milano 2006, 2007 e 2008, mediante la produzione
ex novo di basi cartografiche attraverso DBT alle scale 1:2000 e 1:5000 per 47 Comuni della Provincia di Milano e di Monza
e Brianza, comprendendo restituzione, ricognizione, editing, formazione DBT e prodotti finali.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 71222100
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1.) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base a offerta tecnica - ponderazione 70
e offerta economica - ponderazione 30.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Atti
n. 21508/2015 fascicolo 7.5/2014/4.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17.12.2014
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
RTI tra SIT Srl (mandataria) e Corvallis SpA (mandante), P.zza Papa Giovanni Paolo II 8 int. 1 - 70015 Noci (BA) Italia. Posta elettronica: amministrazione@sit-puglia.it. Tel. +39.0804976098, fax: +39.0804970758.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore finale totale Euro 513.898,49 (IVA esclusa).
V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: 27,50%.
Breve descrizione della percentuale dell’appalto da subappaltare: attività di rilievo aerofotogrammetrico pari a circa il
9,50% e attività di rilievo numeri civici pari a circa il 18%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Emilio De Vita.
Determinazione a contrarre Racc. Gen. 3027/2014 del 17.03.2014, esecutiva in data 20.03.2014. Estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva con efficacia: Determinazione dirigenziale Racc. Gen. 12761/2014 del 17/12/2014
esecutiva in data 23.12.2014.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - sede di Milano
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso l’aggiudicazione è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla sua comunicazione o conoscenza, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 104/10.
VI) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 29/01/2015.
Milano, 08/04/2015
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T15BGA5801 (A pagamento).

COMUNE DI UGENTO
Estratto esito di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ugento, Piazza Adolfo Colosso, n. 1, 73059 Ugento, tel
0833.557222, fax 0833.955128, e-mail: ufficiolavoripubblici@comune.ugento.le.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per la realizzazione della rete pluviale urbana del Comune di Ugento CUP:
F97H14001330006; CIG: 600681548C. IMPORTO LAVORI: a corpo ed a misura, euro 789.976,16 compreso oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 14.931,00.
SEZIONE IV: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: MELLO s.r.l., Via Tito Minniti n. 13/D, 73100, Lecce, P.IVA 04300440759; PARTECIPANTI: n. 14; PARTECIPANTI ESCLUSI: n. 1; IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: euro 596.214,87.
SEZIONE VI: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Bruno Cucci.
Responsabile del procedimento
geom. Bruno Cucci
T15BGA5803 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore centrale unica acquisti - Avvocatura - Contratti - Patrimonio
Avviso esito di gara
- Natura dei servizi: “Trasmissione dati, fonia intersede, accesso internet, hosting e servizi web del Comune di Cremona
per il periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2016” (C.I.G.6056813035)
- Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cremona, Piazza del Comune n. 8, 26100 Cremona
- Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata
- Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’appalto.
- Aggiudicazione: Determina dirigenziale 2042 del 30/12/2014
- Numero ditte invitate: 1
- Numero di offerte ricevute: 1
- Aggiudicatario: Linea Com S.r.l. — V.le Trento e Trieste n. 38 - Cremona
- Importo a base di gara: € 242.600,00 (iva esclusa)
- Importo di aggiudicazione: € 240.096,15 (iva esclusa)
- Il Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Pasquale Criscuolo
Cremona, 23 febbraio 2015
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TC15BGA5454 (A pagamento).
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COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
Stazione appaltante

Sede: via Canonido de Luca, 155 - 84040 Celle di Bulgheria (SA)
Tel. 0974987017
Avviso esito di gara espletata
1. OGGETTO DI APPALTO: Efficientamento energetico casa comunale e edifici della scuola primaria e secondaria al
Capoluogo CIG: 59144549D5; 2. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Celle di Bulgheria; 3. IMPORTO BASE D’ASTA
€ 1.029.835,92; 4. TIPO DI PROCEDURA-CRITERIO: Procedura aperta - aggiudicazione criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 5. DITTE CONCORRENTI: 1) Prima Base srl 2) CPL Concordia soc. coop. 3) GCT Gregorio
Costruzioni e Turismo 4) ATI Giannotti-Pietrafesa 5) Energy Costruzioni srls 6) Consorzio Cooperative Costruzioni CCC
soc. Coop. 7) ATI Scaglione-Goffredo 8) Del Pezzo srl 6. DITTA AGGIUDICATARIA: Consorzio Cooperative Costruzioni
CCC soc. Coop.; 7. IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 994.841,50 - ribasso 3,5%; 8. Operazione finanziata da Fondi P.O.
F.E.S.R. Campania 2007/2013;
Atti disponibili su www.celledibulgheria.asmnet.it
Il R.U.P.
geom. Biagio Turso
TC15BGA5457 (A pagamento).

COMUNE DI SANREMO
Esito di gara
Il Comune di Sanremo - Servizio Appalti, informa che in data 26 marzo 2015 è stata esperita, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di gestione del complesso
immobiliare denominato «Stadio Comunale» - Codcie CIG 6122365F69, avente durata di anni dodici dalla consegna, che è
risultata deserta.
Presa d’atto gara deserta: determinazione dirigenziale n. 347 del 31 marzo 2015.
L’esito è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e scaricabile dal sito del Comune.
Il dirigente del servizio appalti
dott. ing. Gian Paolo Trucchi
TC15BGA5488 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPORA
Provincia di Salerno

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 8400970651
Avviso di appalto aggiudicato (art. 65 del D.Lgs. 163/2006)
Il responsabile del servizio rende noto che in data 23 gennaio 2015 è stata esperita gara per l’appalto, mediante procedura aperta per l’aggiudicazione dei Servizi di ingegneria inerenti alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione per i lavori per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e realizzazione di una struttura
finalizzata allo sviluppo e all’allocazione di micro imprese e alle gestione centralizzata dei servizi nell’area per insediamenti
produttivi del comune di Campora.
CUP: D23I14000010002; CIG: 5818440893 - importo di aggiudicazione euro 115.244,41 oltre IVA; Che la procedura
di aggiudicazione prescelta è stata quella di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Che hanno partecipato alla gara n. 1 concorrente. Che i lavori sono stati
aggiudicati al concorrente Ing. Giuseppe Antonio De Blasis - mandante, con sede in Via S. Angelo, CAP 82020 Campolattaro
(BN); Che il punteggio dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto è pari a 79,333/100.
Il responsabile del servizio
ing. Angelo Vertullo
TC15BGA5503 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE DI CAMPI SALENTINA
Comuni di Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Novoli,
Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie
Esito di gara
Stazione appaltante: Comune di Campi Salentina - Ambito Territoriale.
Oggetto: procedura aperta appalto Servizi: Assistenza Domiciliare Sociale in favore di anziani non autosufficienti, persone con disabilità e persone con disagio psichico, Assistenza Domiciliare Integrata in favore di anziani non autosufficienti e
persone con disabilità, Applicazione di tecnologie per la Teleassistenza in favore di anziani non autosufficienti con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006) - CIG 5880111519, Codici CUP
rispettivamente n. J51B14000140001, n. J51B14000130001 e n. J59J14000260001.
Soggetti partecipanti: n. 5.
Aggiudicatario: Coop. Sociale «Auxilium» - Senise (PZ).
Punteggio: 94,16/100.
Il responsabile del settore servizi socio - educativi
Ass. Soc. Maria Rita Serio
TC15BGA5505 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
(L.56/2014)
Estratto esiti di gare
(Art. 65,66,122 e 124 D.lgs 163/2006)
Si comunica che all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino - Sezione Trasparenza,
Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, sono pubblicati i risultati delle procedure aggiudicate il 19 febbraio 2015
corrispondenti ai seguenti numeri: 1310 - Lotto 1 (Impresa Musso Paolo Spa - ribasso del 21,5500% importo netto contrattuale Euro 47.985,96); 1310 - Lotto 3 (Impresa I.L.C. S.r.l. - ribasso del 21,00 % importo netto contrattuale Euro 30.097,34).
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonché quelli delle Imprese aggiudicatarie.
Per ulteriori informazioni sito internet all’indirizzo:
http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti oppure contattare il servizio Contratti 011/861-2652.
Torino, 8 aprile 2015
Il dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TC15BGA5637 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Esito di gara - CIG 58935084A7
Fondi POR Campania FESR 2007/2013
Con determina n. 10/2015 l’appalto dei lavori di Completamento, riqualificazione, valorizzazione e fruizione dei luoghi a valenza turistica: centro storico, è stato aggiudicato alla Ditta Tralice S.r.l., di Cardito (NA), con il ribasso del 5,00%.
2° class. Volta Pellegrino di Serino (AV). Importo di contratto € 1.412.628,41.
Ditte partecipanti 5.
Ammesse 5. www.comune.santaluciadiserino.av.it R.U.P. Geom. Mario Masucci.
Il responsabile della centrale di committenza
geom. Emilio Romano
TS15BGA5800 (A pagamento).
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COMUNE DI VITERBO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Ente appaltante: Comune di Viterbo, via F. Ascenzi n. 1 - 01100 Viterbo, fax 0761348297. Posta elettronica gareappalti@comune.viterbo.it Indirizzo Internet www.comune.viterbo.it
Denominazione conferita all’appalto: lavori realizzazione di un centro civico sportivo integrato in località S. Barbara
CIG 4238174BD0.
Luogo di esecuzione: Viterbo. Importo complessivo: € 569.000,00, di cui € 33.127,18 per oneri della sicurezza ed
€ 204.840,00 costi della manodopera, non soggetti a ribasso.
Procedura: aperta.
Aggiudicazione: prezzo più basso art. 82, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006.
Categoria prevalente: OG1 Classifica II Categorie scorporabili: OS18 Classifica I - OS33 Classifica I.
Aggiudicazione definitiva: in data 22/07/2014 con determinazione Settore VI n. 2919 divenuta efficace in data 16/10/2014
con determinazione n. 4183 del medesimo settore.
Numero di offerte ricevute: 51.
Nome e indirizzo aggiudicatario: Impresa CO.GE.DI S.r.l. con sede in via Dante Alighieri n. 80 - 01027 Montefiascone
(VT), con un ribasso del 29,898%, pari ad un importo netto contrattuale di € 470.027,80 oltre IVA, comprensivo degli oneri
della sicurezza e costi della manodopera, non soggetti a ribasso.
Pubblicazioni precedenti: Bando di gara sulla G.U.R.I. 5° serie speciale Contratti Pubblici n. 1 del 03/01/2014.
Procedure di ricorso: T.A.R. Lazio sede di Roma.
Viterbo, 10 aprile 2015
Il dirigente
dott. Romolo Massimo Rossetti
TS15BGA5802 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Direzione contratti e atti amministrativi opere pubbliche
Sede: San Marco n. 4136 - Venezia
Codice Fiscale: 00339370272
Partita IVA: 00339370272
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n. 68/2014
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - San Marco n. 4136, I 30100 Venezia,
Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche – Settore Gare, Fax 041-2748626.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura Aperta
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Restauro del Ponte di Rialto a Venezia. (C.I.
12996)/CUPF75F13000170008, CIG6028028611
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 25 Marzo 2015
5.Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs.
n. 163/2006, determinata mediante offerta a prezzi unitari
6. Numero di offerte ricevute: 19
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I.: Lares – Lavori di restauro S.R.L. (capogruppo) , Lithos S.R.L. e Setten
Genesio S.P.A. con sede in Via Bottenigo n. 147/G - 30175 Venezia-Marghera
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 2.023.958,06 al netto del ribasso d’asta del 33,888% (o.f.e.) al
quale vanno aggiunti € 418.331,64 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 220.260,36
per le opere in economia, per un importo contrattuale complessivo di € 2.662.550,06 oneri fiscali esclusi
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10. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: cat.
OS2-A Prevalente (per il 30%).
11. Procedure di ricorso: Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al T.A.R. del Veneto (Cannaregio
n. 2277/78 - 30121 Venezia) entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Venezia e sul sito internet: www.comune.venezia.it/gare.
Il dirigente del settore gare
dott. Fabio Cacco
TX15BGA365 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti e servizi/acquisti/beni e servizi immobiliari
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di aggiudicazione di appalto di servizi.
Servizio di minuta manutenzione edile con presidio 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: gara5274613@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 minuta manutenzione edile con presidio 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: 14 – Luogo principale di esecuzione: Roma, Napoli, Milano e Torino -Codice
NUTS: IT - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di minuta manutenzione edile con presidio
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): 70332000-7- II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
Si. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: 5.216.620,92Euro, 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: 5274613 – IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: Sì - Bando di gara - 2013/S 213 370205 del 02/11/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto N.1 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/12/2014 - V.2) Numero di offerte ricevute: 11 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: C.N. Costruzioni Generali S.r.l.- Via Vigili del fuoco caduti in servizio, 10 - Modugno
(BA) – 70026 – Italia - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA
esclusa: 6.840.961,08EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: 3.720.928,20EUR - V.5) E possibile che
l’appalto venga subappaltato? Si
Lotto N.2 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/12/2014 - V.2) Numero di offerte ricevute: 23 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: C.N. Costruzioni Generali S.r.l.- Via Vigili del fuoco caduti in servizio, 10 - Modugno
(BA) – 70026 – Italia - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA
esclusa: 717.530,60EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: 390.278,47EUR - 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: 18/12/2014 - V.2) Numero di offerte ricevute: 20 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: C.N. Costruzioni Generali S.r.l.- Via Vigili del fuoco caduti in servizio, 10 - Modugno
(BA) – 70026 – Italia - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA
esclusa: 1.142.319,12EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: 621.328,99EUR - V.5) E possibile che l’appalto venga subappaltato? Si
Lotto N.4 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/12/2014 - V.2) Numero di offerte ricevute: 16 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: C.N. Costruzioni Generali S.r.l.- Via Vigili del fuoco caduti in servizio, 10 - Modugno
(BA) – 70026 – Italia - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA
esclusa: 889.995,23EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: 484.085,26EUR - 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”: 3.463.376,07
€, corrispondente ad un ribasso complessivo del 49,20%; Lotto n. 2 – “Napoli CPTV”: 363.302,26 €, corrispondente ad un
ribasso ribasso complessivo del 49,20%; Lotto n. 3 – “Milano CPTV”: 578.382,46 €, corrispondente ad un ribasso ribasso
complessivo del 49,20%; Lotto n. 4 – Torino CPTV”: 450.625,08 €, corrispondente ad un ribasso ribasso complessivo del
ribasso complessivo medio 49,20%.- 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
TX15BGA366 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale Settore Formazione e Orientamento Indirizzo postale: Via Pico della Mirandola n. 24 - 50132 FIRENZE Punto di contatto: Settore
Formazione e Orientamento Telefono: +390554382058 - Fax: +390554382055; Posta elettronica: settoreformazione@
regione.toscana.it; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://start.e.toscana.it/regione-toscana/
sezione Regione Toscana - Giunta Regionale. Profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/appalti/profilo_
committente Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale. Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche. 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: Servizio di assistenza tecnica per la gestione ed il monitoraggio del sistema regionale degli standard professionali e per il
riconoscimento e certificazioni delle competenze Cig 562827791A. II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di
consegna: Comune di Firenze, via di Novoli, 26 Codice NUTS ITE1 II.1.4 Breve descrizione dell’appalto: SERVIZIO
A: Gestione e manutenzione degli standard professionali del Repertorio regionale delle figure professionali SERVIZIO
B: Gestione e monitoraggio del sistema regionale degli standard di riconoscimento e certificazione delle competenze
acquisite in contesti formali, informali e non formali. II.1.6) CPV Oggetto principale 80530000-8 II.1.7) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI II.1.8) Divisione in lotti: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: 1. Qualità del servizio di gestione e manutenzione
degli standard professionali regionali. Ponderazione 10 2. Efficacia delle procedure e soluzioni tecniche adottata per
la gestione e adeguamento degli standard professionali di cui al RRFP rispetto ai profili regionali di cui al repertorio
dei profili professionali, compresa la formazione regolamentata. Ponderazione 7 3. Qualità delle procedure e soluzioni
tecniche adottata per la gestione e adeguamento degli standard professionali di cui al RRFP rispetto agli standard
professionali nazionali ed ai quadri nazionali e comunitari di riferimento per il riconoscimento e certificazione delle
competenze. Ponderazione 8 4. Efficacia delle procedure e dei dispositivi per il riconoscimento e certificazione delle
competenze comunque acquisite. Ponderazione 20 5. Funzionalità del sistema di monitoraggio e valutazione delle
procedure di validazione e certificazione delle competenze. Ponderazione 15 6. Funzionalità del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.
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Ponderazione 10 7. Prezzo. Ponderazione 30 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3 INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara Numero
dell’avviso nella GUUE: 2014/S 118-210090 del 21.6.2014 Altre pubblicazioni precedenti Numero dell’avviso nella
GUUE: 2014/S 129-230919 del 9.7.2014.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 Data di aggiudicazione: 20/02/2015. V.2 Nr. di offerte
ricevute: 3 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. V.3 Denominazione e indirizzo dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI con capogruppo la società
PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, ISRI Società Cooperativa a r.l. —Studio Méta & Associati Srl ITALIA. V.4
Valore finale totale dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 300 000 EUR Valore finale
totale dell’appalto: Valore: 131 594,01 EUR IVA esclusa .- V.5 Possibilità di subappalto: sì Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 3 % Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da
subappaltare: Procedure e modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati
nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, con riferimento alle lettere l), m) del Servizio B del Capitolato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da
Fondi Comunitari: SI; VI.2 Informazioni complementari: Decreto Dirigenziale di aggiudicazione n. 972 del 20/2/2015
certificato in data 11/03/2015. VI.3 Procedure di ricorso VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale della Toscana VI.3.2 Presentazione di ricorso informazioni precise sui termini di
presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs.163/2006. VI.4 Data di spedizione dell’avviso alla
G.U.C.E.: 18/03/2015
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Gabriele Grondoni
TX15BGA367 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di Commissariato Marina Militare La Spezia
Sede: piazza D’Armi n.12 - 19123 La Spezia (SP), Italia
Codice Fiscale: 80012490118
Esito di gara - Servizio di pulizia suddiviso in n. 4 lotti
Questa amministrazione rende noto di aver aggiudicato il seguente appalto:
denominazione conferita all’appalto: gara 08/2014 per il servizio di pulizia (incluso il lavaggio stoviglie)
e sanificazione presso Enti, Distaccamenti e Reparti vari della giurisdizione di Marina Nord La Spezia (Liguria e
Toscana) suddiviso in 4 lotti. CIG: Lotto n.1 58234731F2; Lotto n.2 5823528F51; Lotto n.3 5823564D07; Lotto n.4
5823596771. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Data di aggiudicazione lotto n.1:
11.02.2015. Offerte ricevute: n. 4. Operatore aggiudicatario: MULTISERVICE SCRL con sede legale in via T.E.Mazzini
434126 PARMA- tel. 05219479 fax 0521981204. Valore dell’appalto i.v.a. esclusa: € 395.057,43. Data di aggiudicazione lotto n.2: 11.02.2015. Offerte ricevute: n. 3. Operatore aggiudicatario: COOP. I GEMELLI SOC. COOP. a r.l. con
sede legale in Via I. M. Pascotto, 7 19020 BEVERINO SP – tel. E fax 0187 23292. Valore dell’appalto i.v.a. esclusa:
€ 712.873,42. Data di aggiudicazione lotto n.3: 11.02.2015. Offerte ricevute: n. 8. Operatore aggiudicatario: CONSORZIO COSEA con sede legale in Largo Luigi Antonelli 20 00145 ROMA – tel. 0645508500 fax 0645508523. Valore
dell’appalto i.v.a. esclusa: € 164.969,45. Data di aggiudicazione lotto n.4: 20.01.2015. Offerte ricevute: n. 1. Operatore
aggiudicatario: COOP. I GEMELLI SOC. COOP. a r.l. con sede legale in Via I. M. Pascotto 7 19020 BEVERINO SP –
tel. E fax 0187 23292. Valore dell’appalto i.v.a. esclusa: € 375.125,37.
Il capo servizio amministrativo
C.V. Massimo Martucci
TX15BGA369 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027 - 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Rinnovo del contratto di supporto del software SAP.
Italia-Roma: servizi di assistenza software
2015/S 066-116468
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
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: pubblicazioniacquisti@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
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
Rinnovo del contratto di supporto del software SAP.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sede IPZS di Via
Marciana Marina 28, 00138 — Roma.
Codice NUTS
II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Rinnovo del contratto di supporto del software SAP.
II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72261000
— 157 —

13-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

II.1.6)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.2)
Valore finale totale degli appalti
II.2.1)
Valore finale totale degli appalti
Valore: 821 704,44 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nellaGazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche
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
5916811
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Rinnovo del contratto di supporto del software SAP
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
19.3.2015
V.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
— 158 —

13-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto
SAP Italia SpA 20871 Vimercate ITALIA
V.4)
Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 850 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 821 704,44 EUR
IVA esclusa
V.5)
Informazioni sui subappalti
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 Regione Lazio Via Flaminia 189 Roma ITALIA
VI.3.2)
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 e s.m.i. 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; ovvero nel termine di 120 giorni davanti al Capo dello Stato.
VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)
Data di spedizione del presente avviso:
30.3.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BGA370 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Sede: via Balbi 5 - 16126 Genova
Punti di contatto: Area Approvvigionamenti e Patrimonio - Servizio Negoziale - tel. 010/209.5794/9217/9495- pec: areapatrimonio@pec.unige.it
Codice Fiscale: 00754150100
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura di aggiudicazione prescelta: Ai sensi dell’art 122 co. 7 del d.Lgs. 163/2006 secondo la procedura prevista
dall’art. 57 co. 6 del medesimo decreto per rispondere ad esigenze di snellezza, semplificazione operativa e riduzione dei
tempi non aggravando sproporzionatamente il procedimento, tenuto conto dell’importo degli stessi e dell’esigenza di provvedere in tempi celeri ad un intervento necessario anche sotto il profilo della sicurezza
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Natura e entità prestazioni: lavori di impermeabilizzazione ed opere complementari degli Scaloni monumentali esterni
del Palazzo Universitario sito in via Balbi 5 Genova
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta : € 461.101,07
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 143.067,73
Importo complessivo dell’appalto: € 604.168,80.
Data di aggiudicazione dell’appalto: Decreto 772 del 17.02.2015 efficace dal 24.03.2015
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi. Ai sensi
dell’art. 122 co. 9 del Codice la stazione appaltante applica l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86
Elenco delle imprese invitate: La Bottega S.n.c. Via Santa Chiara, 25/27 rr 16128 Genova - Leonardo S.r.l. Via della Bastia 13,
40033 Casalecchio di Reno (BO) - Piacenti S.p.a. Via G. Marradi 38, 59100 Prato - RTI/Edil Color Service di Chindamo Pierino
& Mandaglio Antonino S.n.c./ Lorenzini Architetto Giuseppe conservazione superfici architettoniche Via Pietro Nenni 74, 41032
Pavia - Alchimia Laboratorio di Restauro di Gilioli Claudio C. Via dell’Artigianato 27, 41032 Cavezzo (MO) - RTI/Global Service
Italia S.r.l. /Novaria Restauri Srl Via Santa Panagia 136/F 96100 Siracusa - RTI/ Bellio LiberoSrl/Nicola Restauri Srl Via Roma 9
14010 San Paolo Solbrito (AT) - KAIROS Restauri Snc di Luca Zappettini & C. Via Giuseppe Taccioli 18, 20161 Milano - RTI/ La
Fenice SRL/Capitolium Conservazione Restauro Snc Via Siliqua 48, 00054 Fiumicino (Roma) - RTI/FAC Srl/Rea Alessandro Cini
Via Cesare Correnti 41, 41032 Pavia - Costruzioni e Restauri Srl Via Aglione 3, 19033 Castelnuovo Magra (SP) - Geom. Stefano
Cresta S.r.l. Via S. Martino 65B/9 16131 Genova - RTI/Teknika Srl /Arc Restauri S.r.l. Piazza Colombo 4/15 16121 Genova - RTI/
Fabrizio Bordo Srl/Sciutto Srl Via dei Rebucchi 10 16161 Genova - RTI/Riabitat Liguria Srl/Pecchioli Livia Via Ilva 4/4b 16128
Genova
Numero offerte ricevute: 12
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI Edil Color Service di Chindamo Pierino & Mandaglio Antonino S.n.c. capogruppo sede in Via Pietro Nenni 74 41032 Pavia C.F/ P. I. 00652910183/ Lorenzini Architetto Giuseppe conservazione
superfici architettoniche, mandante
Valore dell’offerta : € 474.087,58 inclusi oneri per la sicurezza.Ribasso offerto 28,211%
Parte contratto può essere subappaltato a terzi : 20% categoria prevalente e altre opere subappaltabili nei limiti di legge
Ricorsi : Ai sensi dell’art. 120 del d.Lgs. 104/2010 gli atti relativi alla procedura sono impugnabili unicamente mediante
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente (TAR Liguria, Sede di Genova, Via dei Mille 9, 16147 Genova)
entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 79 del d.Lgs. 163/2006, fatta eccezione per la
lettera d’invito, che è impugnabile entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, se autonomamente
lesiva. Ai sensi dell’art. 120 co. 2 d.Lgs. 104/2010 il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
Informazioni sulla presentazione del ricorso presso: Area Legale e Generale – Servizio affari legali - Indirizzo postale:
Via Balbi, 5 Città: Genova Codice postale: 16126 Paese: Italia Telefono: +39 0102095539 - Fax: +39 01020951657
Il dirigente
dott.ssa G. Maglione
TX15BGA371 (A pagamento).

ENTE PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO

Sede legale: via Marconi, 6 - 45012 Ariano nel Polesine (RO), Italia
Punti di contatto: sito internet (profilo committente) www.parcodeltapo.org
Codice Fiscale: 90008170293
Esito di gara per appalto di servizi: gestione dei centri di visitazione del Parco del Delta del Po (biennio 2015 – 2017) CIG 6014357467
Procedura d’aggiudicazione: procedura aperta per offerte segrete col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara pubblicato su GURI 5 serie speciale n. 139 del 3/12/2014 (avviso di rettifica e proroga termini su GURI
5 serie speciale n. 143 del 15/12/2014)
N. offerte ricevute: 1 - N. offerte ammesse: 1
Decreto del Direttore di aggiudicazione n. 36 del 05/03/2015. Aggiudicatario : Consorzio DeltaPoolService di Ariano
nel Polesine P. Iva 01367390299. Prezzo di aggiudicazione : € 200.984,06 (inclusi oneri sicurezza di € 4.000,00) oltre IVA.
Direttore ad interim
per. ind. Marco Gottardi
TX15BGA372 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede legale: Via Isonzo 19/E - 00198 Roma
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di esito relativo alla gara a procedura ristretta per la fornitura dei sistemi di collegamento per i siti di Disaster
Recovery di Sogei – ID 1496 – CIG: 5680418D36
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E - 00198 – Roma
– Italia - Tel. +39.06.85.449.1 Fax: +39.06.85.449.288 – www.consip.it
Procedura di aggiudicazione prescelta
Gara a procedura ristretta per la fornitura dei sistemi di collegamento per i siti di Disaster Recovery di SOGEI – ID
1496 – CIG: 5680418D36
Tipo di procedura: Ristretta
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso
CPV Oggetto principale: 72318000-7;
CPV Oggetto complementare: 50312300-8;
Valore finale totale degli appalti (IVA esclusa) Valore stimato (IVA esclusa): € 1.783.800 Moneta: Euro
Appalti pubblici: Servizi:Categoria di servizi n.: 5
Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi: CED
di SOGEI sito in Via Mario Carucci 99 Roma, CED di Disaster Recovery sito nella provincia dell’Aquila, CED di Disaster
Recovery sito nell’area metropolitana di Roma
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
APPALTO – Lotto n. 1
Data di aggiudicazione: 15 dicembre 2014
Numero offerte ricevute: 1 (una)
Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI Fastweb S.p.A.,Telecom S.p.A. (Piazzale L. Sturzo, 23 – 00144 Roma)
Valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 1.944.720
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.783.800
È possibile che il contratto venga subappaltato? SI
In caso affermativo indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi
Valore stimato, IVA esclusa Percentuale non superiore al 30%
Organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso
il quale si possono richiedere tali informazioni. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia 189,
00196, Roma, Tel. 06 328721, Fax. 06 3287 2310.
Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso
innanzi al TAR entro n.30 giorni dalla piena conoscenza.
Data d’invio del presente avviso: 10/04/2015
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX15BGA374 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni e servizi per la produzione
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso post-informazione

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di sistema modulare di trasporto e distribuzione segnali audio
video e dati su fibra ottica – C.I.G. 61546387F1 – CPV 32270000-6.
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SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – art. 57, comma 2,
lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 26/03/2015 – Numero offerte pervenute: 2 – Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Broadcast Solutions S.r.l. - Strada Comunale uno snc 67021 Picenze Di
Barisciano (AQ) – Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 309.000 (trecentonovemila).
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez.
Roma - Data di spedizione del presente Avviso alla G.U.U.E.: 02/04/2015.
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX15BGA375 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni e servizi per la produzione
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso post-informazione
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza e manutenzione del Sistema integrato di produzione per la TGR di Roma, Milano, Campobasso, Palermo, Bolzano, Trieste, Trento, Genova, Firenze, Bari e Aosta – C.I.G.
5824612DDD – CPV 50341000-7.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – art. 57, comma 2,
lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 07/04/2015 – Numero offerte pervenute: 1 – Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I costituito da Communication Video Engineering S.r.l., in qualità di
impresa mandataria, con sede legale in Milano, Via Flli Bandiera, 52 - 20843 Verano Brianza (MB), e da Dalet Italia S.r.l.,
in qualità di impresa mandante, con sede legale in Gardone Val Trompia (BS), via G. Matteotti, 299 – Valore finale totale
dell’appalto (IVA esclusa): Euro 840.039 (ottocentoquarantamilatrentanove) di cui Euro 1.100 per oneri della sicurezza.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez.
Roma - Data di spedizione del presente Avviso alla G.U.U.E.: 10/04/2015.
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX15BGA376 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni e servizi per la produzione
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso post-informazione
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di Registratori e Camcorder HD XDCam Sony – C.I.G.
5822864B5F – CPV 32323400.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – art. 57, comma 2,
lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 03/04/2015 – Numero offerte pervenute: 1 – Nome
e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Sony Europe Limited - The Heights Brooklands 40 - Weibridge
Surrey KT13 OXW - Regno Unito – Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 1.907.000 (unmilionenovecentosettemila).
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SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni Complementari: l’offerta è stata formulata tramite la
Sony Europe Limited – Sede secondaria Italiana Via Galileo Galilei 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez. Roma - Data di spedizione del presente Avviso alla
G.U.U.E.: 03/04/2015.
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX15BGA377 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ITALFERR S.P.A.
Avviso di rettifica
In riferimento al Bando di gara per l’affidamento della Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione
degli interventi di mitigazione acustica a nord della Linea Storica nell’ambito della penetrazione urbana dell’interconnessione
di Brescia Ovest e Nodo di Brescia - CIG: 6156342621- CUP: J41C07000000001 - PA-1252, pubblicato in data 17 marzo
2015 sul Supplemento alla G.U.U.E. n. S. 53- doc. n. 093209, in data 20 marzo 2015 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
- Contratti Pubblici n. 34 del 30 marzo 2015 - codice redazionale n. T-15BFM4199, per estratto, sui quotidiani nazionali “La
Stampa” e “La Repubblica” e sui quotidiani a diffusione locale “Brescia Oggi” e “Il Giornale di Brescia”, nonché sul sito
Internet: http://www.gare.italferr.it/, si comunica che il Bando Integrale di Gara è stato rettificato ai seguenti punti:
- 9.2. BUSTA B (Offerta Economica)
- 10. Cause di esclusione
Sul sito http://www.gare.italferr.it/ è disponibile la Comunicazione n°1, contenente le suddette rettifiche al Bando Integrale nonché lo Schema di offerta contenente la “Lista delle categorie di lavorazioni servizi e forniture previste per l’esecuzione dei lavori a corpo e a misura”, aggiornato con la previsione dei “costi per la sicurezza aziendale”, da utilizzare per la
formulazione dell’offerta, che annulla e sostituisce lo Schema già reso disponibile sul sito internet http://www.gare.italferr.it.
Direzione approvvigionamenti e sistemi - Il direttore
ing. Fabrizio Ranucci
T15BHA5680 (A pagamento).

CITTÀ DI CASAGIOVE (CE)
Avviso di rettifica - CIG 6102885405
In relazione alla gara per la progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione di impianto di produzione di energia
da fonti alternative ed efficientamento energetico della scuola media “G. Pascoli” in Casagiove,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 31 del 13/03/2015,
si comunica che l’importo a base d’asta è pari ad Euro 1.410.715,55 (e non 1.389.715,55).
Il termine di ricezione delle offerte è prorogato al 15/06/2015 ore 12.00
(e non 18/05/2015 ore 12.00)
e l’apertura al 22/06/2015 ore 10.00
(e non 26/05/2015 ore 10.00)
Per maggiori informazioni: www.casagiove.ce.it
e www.asmecomm.it sez. “Procedure in corso”
R.U.P.: Arch. Maddalena De Felice.
Il dirigente area LL.PP.
ing. Gianpaolo Parente
T15BHA5699 (A pagamento).
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ARTI - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE
Avviso di proroga termine di scadenza
Gara telematica per l’affidamento dell’organizzazione ed erogazione di pacchetti di attività e laboratori a carattere
tecnico-scientifico destinati a studenti delle scuole pugliesi - CUP I39J14000080006; CIG 6179572821 pubblicata in GURI
V Serie Speciale n. 36 del 25/03/2015.
A causa di problematiche tecniche che non hanno reso accessibile sulla piattaforma EMPULIA la procedura telematica
di gara, si rende noto che la scadenza del termine della presentazione delle offerte viene prorogata dal giorno 09 aprile 2015
al giorno 16 aprile 2015, ore 12,00.
Si rende altresì noto che le offerte verranno aperte anziché il giorno 10 aprile 2015 il giorno 17 aprile 2015 alle ore 10,00
presso la sede di ARTI.
Il direttore amministrativo
dott. Francesco Addante
T15BHA5732 (A pagamento).

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - CASALP
Avviso di rettifica - CIG_61892445B8
Casa Livorno e Provincia S.P.A. - V.le I. Nievo, 57/61 - 57122 Livorno; telefono 0586/448611 - telefax 0586/406063 - info.
casalp@pec.it. (rif. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 37 del 27/03/2015) - Oggetto: Procedura aperta
per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva dell’intervento di ristrutturazione di una parte dell’edificio
di proprietà comunale, denominato “Ex Caserma Lamarmora”, per la realizzazione di n. 10 alloggi in cohousing e di n. 4 strutture
alloggiative temporanee. Rettifica del punto 7 - Requisiti di partecipazione - Requisiti di ordine speciale, n. 1), lett. a) del disciplinare di gara pubblicato integralmente sul sito www.casalp.it sezione bandi di gara, anziché: avvenuto svolgimento, negli ultimi 5
anni, di almeno 2 appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di
quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso (ciascuno dei 2 servizi, deve essere di importo almeno pari
ad Euro 700.000,00) leggi: avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di almeno 2 appalti di servizi di verifica di progetti relativi
a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo
stesso (ciascuno dei 2 servizi, deve essere di importo almeno pari ad Euro 700.000,00) o in alternativa ed ai sensi del comma 19,
dell’art. 357 del D.P.R. 207/10 cosi come modificato dall’art. 12, comma 11 della Legge 80/2014, dimostrazione di almeno quattro
servizi analoghi di progettazione, direzione lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare. Rettifica del punto 9 del bando di gara e punto 10 del disciplinare, anziché: termine di ricevimento delle offerte
ore 12.00 del 14/04/2015 e data di apertura dei plichi ore 9.30 del 16/04/2015, leggi: termine di ricevimento delle offerte ore 12.00
del 30 APRILE 2015 e data di apertura dei plichi ore 9.30 del 4 MAGGIO 2015.
Livorno, 09/04/2015
Il presidente del C.d.A.
Arch. Vanessa Soriani
T15BHA5741 (A pagamento).

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Avviso di riapertura termini e rettifica disciplinare di gara - CIG 604204988F
Con riferimento al bando di gara relativo alla procedura aperta per l’appalto del servizio di outsourcing del sistema informatico comunale del Comune di Genzano di Roma, inviato alla GUUE il 29/12/14 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale n. 1 del 02.01.15, si comunica che, a seguito delle valutazioni occorse sulla base delle richieste di chiarimento
presentate e al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici, sono state apportate le opportune
modifiche sugli atti di gara, pertanto i termini sono così modificati:
IV.3.4) Ricezione offerte: 22/05/15 ore 12 anziché 27/02/15 ore 12.
IV.3.8) Apertura offerte: 28/05/15 ore 9,30 anziché 05/03/15 ore 10.
Il dirigente della I area
dott.ssa Geltrude Monti
T15BHA5774 (A pagamento).
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ISONTINA AMBIENTE S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini di gara - CIG 60610275B4
In riferimento alla procedura di gara con oggetto: “Servizio di trasporto e recupero dei rifiuti ingombranti CER 20 03
07 e plastiche CER 20 01 39 da raccolta di rifiuti urbani ed assimilati”, pubblicata sulla GURI V Serie speciale, n.40 del
3.4.2015, si rettifica quanto segue: nel Disciplinare di Gara, al punto 1.10 il prezzo a base di gara per il trasporto ingombranti
e/o plastiche è di 50 Euro/ton anziché 12 Euro/ton, il corrispondente importo è di Euro.38.250,00 anziché Euro.9.180,00,
l’importo totale e valore presunto dell’appalto è di Euro.195.170,00 anziché Euro.166.100,00, quest’ultimo da rettificarsi
parimenti nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art.4.
Conseguentemente il termine di ricezione delle offerte è posticipato dalle ore 11.00 del 20/04/2015 alle ore 11.00 del
28/04/2015 e l’apertura delle buste dalle ore 15.00 del 20/04/2015 alle ore 15.00 del 28/04/2015. Rimane invariato tutto il
resto.
La documentazione di gara aggiornata, è disponibile sul sito www.isontinambiente.it/bandi-e-gare.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuliano Sponton
T15BHA5785 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Avviso di annullamento di bando di gara
La procedura aperta indetta da Amiacque S.r.l. - con sede in 20142 Milano, Via Rimini n. 34/36 - per la “progettazione,
fornitura, installazione, collaudo e gestione di servizi di primi intervento su allarme, di un sistema di video analisi intelligente,
presso gli impianti di depurazione presidiati dal Gruppo Cap - CPV 32323500-8 - CIG 6152920E32” inviato alla GUUE il
26.02.2015 e pubblicato il 03.03.2015 n. 2015/S043-075108, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 27 del
04.03.2015, pubblicato sul profilo del committente www.amiacque.it, e sui siti istituzionali, nonché ogni atto ad essa presupposto, correlato e/o conseguente sono ad ogni effetto annullati, per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T15BHA5786 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO DI MILANO
Avviso di rettifica
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta in forma aggregata per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo occorrente alle AA.OO L. Sacco di Milano (MI), di Desio e Vimercate (MB), G. Salvini di Garbagnate Milanese
(MI), Ospedale di Circolo di Melegnano (MI). Bando pubblicato sulla GUCE n. 2015/S 045-077703 del 05/03/2015 e sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 29 del 09/03/2015.
Il presente avviso riguarda: Correzione/Informazioni complementari da correggere nell’avviso originale.
Quantitativo o entità totale: anziché Totale complessivo: 3.648.210,92 EUR. leggi Totale complessivo: 3.632.433,62
EUR. Anziché Lotto 1: A.O. L. Sacco 467.034,06 EUR leggi Lotto 1: A.O. L. Sacco 451.256,77 EUR.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché 23/04/2015 Ora:15:00 leggi:
14/05/2015 Ora: 15:00.
Modalità di apertura delle Offerte anziché: 28/04/2015 Ora: 11:00 leggi: 15/05/2015 Ora: 14:30
Invio avviso GUUE giorno 08/04/2015
Il direttore uoc provveditorato
Gianni Conti
T15BHA5791 (A pagamento).
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CITTÀ DI PESCARA
Avviso di rettifica
Oggetto realizzazione nuovi alloggi E.R.P. tra via Pepe e via D’Avalos CPV: 45211341-1 - CIG 6146865975 - GURI V
S. Sp. n. 36 del 25 marzo 2015.
Il Comune di Pescara rende noto che:
1) Il disciplinare di gara viene rettificato sostituendo il primo periodo del punto 3 «Procedura di gara e criterio di
selezione» come segue: «Procedura aperta ai sensi degli articoli 53, comma 2, lettera a), 54 e 55 del codice, con il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei
lavori posto a base di gara, nel rispetto del successivo art. 82 - comma 2 - lettera b) del codice.».
2) L’allegato G e l’art. 2 del capitolato speciale di appalto/schema di contratto sono stati rettificati con determinazione
dirigenziale n. 74/PC del 1° aprile 2015, che ha altresì prorogato i termini della procedura di gara come segue:
termine per la presentazione delle offerte: 29 aprile 2015 ore 13,00;
esperimento gara: 5 maggio 2015 ore 10,00.
Tutte le altre condizioni restano immutate.
Il dirigente
dott.ssa Luciana Di Nino
TC15BHA5461 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.

Gestore in house servizio idrico integrato ex ATO 1 Toscana nord
Avviso di sospensione
Si rende noto che la procedura aperta, avente ad oggetto la fornitura biennale di tubazione in ghisa sferoidale, suddivisa
in quattro lotti, è sospesa con effetto. immediato e fino a nuova comunicazione per un supplemento di istruttoria tecnica.
RUP: Moreno Luisotti. Numero gara: 5940609. CIG: Lotto 1) CIG 61387500C2; Lotto 2) CIG 61387619D3; Lotto 3) CIG
6138765D1F; Lotto 4) CIG 6138770143. Avviso originale: GURI n. 25 del 27 febbraio 2015. Originaria scadenza presentazione offerte: h. 12,00 del 27 aprile 2015.
Ogni successiva informazione concernente la procedura aperta in parola sarà pubblicata nelle forme di Legge. L’avviso
è stato trasmesso alla GUUE in data odierna; l’avviso integrale di sospensione è pubblicato sul profilo del committente cui
si rinvia ad ogni effetto.
Carrara, 1° aprile 2015
La responsabile
M. Pardini
TC15BHA5544 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Toscana e Umbria
Avviso di rettifica
Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V serie speciale n. 41 dell’8 aprile 2015, per l’affidamento di un Accordo Quadro, di cui all’art. 59, d.lgs. n. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli
immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex
art. 12, comma 5, d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, così come modificato dalla legge n.190/2014, compresi
nel territorio di competenza della Direzione Regionale Toscana e Umbria, regioni Toscana e Umbria.
A parziale rettifica del bando indicato in epigrafe, con riferimento a «Quantitativo o entità dell’appalto» e nello specifico al
lotto 2 dell’Ambito territoriale Regione Umbria, l’importo di € 658.000,00 è rettificato in € 6.580.000,00 (seimilionicinquecentoottantamila/00).
p. il direttore regionale
ing. Stefano Lombardi
Il direttore centrale manutenzione contratti beni confiscati
Bruno Fimmanò
TC15BHA5618 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di asta pubblica - Atti n. 89177/2015/1.10/2014/6

La Città Metropolitana di Milano (subentrata alla Provincia di Milano ai sensi della L. 56/2014), Via Vivaio 1, 20122
Milano, P.IVA 08911820960 - Indirizzo Internet (URL): http://www.cittametropolitana.mi.it, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio provinciale R.g. n. 27 del 05/06/2014, della determinazione R.g. n. 12578/2014 del 11/12/2014 esecutiva
in data 16/12/2014 e del Decreto R.g. n.2915/2015 intende avviare una procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione
dell’intera partecipazione azionaria detenuta nella Società Cem Ambiente S.p.a. con sede in Cavenago di Brianza, Cascina
Sofia - Strada per Basiano Snc, pari a n. 929.824 azioni, secondo le modalità specificate nella Nota esplicativa all’avviso
pubblico e nello statuto della Società. Prezzo a base d’asta: Euro 1.777.916,47.
Criterio di aggiudicazione: asta pubblica ai sensi dell’art.73 comma 1 lett. c) e 76 del R.D. 827/1924 per mezzo di
offerte segrete in aumento o almeno pari rispetto alla base di gara e con aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi
dell’art. 65 punto 9 del citato R.D. 827/1924. La vendita riguarda l’intero pacchetto azionario. Non sono ammesse offerte
parziali o in diminuzione rispetto alla base d’asta.
Le offerte redatte, in lingua italiana, secondo le modalità contenute nella Nota esplicativa all’avviso pubblico dovranno
pervenire alla Città Metropolitana di Milano, Ufficio Protocollo, Via Vivaio, 1 - 20122 Milano, entro le ore 12.00 del
giorno 04/05/2015.
Termine Perentorio. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la presentazione delle offerte).
Data, ora e luogo della 1^ seduta pubblica: 05/05/2015 ore 10.00 presso la sede di C.so di P.ta Vittoria, 27 - Milano.
Cauzione richiesta: pari al 2% dell’importo a base d’asta da prestarsi con le modalità richieste nella Nota esplicativa
all’avviso pubblico. Ulteriori informazioni e condizioni necessarie alla partecipazione all’asta sono contenute nella Nota
esplicativa all’avviso pubblico, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto quale parte integrante del presente avviso. Il presente avviso pubblico, la Nota esplicativa, lo statuto sociale e la relativa documentazione
necessaria per la presentazione dell’offerta sono disponibili sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo: www.cittametropolitana.
mi.it (Appalti - bandi di gara e avvisi - gli avvisi pubblici). Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990:
Rag. Gilberto Garavaglia. Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia - Milano, ai sensi
dell’art. 41 del D.L. n. 104/2010 ovvero al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Milano, 08 aprile 2015
Il direttore del settore partecipazioni
rag. Gilberto Garavaglia
T15BIA5652 (A pagamento).

ALTAVITA – ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA – I.R.A. - PADOVA
Avviso d’asta per l’alienazione di beni immobili
Il Direttore Segretario Generale di AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A. di Padova rende noto che il
giorno 12 maggio 2015 si terrà un’asta pubblica per l’alienazione mediante distinti incanti dei cinque lotti di beni immobili
di proprietà dell’Ente, di seguito descritti:
Lotto n. 1 - Fabbricato di tre piani fuori terra più interrato, sito in Comune di Padova, Via Roma n. 45, Prezzo a base
d’asta: Euro 1.065.000,00.
Lotto n. 2 - Fondo rustico con fabbricati rurali sito in Comune di Piove di Sacco via Gelsi n. 13, di ha 14.01.78. Prezzo
a base d’asta Euro 981.500,00.
Lotto n. 3 - Terreno agricolo, locato sito in Comune di Limena, via Sabbadin di ha 11.33.49. Prezzo a base d’asta Euro
660.150,00.
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Lotto n. 4 - Terreno agricolo, sito in Comune di Villafranca Padovana via Ponterotto di ha 00.37.11. Prezzo a base d’asta
Euro 45.000,00.
Lotto n. 5 - Terreno agricolo, sito nei Comuni di Villa del Conte e Santa Giustina in Colle, di ha 1.79.09. Prezzo a base
d’asta Euro 115.750,00.
L’offerta dovrà essere recapitata alla Segreteria di questo Ente, in Padova - P.le Mazzini 14, entro le ore 12,00 del
giorno 11 maggio 2015, pena l’esclusione dall’asta.
Nell’offerta in busta sigillata dovrà essere indicato il prezzo esibito per l’acquisto dell’immobile che dovrà essere superiore a quello corrispondente fissato a base d’asta. La busta sigillata dovrà contenere anche la ricevuta di versamento del
deposito cauzionale pari al 5% del prezzo a base d’asta e la dichiarazione sostitutiva resa in conformità del D.P.R. 445 del
28.12.2000, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Il bando d’asta per esteso e la documentazione descrittiva a corredo sono inseriti nel sito internet dell’Istituto www.
altavita.org.
Il segretario direttore generale
dott.ssa Sandra Nicoletto
T15BIA5662 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso d’asta pubblica n. 26/2015
“ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ DI TORINO”.
Si rende noto che, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 27 ottobre 2014, mecc. n. 2014
04124/131, del 9 febbraio 2015, mecc. n. 2014 07246/131 e del 30 settembre 2013 n. mecc. 2013 04084/131, della deliberazione della Giunta Comunale in data 31 marzo 2015, mecc. n. 2015 01121/131, nonché in esecuzione della determinazione
dirigenziale del mecc. n. 2015 41357/131 del 31 marzo 2015 di indizione dell’asta e di approvazione del disciplinare, e delle
schede patrimoniali degli immobili, costituenti parte integrante del presente avviso, il giorno MERCOLEDÌ 27 MAGGIO
2015 alle ore 9,30 in una Sala del Palazzo Civico – Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino, in seduta pubblica, si procederà
mediante esperimento di Asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta,
secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, I°, II° e III° comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, all’alienazione
dei seguenti beni immobili di proprietà della Città di Torino:
Lotto 1: Alloggio sito in corso Casale n. 38, piano rialzato, superficie commerciale di 53 mq censito al C.F. al Foglio
1310 part. 14 sub. 2; occupato in forza di contratto di locazione in scadenza al 31/05/2016; prezzo a base d’asta: euro
123.000,00.
Lotto 2: Locale commerciale sito in via Madama Cristina, n. 138, unico piano fuori terra, superficie complessiva di mq.
commerciali 185, censito al C.F. al Foglio 1375 partt. 310, 311 e 312 graffate (insiste su area censita al C.T. al Foglio 1375
part. 312); operazioni catastali a carico aggiudicatario; libero; prezzo a base d’asta: euro 174.960,00;
Lotto 3: Alloggio sito in via Valeggio, n. 23, quarto piano scala sinistra, superficie commerciale di mq. 106 con annessa
cantina e soffitta pertinenziali, censito al C.T. al Foglio 1301, particella 135, subalterno 10; libero; prezzo a base d’asta: euro
200.700,00;
Lotto 4: Negozio sito in via Massena, n. 11, della superficie commerciale di mq. 64 circa, attualmente identificato al C.
F. al Foglio 1283, mappale 178, subb. 8 e 9 (in corso di variazione catastale); libero; prezzo a base d’asta: euro 76.950,00;
Lotto 5: Ex locale portineria sito in via Valeggio n. 23, piano terreno, superficie commerciale di mq. 23, censito al C. F.
al Foglio 1301, part. 135, sub. 17; libero; destinazione ad ufficio/studio privato (categoria A/10); prezzo a base d’asta: euro
28.620,00;
Lotto 6: Alloggio sito in Località Cavoretto, piazza Freguglia, n. 2, primo piano, della superficie commerciale di mq.
51, censito al C.F. al Foglio 1416, n. 201, sub. 6; libero; prezzo a base d’asta: euro 76.545,00;
Lotto 7: Alloggio sito in via Aosta, n. 44, piano rialzato - primo fuori terra, avente una superficie commerciale di mq.
42, censito al C.F. al Foglio 1185, part. 13, sub. 5010; libero; prezzo a base d’asta: euro 50.301,00;
Lotto 8: Alloggio sito in corso Orbassano, n. 221, primo piano -secondo fuori terra, della superficie commerciale di circa
mq. 147, censito al C.F. al Foglio 1386 part. 80 sub. 25; occupato in forza di contratto di locazione in scadenza al 31/07/2016;
prezzo a base d’asta: euro 222.750,00;
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Lotto 9: Terreno sito in Torino, via Volvera all’altezza del civico 7/A, censito al C.T. al Foglio 1288 part. 146, estensione
catastale di 800 mq., libero; destinazione di P.R.G: Area normativa M1; prezzo a base d’asta: euro 405.000,00;
Lotto 10: Terreno sito in Corso Francia, all’altezza del civico n. 430, censito al C.T. al Foglio 1231, mappali 453 e 454,
di superficie catastale totale di circa mq 14.972; superficie fondiaria pari a circa 8.507 mq.; libero; destinazione di P.R.G.:
area normativa R1, prezzo a base d’asta euro 2.687.000,00;
Lotto 11: Terreno sito in via Onorato Vigliani 153, di circa 165 mq catastali, censito al C.T. al 1457, particella 154
e al C.F. al Foglio 1457, part. 35, sub. 1. Destinazione di PRG: Misto Produttivo (MP); libero; prezzo a base d’asta: euro
24.300,00;
Lotto 12:. Terreni siti in Baldissero T.se, strada dei Colli all’altezza del civico 8, parte dei quali danno accesso ai fabbricati ubicati al civico n° 8 int. 2 della strada medesima e costituiscono percorso carrabile; le restanti porzioni sono costituite
da aree verdi e boscate; estensione dell’area in vendita pari a circa mq. 2876 C.T. foglio 13 partt. 64 parte, 135 parte e 136
parte; destinazione urbanistica: area EVI-EP-EPS; parzialmente utilizzato quale accesso a condominio privato; prezzo a base
d’asta: euro 9.072,00;
Lotto 13: Fabbricato sito in via Corte d’Appello 14-14/D “Casa Panetti”, censito al C.F. al foglio 1245, particella 59,
subb. 14, 16 e 18 e cortile pertinenziale (sub 13), libero all’atto, prezzo a base d’asta: euro 1.699.600,00;
Lotto 14: Terreno ubicato in corso Kossuth all’altezza del civico 41, avente superficie catastale pari a circa mq. 760
censito al C.T. al Foglio 1274, particella 370; destinazione di PRG: Zona Consolidata Collinare a Residenza R6, incluso in
area rischio idromorfologico [sottoclasse IIIb3(C)]; utilizzato quale passaggio in forza di contratto scaduto; prezzo a base
d’asta: euro 29.160,00 (importo comprensivo di servitù di passaggio passiva);
Lotto 15: Terreno sito in Torino, via Valentino Carrera, S.N.C, censito al C.T. al Foglio 1169, particella 518, con sovrastante fabbricato con superficie lorda di mq 600 circa, censito C.F. al Foglio 1169, particella 518; libero; pezzo a base d’asta:
euro 250.000,00;
Lotto 16: Diritto di superficie novantanovennale su porzione di fabbricato sito in Torino, corso Peschiera angolo via
Cumiana, censito al C.F. al Foglio 1289, particella 56, sub. 304; superficie commerciale totale mq 1.350; destinazione P.R.G.
servizi privati “SP” lettera “a – Servizi per l’istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività
sanitarie, sportive, culturali”; libero; prezzo a base d’asta: euro 682.000,00;
Lotto 17: Compendio ubicato in Torino, via Pessinetto n. 36/A ang. via Pianezza, censito al C.F. al Foglio 1156 partt. 379
e 428 graffate, insistente su area censita al C.T. al Foglio 1156 particelle 379 e 428; libero; prelazione dei Proponenti Soggetti
Attuatori del P.Ri.N.; destinazione di P.R.G.: Eurotorino e Residenza. Prezzo a base d’asta: euro 1.055.000,00;
Lotto 18: Terreno con sovrastante fabbricato sito in via Pinelli, n. 9, C.F. al foglio 1180 part. 191 sub. 103 e al C.T. al
Foglio 1180 part. 191; libero; destinazione di P.R.G.: Servizi Privati, lettera “a”; prezzo a base d’asta: euro 284.310,00;
Lotto 19: Compendio sito in strada Calleri, nn. 8-10, costituito da fabbricato di consistenza pari a circa mq. 400 commerciali censito al C.F. al Foglio 1318 particella 53, e da area circostante di circa mq. 600, individuata al C.T. al medesimo
identificativo; destinazione di PRG vigente: Zona a Verde Privato con preesistenze edilizie; libero; prezzo a base d’asta: euro:
306.180,00;
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino (per il Servizio Affari Generali Normative Forniture e Servizi) – Piazza Palazzo di Città
n. 1 – 10122 Torino - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9,30 del giorno MARTEDI’ 26 MAGGIO 2015 a pena
di esclusione.
Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopra citato Protocollo Generale al momento del ricevimento.
Il recapito del plico sigillato contenente l’istanza, l’offerta ed il deposito cauzionale – come di seguito meglio precisato - dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E’
ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Oltre il termine
sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita
in data anteriore al termine suddetto.
Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00.
Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico sigillato nel quale dovranno essere inseriti –
a pena di esclusione – tutti i documenti richiesti nei successivi punti “A” (Istanza), “B” (Offerta economica) e “C” (Deposito
Cauzionale). Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “Contiene offerta per asta
pubblica n. 26/2015 per alienazione immobile lotto n. ......., sito in………., via ..……………. n. ......”.
“A” ISTANZA
Apposita istanza di partecipazione all’asta, in lingua italiana, redatta in bollo, indirizzata al “Sindaco della Città di
Torino”, sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante - in caso di società ed enti. Detta istanza dovrà essere presentata
unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
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L’istanza dovrà contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:
® di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel disciplinare di gara, nelle relative
schede patrimoniali e nella determinazione di indizione dell’asta;
® di accettare l’acquisto dell’immobile a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all’ultima parte del primo comma
dell’art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova anche per aver preso visione della relativa scheda patrimoniale
e per avere eseguito idoneo sopralluogo;
® di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al disciplinare, compresi quelli specifici dei singoli lotti dettagliatamente descritti nelle relative schede patrimoniali, per sé, successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo;
® di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante per dodici mesi dalla data fissata per la seduta pubblica;
® di impegnarsi, in caso di trasferimento totale o parziale dei beni oggetto di asta, a fare espressa menzione, nei relativi
atti di trasferimento, delle obbligazioni e degli impegni di cui al disciplinare, compresi quelli specifici dei singoli lotti dettagliatamente descritti nelle relative schede patrimoniali, che, nell’ipotesi di pluralità di aventi causa, saranno da questi ultimi
solidalmente assunti;
® di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;
® di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto definitivo di acquisto entro 20 giorni dalla data della
richiesta formale formulata dalla Città, e comunque entro il 30 settembre 2015, con contestuale integrale pagamento del
prezzo;
® in relazione ai lotti contraddistinti con i numeri 1 e 8, per i quali è stato confermato il riconoscimento del diritto di
prelazione all’inquilino sul prezzo di aggiudicazione, si precisa che l’aggiudicazione sarà sottoposta a condizione sospensiva,
per consentire l’esercizio del diritto di cui trattasi ai conduttori;
® in relazione al lotto contraddistinto con il n. 10, l’istanza dovrà contenere l’impegno, per sé e propri aventi causa, in
caso di aggiudicazione, a sottoscrivere, contestualmente all’atto di acquisto, un atto di convenzionamento con la Città contenente gli obblighi contenuti nella relativa Scheda patrimoniale (all. 10) alla voce “Note e obbligazioni specifiche”;
® in relazione al lotto contraddistinto con il numero 17, per il quale la convenzione attuativa del P.Ri.U. Spina 3, Ambito
4.13/1 ha previsto il diritto di prelazione a favore dei Proponenti/Soggetti attuatori, si precisa che l’aggiudicazione sarà sottoposta a condizione sospensiva per consentire l’esercizio del diritto di prelazione ad opera dei soggetti legittimati;
® in relazione ai lotti contraddistinti con i numeri 13 (ex “Casa Panetti”), 16 ( via Cumiana), 17 (via Pessinetto) - dichiarati d’interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 – si precisa che l’atto di trasferimento della proprietà
sarà sottoposto a condizione sospensiva, per consentire l’esercizio del diritto di prelazione all’acquisto ad opera degli Enti
legittimati, ai sensi dell’art. 60 del medesimo D.Lgs. L’istanza dovrà contenere l’impegno a rinunziare ad ogni eccezione e
pretesa, ivi compresa l’eventuale richiesta di risarcimento danni o indennizzi, avverso l’Amministrazione Comunale, per il
caso di esercizio del suddetto diritto di prelazione ad opera di taluno degli Enti aventi diritto. In tale ipotesi l’aggiudicatario
avrà diritto alla restituzione delle somme corrisposte per l’acquisto del bene (deposito cauzionale e corrispettivo pagato in
sede d’atto) senza interessi, non potendo vantare nei confronti della Città di Torino alcuna ulteriore pretesa;
nonché:
per le persone fisiche:
¨ dati anagrafici dell’offerente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e numero di telefono, eventuale
numero di fax e indirizzo di posta elettronica;
¨ dichiarazione di inesistenza a proprio carico di condanne penali che abbiano determinato incapacità a contrattare con
la Pubblica Amministrazione;
¨ dichiarazione di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno
di tali stati;
per le persone giuridiche ed altri soggetti:
¨ denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, generalità dei soggetti aventi i poteri di
rappresentanza (ed, altresì, dei soci, se trattasi di società di persone) con relativi poteri e numero di telefono, numero di fax
e indirizzo di posta elettronica;
¨ data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equivalente in altri paesi;
¨ dichiarazione del sottoscrittore di essere il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della società, ditta o ente o
di essere abilitato ad impegnarsi e a quietanzare;
¨ dichiarazione del sottoscrittore che non sussistono a proprio carico (ed, altresì, a carico dei soci se trattasi di società
di persone) nonché a carico della persona giuridica condanne penali che abbiano determinato incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
¨ dichiarazione che la società, la ditta o l’ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni.
Sono ammesse offerte per procura speciale, offerte congiunte, offerte per persona da nominare secondo le modalità
indicate all’articolo 4 del disciplinare di gara.
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“B” OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana e con la precisa indicazione del lotto a cui si riferisce.
Detta offerta dovrà essere incondizionata e dovrà essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello indicato in lettere. Saranno considerate valide unicamente le offerte pari o superiori al prezzo a base d’asta.
L’offerta, come sopra formulata, dovrà essere firmata dal sottoscrittore dell’istanza di cui sopra.
L’offerta economica dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata senza alcun altro documento, e sulla stessa dovrà
essere riportato il nome del concorrente e la scritta: “Contiene offerta per asta pubblica n. 26/2015 per alienazione immobile
lotto n. …., sito in …… via ………… n…..”
“C” DEPOSITO CAUZIONALE
Deposito cauzionale a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione del contratto di trasferimento della proprietà, per un
importo pari al 10% del valore a base d’asta del singolo lotto per cui si intende presentare offerta. Detta cauzione potrà
essere prestata mediante versamento di assegno circolare non trasferibile (intestato al Tesoriere della Città di Torino) presso
la Civica Tesoreria di via Bellezia n. 2 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e
dalle 14,40 alle 16,10) o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348. Detta fidejussione o polizza assicurativa dovrà
contenere l’espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città entro
quindici giorni, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate
all’art. 1945 c.c., con esclusione, altresì, del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.
L’originale della quietanza dell’avvenuto deposito, ovvero l’originale della fidejussione bancaria o assicurativa (in caso
di polizza) dovrà essere inserita nella busta contenente i documenti. In caso di partecipazione all’asta per più lotti, è sufficiente che l’originale della quietanza cumulativa sia inserito in una sola delle buste, mentre ciascuna delle altre buste dovrà
contenere la fotocopia.
Ulteriori informazioni possono essere assunte presso la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Area Patrimonio, Piazza Palazzo di Città n. 7, Torino, ai numeri telefonici 011.01123712, 011.011.22019 e 011.01122428 dalle ore 8.30
alle 13 e dalle 14 alle 16 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8.30 alle ore 14.30 il venerdì. A tali recapiti è possibile prenotare
appuntamenti per visite in loco. Sul sito internet del comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/bandi/ nonché
all’indirizzo http://www.comune.torino.it/comunevende verranno pubblicati l’avviso d’asta, il disciplinare, le schede patrimoniali ed ulteriori informazioni anche urbanistiche, nonché gli esiti dell’aggiudicazione. Copia del disciplinare con i relativi
allegati è disponibile inoltre presso la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Area Patrimonio, Piazza Palazzo
di Città n. 7, Torino, piano quarto.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BIA368 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-043) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-420300150413*

€ 12,20

