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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di finanza
Reparto tecnico logistico amministrativo Campania
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania - Via Alcide De Gasperi 4
80133 Napoli. Punti di contatto: Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Telefono: 081/9702667 Fax 081/9702215 Posta
elettronica: na053014@gdf.it PEC: na0530000p@pec.gdf.it Profilo committente: www.gdf.gov.it. All’attenzione di: Ten.
Col. Eduardo Sandomenico. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La documentazione inerente l’appalto è pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it al link “Bandi di gara e contratti/Acquisizione di beni
e servizi”. Le offerte dovranno essere inviate a: Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania
- Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti - Via Alcide De Gasperi, 4, 80133 Napoli. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale. I.3) Principale settore di attività: Ordine pubblico e Sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale dei locali della Guardia di Finanza ubicati nelle Regioni
Campania e Basilicata. Codice gara n. 6016946. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - categoria 14 (servizi
di pulizia di uffici). Luogo di esecuzione: Caserme della Guardia di Finanza ubicate nelle Regioni Campania e Basilicata.
Codice NUTS: Regione Campania ITF3, Regione Basilicata ITF5. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)
Descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia ed igiene ambientale dei locali della Guardia di Finanza ubicati nelle Regioni
Campania e Basilicata, secondo le modalità e periodicità indicate in dettaglio nell’allegato “Tipologia e frequenza delle prestazioni”, per un totale di mq. 107.793,62 di cui mq. 97.147,71 Caserme della Guardia di Finanza ubicate in Campania e mq.
10.645,91 Caserme della Guardia di Finanza ubicate in Basilicata. II.1.6) CPV 90919200-4. II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore stimato dell’appalto per l’intera durata biennale del servizio (24 mesi): Euro.
2.122.413,52 IVA esclusa, di cui Euro. 1.300,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso [canone mensile a
base d’asta = Euro. 88.379,73 IVA esclusa x mesi 24]. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi. Il servizio
potrà essere prorogato per un periodo non inferiore a 6 mesi necessari per garantire la continuità del servizio nelle more
dell’espletamento della nuova gara di appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato al punto 13 del Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Modalità di finanziamento: fondi disponibili sui capitoli di
bilancio dell’Amministrazione. Modalità di pagamento: come indicato al punto 24 del Disciplinare di gara. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come indicato al punto
4 del Disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Ai sensi dell’art. 69
del d.lgs. n. 163/2006, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come indicato al
punto 6 del Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato al punto 6.1 del Disciplinare di
gara. III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato al punto 6.1 del Disciplinare di gara. III.3) Condizioni relative agli appalti di
servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: Sì. Imprese che esercitano servizi di
pulizia, come da L. 82/1994 e D.M. 7.7.1997, n. 274.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex artt. 54, 55 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.
ii. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Il presente appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del Prezzo più basso ex art. 82,
comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.3) Condizioni per ottenere
Disciplinare di gara e documentazione complementare: Tutti i documenti sono pubblicati sul sito internet www.gdf.gov.it
al link “Bandi di gara e contratti/Acquisizione di beni e servizi”. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro le
ore 09,00 del 3 giugno 2015. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento
dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 4 giugno 2015 ore 10,00 presso l’Ufficio Amministrazione Sezione Acquisti del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania della Guardia di Finanza sito in Via Alcide De
Gasperi n° 4, Napoli, con le modalità indicate al punto 20.2. del Disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) I concorrenti dovranno effettuare un versamento di Euro. 140,00 (euro
centoquaranta/00) a titolo di contributo a favore dell’A.N.A.C. (già AVCP) con le modalità riportate nel disciplinare di gara
al punto 14 - Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 62275321FB. Responsabile del Procedimento: Ten. Col. Eduardo
Sandomenico, Capo Ufficio Amministrazione del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania della Guardia di
Finanza. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Campania,
Piazza Municipio n. 64, 80133 Napoli. VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Gli atti della presente procedura sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 30 (trenta) giorni
(cfr. artt. 29, 42, 119, comma 1, lett. a) e 120) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla G.U.U.E. il 22.04.2015.
Il responsabile unico del procedimento
ten. col. Eduardo Sandomenico
T15BFC7370 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise - Puglia - Basilicata
Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante\2
Ente delegato dal Comune di Marcianise (CE)
Convenzione rep. n. 7280 dell’1/10/2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Marcianise (CE) - Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia-Basilicata-UnitàOperativa
di Caserta - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta. Tel 0823-448304 http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II II.1.1) Servizio di conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti di natura organica provenienti dalla
raccolta differenziata “Codice CER 20.01.08” nel Comune di Marcianise (CE), per il periodo di dodici mesi. II.1.2)Luogo
esecuzione: Comune di Marcianise (CE) - Codice NUTS ITF31 II.1.3) Importo complessivo del servizio euro 912.730,00=
di cui euro 856.100,00= per il servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso; euro 2.730,00 = per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso; euro 53.900,00= per costo del personale non soggetto a ribasso, oltre IVA II.1.4) Opzioni: No II.1.5)
Durata dell’appalto: mesi dodici.
SEZIONE III III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.III.1.2)
Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara e nel C.S.A. III.1.3)Capacità economico-finanziaria, tecnicaorganizzativa, informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel Disciplinare di gara.
Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
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SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta IV.1.2)Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2
lett.a) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.. IV.1.3) CIG: 58491875CE IV.1.4)Vincolo offerta giorni: 180 IV.1.5) Termine
ricezione offerte: 24/06/2015 ore 12,00 IV.1.6) Apertura offerte: 26/06/2015 ore 09,30.
SEZIONE VI VI.1.1)Responsabile Unico del Procedimento: ing. Fulvio Tartaglione - Responsabile del Servizio
Ambiente - Ecologia - Tutela del Territorio del Comune di Marcianise (CE) Tel. 0823/635223 VI.1.2) Finanziamento: Fondi
del Bilancio delComune di Marcianise (CE). Il presente Bando è stato inviato alla G.U.U.E. il 08/05/2015. Il presente Bando
è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it Il Bando, il Disciplinaredi gara egli elaborati progettuali sono pubblicati sui siti istituzionali: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.itwww.comune.cesa.ce.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC7414 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Cuneo
Bando di gara a procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Prefettura - U.T.G. di Cuneo; Indirizzo: via Roma, 3 - 12100 Cuneo; Punti di contatto: Telefono +390171443411; Fax +39-0171443460;
Pec ammincontabile.prefcn@pec.interno.it - indirizzo internet - Prefettura di Cuneo, UTG: http://www.prefettura.
it/cuneo
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Tipo di contratto: accordo quadro (decreto legislativo n. 163/2006 art. 59 commi 6 e 7) con operatori economici;
Luogo di esecuzione: i 250 comuni della provincia di Cuneo;
Informazioni relative all’accordo quadro: aggiudicazione di appalti specifici per il servizio di «accoglienza di cittadini
stranieri e la gestione dei servizi connessi» sul territorio della provincia di Cuneo; CPV 55110000-4;
Entità dell’appalto: base di gara euro 19.250.000,00 (€ diciannovemilioniduecentocinquantamila), - commisurato ad un
numero presunto sui dati storici di n. 1000 posti di accoglienza per il periodo 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2016 al prezzo
massimo, a base d’asta, di euro 35,00 (trentacinque/00), I.V.A. esclusa, al giorno e a persona;
Durata dell’appalto: periodo dal 1° luglio 2015, o dalla data di conclusione della procedura se successiva, fino al
31 dicembre 2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Si rimanda alla documentazione integrale di gara.
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base degli
elementi di un’offerta tecnica e di un’offerta economica; Termine ricezione delle offerte: 22 giugno 2015 ore 13,00; Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 180 giorni.
Sezione VI: Altre informazioni
Il bando, completo della documentazione integrale di gara, è disponibile sul sito internet della Prefettura - U.T.G. di
Cuneo: http://www.prefettura.it/cuneo/(sotto la voce «Contratti ed appalti» cliccare su «Avvisi e bandi di gara»). - CIG
6234155B71 - Data spedizione bando gara G.U.U.E.: 30 aprile 2015.
Il prefetto
Russo
TC15BFC7136 (A pagamento).
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Il vice direttore amministratore - Dirigente
dott.ssa Felicia Prezioso
TC15BFC7372 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE ABRUZZO
Bando di gara - CUP D12B09000310006 - CIG 6121640921
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Abruzzo, Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare, via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 - L’Aquila; tel: 0862/363525/363397 - fax 0862.363508/363532 - PEC: patrimonioimmobiliare@pec.regione.abruzzo.it - Sito: http://gare.regione.abruzzo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “Lavori per il consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell’evento sismico
del 06/04/2009 di Palazzo Centi”. CUP: D12B09000310006 - CIG: 6121640921. Importo complessivo dell’appalto Euro
10.109.938,32 oltre IVA, di cui: Importo lavori a corpo soggetti a ribasso Euro 9.688.985,83; Costi per la sicurezza dei lavori
non soggetti a ribasso Euro 162.252,49, Importo del corrispettivo per la progettazione soggetto a ribasso Euro 258.700,00
escluso Inarcassa 4%. Categoria prevalente OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”, classifica VI. Categorie scorporabili e interamente subappaltabili di cui
si compone l’opera: OS28 “Impianti termici e di condizionamento”, classifica III e OS30 Impianti interni elettrici, classifica
III. Durata dell’appalto: per lavori tempo massimo previsto 730 giorni; per la progettazione tempo massimo previsto 80 giorni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO:
Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett.b) del Codice. Per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’esecuzione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille e un premio, per ogni
giorno di anticipo sul termine finale, pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale e comunque per un importo complessivo
non superiore ad euro duecentomila. Per le ulteriori specifiche si rimanda al bando e al disciplinare pubblicati sul profilo del
committente.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Atto di Validazione del progetto definitivo del 05/02/2015. Determinazione a contrarre DD/26 n. 110 del 03/03/2015. Termine ricezione
offerte: 16/07/2015 ore 12:00. Apertura offerte: 20/07/2015 alle ore 09.00. Termine di validità dell’offerta: 360 giorni naturali
e consecutivi dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: sopralluogo e presa visione degli elaborati obbligatori. RUP ing. Vittorio di
Biase, dirigente del Servizio del Genio Civile regionale di Pescara. Documentazione di gara e relative info disponibili sul
sito http://gare.regione.abruzzo.it; Invio alla GUCE: 07/05/2015. Il responsabile unico del procedimento: Dott. Ing. Vittorio
di Biase.
Il direttore generale
avv. Cristina Gerardis
T15BFD7386 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia Direzione centrale Finanze, Patrimonio, Coordinamento e Programmazione politiche economiche e comunitarie, Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie - Servizio per
la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali, Corso Cavour 1, I-34132 Trieste. Tel. +3904037759305926-2227-2320. Direttore del Servizio: dott.ssa Wania Moschetta. Altri punti di contatto: dott. Roberto Piccini, dott.ssa Lara
Framalico, Francesca Durin. e-mail: wania.moschetta@regione.fvg.it. Fax +390403775911 Indirizzo internet: www.regione.
fvg.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle
amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1) Descrizione - servizio di assistenza tecnica a supporto dell’ufficio deputato ai
controlli di I livello per la chiusura del programma di cooperazione territoriale Italia- Slovenia 2007-2013, per il periodo
01.10.2015 - 30.09.2016- Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Friuli Venezia Giulia - Veneto - Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: servizio di assistenza tecnica a supporto dell’ufficio deputato ai controlli di I livello per la chiusura del programma di cooperazione territoriale Italia- Slovenia 2007-2013, per il periodo 01.10.2015-30.09.2016 - CPV:
75112100-5. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. Divisione in lotti: no.
Ammissibilità di varianti: No. II.2)Entità dell’appalto: Importo complessivo di euro 157.137,73.(iva esclusa). II.3) Durata
dell’appalto: per la durata di 12 mesi a partire presumibilmente dal 01.10.2015
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Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto - Cauzioni e garanzie richieste: secondo le modalità del disciplinare di gara all’art. 17 lettera J) - Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: Al pagamento si farà fronte con i fondi stanziati a bilancio regionale- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: secondo le modalità del disciplinare di gara all’art. 6 e seg. III.2)
Condizioni di partecipazione III.2.1 - Situazione personale degli operatori: secondo le modalità del disciplinare di gara all’artt. 6
e seg. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: secondo le modalità del disciplinare di gara all’art.9. III.2.3) Capacità tecnica:
secondo le modalità del disciplinare di gara all’art. 10. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi - La prestazione del servizio
è riservata ad una particolare professione: no.- Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio: Sì
Sezione IV: Procedura - Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2) Informazioni di carattere amministrativo -Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 10/06/2015 ore: 10:00. Termine per il ricevimento delle offerte: 10/06/2015. ore 12:00. Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle
offerte: seduta pubblica il 15/06/2015 ore 10:00. Luogo: Trieste Corso Cavour, 1 - sede Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Il legale rappresentante del concorrente o un soggetto munito di delega
Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. - VI.2) Trattasi di appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No. VI.3)Informazioni complementari: Procedura sotto soglia. CIG
6238770BDC Responsabile del procedimento: D.ssa Wania Moschetta. Tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile
dal sito www.regione.fvg.it, sezione ‘Bandi e avvisi della Regione’. VI.4) Procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia - Piazza
Unità d’Italia, 7 - 34121 Trieste - Italia - http://www.giustizia-amministrativa.it. - VI.4.2) Presentazione ricorsi: 30 giorni al TAR
(D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.).
Il direttore del servizio e responsabile del procedimento
dott.ssa Wania Moschetta
T15BFD7405 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Ufficio appalti
Sede: via Promis, 2/A - 11100 Aosta
www.regione.vda.it - email: appalti@regione.vda.it
Tel. 0165/272611 - 0165/272774 - Fax 0165/272216
Bando di gara a procedura aperta
Oggetto appalto e luogo di esecuzione: lavori di allargamento del ponte al Km. 6+300 della S.R. n. 44 in comune di Lillianes. CIG: 61145763BD. CUP: B91B14000360002. Base d’asta: € 758.000,00. Cat. prevalente: OG3 - € 497.582,34. Cat.
scorporabile: OG8 - € 108.413,46. Cat. scorporabile super specializzata: OS21 - € 152.004,20. Termine di esecuzione: 340
giorni. Documentazione di gara e elaborati progettuali: Modulistica disponibile sul sito internet; elaborati progettuali, a titolo
oneroso, presso l’Eliografia 2000 (Tel.: 0165/239574). Ricezione delle offerte: ore 12,00 del 22/06/2015. Apertura offerte:
ore 9,00 del 24/06/2015. Requisiti di partecipazione: punto III.2 del disciplinare. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il coordinatore
ing. Raffaele Rocco
TC15BFD7114 (A pagamento).

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. 049/877828688, posta elettronica: CRAS@pec.regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.regione.veneto.it.
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SEZIONE II Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per
la stipula di una Convenzione quadro per la Fornitura di Materiale per chirurgia mininvasiva in fabbisogno delle Aziende Sanitarie del Veneto. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’avviso ha per oggetto la fornitura di materiale per
chirurgia mininvasiva per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, suddivisa in 30 lotti come descritto
nella documentazione di gara. Le ditte possono partecipare ad uno o più lotti. N. di gara 6028405. II.2.1) Quantitativo o entità
totale: L’entità totale triennale dell’appalto, compresa la proroga di 180 giorni, ammonta ad euro € 16.702.284,90.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, e tecnico
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) Procedura.
IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 23/06/2015 - ore 12.00. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/06/2015 ore 11:00, Luogo: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità,
Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova.
SEZIONE VI: Altre informazioni.
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 all’indirizzo CRAS@
pec.regione.veneto.it entro e non oltre 14 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 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: 05/05/2015.
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX15BFD511 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI MANTOVA
Stazione Appaltante per conto del Comune di Poggio Rusco
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: 1) Comune di Poggio Rusco - Via Garibaldi, 11/A - 46025 Poggio Rusco (MN) tel. 0386
51001 - fax 0386 733009 - e-mail: ragioneria@comune.poggiorusco.mn.it
Ente Appaltante: Provincia di Mantova (in nome e per conto del Comune di Poggio Rusco in forza di convenzione, Via
P. Amedeo, 30-32 - 46100 Mantova - tel 0376/204232/372 - Fax 0376/204280 - e.mail appalti@provincia.mantova.it. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 3 c. 37 e art. 55 c.5 D.Lgs. 163/2006. - Valore: stimato convenzionalmente
in Euro 20.000,00
Forma dell’appalto: appalto pubblico di servizi; Luogo di esecuzione: Poggio Rusco (MN);
Oggetto: Affidamento Servizio di Tesoreria del Comune di Poggio Rusco CIG Z80142E58B.
Durata dell’appalto: anni 4. Possibilità di ripetizione ex art. 57 c.5 lett. b) D.Lgs. 163/2006.
Indirizzi presso i quali ottenere documentazione e informazioni: a) per gli aspetti tecnici: Area Programmazione Economica Finanziaria Comune Poggio Rusco, indirizzi e recapiti sopra indicati b) per procedura di gara: Ufficio Appalti e Contratti
Provincia di MN all’indirizzo e recapito sopra indicato.
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Termine ultimo e indirizzo per ricezione offerte: ore 12.00 del 3 GIUGNO 2015 - le offerte, redatte in lingua italiana,
dovranno essere recapitate (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, o tramite consegna a mani) a Provincia di Mantova - Servizio Protocollo - Via P.Amedeo, 32 - 46100 Mantova, negli
orari di apertura al pubblico.
Data e luogo apertura offerte: ore 9.00 del 4 GIUGNO 2015 presso Ufficio Gare e Appalti Provincia di Mantova - Via
P.Amedeo, 32 - 46100 Mantova - l’apertura delle offerte è pubblica.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: Offerta Tecnica punti 15 - Offerta Economica
punti 85 secondo i parametri indicati nel Disciplinare di Gara. Organo competente per procedure di ricorso: TAR - Sezione
Brescia - Via Malta 12, 25124 Brescia - entro 30 gg. decorrenti dalla conoscenza dell’atto ritenuto lesivo.
Il dirigente
dott.ssa Gloria Vanz
T15BFE7351 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Provincia di Brescia I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Brescia Piazza Paolo VI,
29 Brescia-Settore Contratti e Appalti-Provveditorato. Fax: 030.3749211 e-mail: appalti@provincia.brescia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Programma provinciale di ripopolamento delle acque pubbliche anno 2015/2016 - Fornitura di materiale ittico. Lotti 1, 2 e 3 II.1.2) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: CPV 03311000-2 - Fornitura materiale ittico. CIG: lotto1 n. 619277686A - lotto2
n. 61928082D4 - lotto3 n. 6192822E5E. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Importo a base d’asta: lotto1 Euro
99.180,00 - lotto2 Euro 24.400,00 - lotto3 Euro 12.800,00 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 2015/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Cauzione provvisoria pari a: Euro 2.400,00. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale. Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. La Provincia di Brescia si avvale del Sistema Informatico della
Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it IV.2) Criterio di aggiudicazione:
art. 82 comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 163/2006. IV.3.4) Scadenza:03/06/2015 ore 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 04/06/2015 ore 9,00.
Il direttore del settore contratti e appalti-provveditorato
dott. Ivano Corini
T15BFE7354 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Estratto di avviso di bando di gara - CIG 62377187BA - CPV 66518100-5
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Osimo (AN). Inviare le offerte a: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113-63023 Fermo.
Oggetto: “Servizio di brokeraggio assicurativo”. Durata: 4 anni. Importo: E. 130.000,00 oltre Iva. Procedura: aperta.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81 e 83 D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.). Scadenza ricezione
offerte: 26/05/15 ore 13. Lingua: it.
Documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T15BFE7442 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi Istituzionali dell’Ente, Pubblica Istruzione e Università,
Personale, Sport, Provveditorato ed Economato
Sede: piazza San Leone 1 - Pistoia

Bando di gara d’appalto di servizi assicurativi - Lotto 1 polizza incendio, furto e kasko veicoli dipendenti ed amministratori CIG 6239099B5C; lotto 2 polizza RC auto libro matricola + ARD CIG. 62391082CC - lotto 3 polizza infortuni CIG
62391136EB; lotto 4 polizza incendio CIG 62391949C2; lotto 5 polizza tutela legale CIG 6239201f87; lotto 6 polizza furto
CIG 62392052d8; lotto 7 polizza elettronica CIG 62392117CA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI PISTOIA (P.I. 00236340477) Piazza S. Leone,1 51100 Pistoia
Tel. 0573/374308 fax 0573/374290 indirizzo internet www.provincia.pistoia.it Punti di contatto: economato@provincia.pistoia.it
Indirizzo al quale inviare le offerte: Provincia di Pistoia Servizio Affari Generali, Assistenza Organi istituzionali
dell’Ente, Pubblica Istruzione e Università, Personale, Sport, Provveditorato ed Economato P.zza San Leone, 1 51100 Pistoia.
OGGETTO: Tipo di appalto: servizi Cat. 6; Luogo di esecuzione: Pistoia e Provincia (PT) Descrizione: Servizi assicurativi vari. CPV 66510000. Divisione in lotti: si. . Varianti: ammesse Quantitativo o entità totale: € 247.900,00 importo annuo
per tutti i lotti. Durata del servizio: dalle ore 24,00 del 30/6/2015 alle ore 24,00 del 30/6/2016 con riserva di affidare ulteriori
servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie
richieste: garanzia a corredo dell’offerta ex art. 75 D. Lgs. 163/2006. Cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. 163/2006. Principali modalità di finanziamento e pagamento: fondi propri di bilancio, Determinazione Dirigenziale n. 391 del 30/04/2015
Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori: vedasi disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara. Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara.
Condizioni relative all’appalto di servizi: vds. disciplinare di gara.
PROCEDURA: Tipo: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri di valutazione specificati nel disciplinare di gara. Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri: Capitolato e documentazione di gara
sono reperibili sul profilo committente. Termine di ricezione delle offerte: 10/06/2015 ore 12,00. Lingua utilizzabile per la
presentazione delle offerte: Italiano. Modalità di apertura delle offerte: il 11/06/2015 ore 9.30 a Pistoia.
ALTRE INFORMAZIONI Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Dott. ssa Ilaria Ambrogini
Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi istituzionali dell’Ente, Pubblica Istruzione e Università, Personale,
Sport, Provveditorato ed Economato.
Organismo responsabile per le procedure di ricorso: TAR Toscana via Ricasoli, Firenze. Termine di presentazione del
ricorso: ai termini di legge. VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 30/04/2015.
Dirigente responsabile del procedimento
dott.ssa Ilaria Ambrogini
TX15BFE518 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI BUCCIANO

Sede: via Paoli n. 1 - 82010 Bucciano IT
Bando di gara
Il Responsabile del Servizio LL. PP. del Comune di Bucciano, RENDE NOTO la pubblicazione del bando per la procedura aperta, CIG 6236661F74 - CUP F13D08000350001, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 44 della legge regionale 3/2007, per l’appalto dei lavori di recupero e riqualificazione della viabilità del centro storico:
piazza Casinuovo, via Traversa Casinuovo, via Ciambrielli, via Centrale, via Castello, via Traversa Castello, Piazza Castello.
L’importo complessivo lavori è di euro 816.866,54, IVA esclusa, di cui euro 1.768,63 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso.
Categoria lavori: prevalente OG3 - Classifica III.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il 12 giugno 2015.
Possono partecipare gli operatori economici di cui dell’art. 24, comma 2, della L. R. della Campania 27.02.2007, n° 3,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R.
n. 34/2000.
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Il testo integrale del Bando è scaricabile dal sito Internet www.comune.bucciano.bn.it o reperibile direttamente presso
la sede comunale sita in via Paoli n. 1 - 82010 Bucciano (BN).
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Domenico RUGGIERO, reperibile al n° telefonico 0823/712742 o al
FAX 0823/714312.
Bucciano, lì 06 maggio 2015
Funzionario
arch. Pietro Francesco Buonanno
T15BFF7314 (A pagamento).

COMUNE DI PEDACE
Bando di gara
SEZ. I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pedace Piazza Municipio, 1 - 87050 Pedace (CS), RUP: Arch.
Damiano F. Mele tel. 0984/436065 ufficiotecnico@comunepedace.it PEC: tecnico@pec.comunepedace.it
SEZ. II: Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di igiene urbana, ed ambientale per la durata di tre
anni. Luogo di esecuzione: Comune di Pedace. CIG 6233989277 - CUP I49D15000460004 - Importo complessivo Euro
450.000,00 oltre IVA compresi Euro 10.500,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza;
SEZ. III: Cauzione: Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo posto a base di gara. Condizioni di partecipazione:
si rimanda al disciplinare di gara.
SEZ. IV: Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi e secondo le specificazioni contenute nel disciplinare di gara. Informazione: Il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato saranno disponibili sul sito Internet del Comune di Pedace www.
comunepedace.it nella sezione bandi ed esiti di gara. Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12 del 23.06.2015. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. Pubblicato sulla GUUE: in data 06.05.2015 n. 2015/S 087-157539.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
arch. Damiano F. Mele
T15BFF7315 (A pagamento).

CITTÀ DI SALVE (LE)
Bando di gara - CUP C34H14000650006 - CIG 62241814A5
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Salve, Via P.P. Cardone 73050.
OGGETTO: Efficientamento della rete di pubblica illuminazione a servizio dell’abitato di Salve; POI Energia
2007/2013. Importo a base d’asta E 751.728,43 - oneri sicurezza E 38.150,00 - costi sicurezza E 41.000,00 - costi manodopera e personale E 300.121,57; Durata: gg. 156.
Termine presentazione offerte: 09.06.15. Cat. Prev. OG10 classe III.
Procedura aperta. Condizioni di partecipazione: si veda disciplinare su www.comune.salve.le.it. La gara avrà luogo il
11.06.15 ore 9.00.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Agrario Massimiliano Giovanni
T15BFF7324 (A pagamento).
— 20 —

11-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 54

COMUNE DI CALABRITTO (AV)
Bando di gara - CIG 6207846C91
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Calabritto, Via Salvator Allende, 83040, Area
Tecnica/Manutentiva Tel.082752004 Fax 082752266.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, di cui agli artt. 55 e 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento
del servizio del ciclo integrato rifiuti - porta a porta nel territorio Comunale per anni due e comunque fino all’entrata in esecuzione dell’ATO e/o disposizioni Regionali e Provinciali. Durata anni 2. Importo compl.vo stimato: E 446.927,92 oltre E
4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: disponibili nel Bando e capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: ai sensi dell’art. 55, con procedura di massimo ribasso art. 82 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Termine ricevimento offerte: 15.06.15. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando su: www.comune.calabritto.av.it. Sopralluogo obbligatorio. Resp.
Proc.: Geom. Rocco Iannone. (UTC).
Il dirigente settore appalti
prof. Gelsomino Centanni
T15BFF7325 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLEONE (CR)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Comune di Castelleone, Piazza Comune 3, Castelleone, 26012, Italia, tel. 0374/3561 e-mail: info@comune.castelleone.cr.it, Fax: 0374/356300
Indirizzo internet : www.comune.castelleone.cr.it, www.arca.regione.lombardia.it .
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: i punti sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Altro: Ente locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG 606630593E Appalto del servizio di ristorazione scolastica e ristrutturazione del centro cottura - periodo 01/09/2015
- 31/08/2024
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Servizi- Categoria di servizi
:N. 17 Luogo principale di esecuzione : Castelleone vari edifici scolastici Codice NUTS : ITC4A
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi art.1 del capitolato speciale d’appalto
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 55524000-9
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1)Quantitativo o Entità totale : valore stimato, IVA esclusa
2.722.070,00 - Moneta Euro (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 27.220,70)
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II.2.2)Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO: dal 01/09/2015 al 31/08/2024
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 54.442,00 da presentare in sede di gara con validità
180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta; l’aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri del Bilancio Comunale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: soggetti indicati nell’art.34 e 37 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm. nelle modalità indicate nel
disciplinare di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori,inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Precisate nell’art. 2 del disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: i requisiti minimi sono indicati nell’art.2 del disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: i requisiti minimi sono indicati nell’art.2 del disciplinare di gara;
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio sì
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.1.2) Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81 e 83 del D. Lgs.
163/2006) in base ai criteri indicati nell’art. 6 del disciplinare di gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
Termine per l’accesso ai documenti: 15/06/2015 ore: 17:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 26/06/2015 ore:12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte data: 29/06/2015 ore: 14:30
Luogo : Castelleone, piazza Comune 3 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: seduta pubblica
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: Gara espletata totalmente in modalità telematica mediante la piattaforma SINTEL,
Responsabile del procedimento: dott. Fabio Malvassori
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Ricorso avanti il TAR entro i termini previsti dalla normativa vigente
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/05/2015
Il segretario comunale
Fabio Malvassori
T15BFF7336 (A pagamento).

COMUNE DI CALVISANO
Provincia di Brescia
Bando di gara - Procedura aperta
Lavori di adeguamento e ampliamento centro sportivo in comune di Calvisano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Calvisano - Indirizzo postale: Piazza Caduti, 4 - Città: Calvisano - Codice postale:
25012 - Paese: Italia
Punti di contatto: ufficio tecnico Lavori Pubblici - Telefono: + 390309689820 Fax: + 390309668056 - All’attenzione
di: geom. Silvia Tomasoni
Posta elettronica: silvia@comunedicalvisano.it
Indirizzo internet (URL): http://www.comune.calvisano.bs.it
Il capitolato la documentazione complementare sono disponibili presso:
- I punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a:
- I punti di contatto sopra indicati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Lavori di adeguamento e ampliamento centro sportivo in comune di Calvisano II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Codice NUTS: ITC47
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come al punto II.1.1).
II.2.1) Quantitativo o entità totale
1) 519.333,16 lavori veri e propri, soggetti a ribasso;
2) 7.500,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Categoria prevalente: OG9 classifica II
a) Categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria: OG1 class. I
b) Categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria: OS32 class. I
Valore stimato, IVA esclusa : 526.833,16; Valuta: euro
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: in giorni: 45
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) concorrente: garanzia provvisoria di euro 10.536,66;
b) aggiudicatario: come da Capitolato Speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante fondi reperiti dalla stazione appaltante
b) pagamenti come da capitolato speciale d’appalto; corrispettivo a corpo;
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III.1.4) Altre condizioni particolari:
Come da capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2) assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006;
3) condizioni ex art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 anche per soggetti cessati nell’anno precedente;
4) assenza di partecipazione plurima.
III.2.3) Capacita’ tecnica:
a) attestazione SOA:
a.1) nella categoria prevalente OG9 in classifica II; oppure in classifica I se in possesso di adeguate attestazioni SOA in
ambedue le categorie scorporabili di cui ai punti seguenti;
a.2) nella categoria scorporabile OG1 in classifica I; in alternativa, obbligo di dichiarare il subappalto della predetta
categoria;
a.3) facoltativamente nella categoria scorporabile OS32 in classifica I;
b) salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta del prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento: CUP: : E46J14001260007; CIG : 61663118CE
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti:
Data: 03/06/2015 Ora: 12:00 Documenti a pagamento : NO
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Data: 08/06/2015 Ora: 12:00
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
Data: 09/06/2015 Ora: 9:30 Luogo: come al punto I.1)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con determinazione del responsabile del servizio;
b) il plico di invio deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1);
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte nel plico di invio;
b.2) offerta economica in apposita busta interna al plico con la dicitura “offerta economica” mediante ribassi con le
modalità di cui al punto b.3);
b.3) offerta di ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, con obbligo di dichiarazione di presa
d’atto e conoscenza di cui all’art. 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; l’offerta deve riportare, l’incidenza o l’importo
dei costi per la sicurezza aziendali propri dell’offerente, quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei lavori; in
ogni caso non sono soggetti a ribasso gli oneri di sicurezza di cui al punto II.2.1), numero 2);
c) esclusione automatica delle offerte anomale;
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 della categoria OG1 che si devono subappaltare per assenza dei requisiti;
- la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori esclusivamente se questi sono P.M.I.
f) i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e indicare le quote di partecipazione e i lavori da
affidare a ciascun operatore raggruppato;
g) i consorzi stabili, i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi
ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1);
h) ammesso avvalimento art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le
predette comunicazioni;
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j) pagamento di euro 70,00 a favore dell’ANAC;
k) dichiarazione, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010;
l) impegno alla sottoscrizione del protocollo di legalità;
m) la sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, è stabilita in euro 1.000,00;
n) non è richiesto il “PASSOE”;
o) ogni altra informazione come da disciplinare di gara;
p) progetto posto a base di gara validato;
q) responsabile del procedimento: indicato nel disciplinare di gara;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. della Lombardia, sede di Brescia;
VI.4.2) Presentazione ricorsi come da disciplinare di gara.
VI.4.3) Informazioni sulla presentazione dei ricorsi: responsabile del procedimento di cui al punto VI.3), lettera q).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/05/2015
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Silvia Tomasoni
T15BFF7337 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Comune di Cento Via Provenzali, 15 44042 Cento (FE) - Resp. Cristina Govoni Tel. 051/6843375 ; mail: govoni.c@
comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Appalto per la gestione del servizio per l’integrazione degli alunni disabili residenti nei Comune di Cento, Mirabello,
Sant’Agostino, Vigarano Mainarda e Bondeno e frequentanti le scuole del territorio as. 2015/2016,2016/2017,2017/2018 cat.25 “Servizi sanitari e sociali” - CPV 85000000 , 85311200 - CIG: 62389375AE -.
Divisione in lotti: no - Luogo di esecuzione: Comune di Cento - Ammissibilità subappalto: no. Importo totale stimato:
Euro 3.410.587,00 - oneri di sicurezza pari a zero. Principali modalità di finanziamento: Fondi propri delle Amministrazioni
aderenti. Durata dell’appalto: dal 01/09/2015 al 31/08/2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% della base d’asta e cauzione definitiva del 10% alto Irregolarità di cui all ‘art. 39 comma 1 della L.144/2014: Importo dell’uno per mille della base d’asta.
Forma giuridica degli operatori : Soggetti di cui all’art. 34 e 37 del Codice dei contratti.
Situazione giuridica:Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 46 comma 1bis e dall’
art. 38 del Dlgs. 163/2006
Capacità economico finanziaria e tecnica professionale:: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE. Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 54 e 55 del Dlgs.163/2006 con offerta economicamente più vantaggiosa . Scadenza ricezione delle offerte: il giorno 10/06/2015 ore 12.00 - Chiarimenti ammessi: fino al
giorno 08/06/2015 ore 12.00 - Lingua utilizzabile: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si rimanda al disciplinare. Documenti di gara: Visibili e scaricabili sul sito web dell’Amministrazione comunale: http://www.comune.cento.fe.it/servizionline/bandi/.
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Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 11/06/2015 ore 10.00 presso Comune di Cento - Servizio alla Persona via O.
Malagodi, 12 - 44042 Cento (FE).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato d’Appalto pubblicati sul
sito web dell’Amministrazione comunale: http://www.comune.cento.fe.it/servizionline/bandi/.
Invio alla GUUE: 06/05/2015.
Il responsabile
Ennio Barbieri
T15BFF7341 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE: Comune di Buccinasco
I.2) INDIRIZZO: via Roma n. 2 - 20090 Buccinasco (MI)
I.3) PUNTI DI CONTATTO: Settore Ambiente e Controllo del Territorio - tel. 02.45797232 - fax 02.45797267 - e-mail
ecologia@comune.buccinasco.mi.it - P.E.C. protocollo@cert.legalmail.it - sito internet ufficiale www.comune.buccinasco.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del Servizio di supporto al R.U.P. per la rimozione del materiale non
conforme presente presso le aree del P.I.I. di via Guido Rossa a Buccinasco
II.2) TIPO DI APPALTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
II.3) LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: presso le aree del P.I.I. di via Guido Rossa a Buccinasco (MI)
II.4) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI PUBBLICI: Codice C.P.V. 90713000-8 (Servizi di consulenza
per questioni ambientali)
II.5) DIVISIONE IN LOTTI: no
II.6) ENTITA’ DELL’APPALTO: l’importo complessivo dell’appalto posto a base d’asta è pari ad Euro #46.200,00#,
I.V.A. di legge e oneri previdenziali esclusi.
L’appalto è completamente finanziato con fondi propri di bilancio del Comune di Buccinasco
II.7) DURATA DELL’APPALTO: la durata del servizio è in funzione dell’intervento di bonifica e/o smaltimento rifiuti
e ripristino ambientale delle aree
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: è richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa per un massimale
di Euro #1.000.000,00# per la responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività
III.2) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 90, comma 1 - lettere d), e), f), f-bis), h)
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti di ordine generale e di carattere tecnico ed economico, come meglio
specificato nel Disciplinare di gara
III.3) DOCUMENTAZIONE: l’intera documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.comune.buccinasco.
mi.it , nella sezione “Concorsi & Gare”, dal quale è scaricabile gratuitamente
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83,
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara
IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: il plico contenente l’offerta, pena l’esclusione,
dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Buccinasco, all’indirizzo sopra indicato, entro il termine perentorio del
27/05/2015, ore 12:00
IV.4) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
giorni 180 (centottanta) dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
IV.5) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: i plichi contenenti le offerte saranno aperti in seduta pubblica il
giorno 27/05/2015 alle ore 14:00 presso la sede del Comune di Buccinasco sopra indicata; alle sedute pubbliche è ammessa
la presenza dei rappresentanti degli operatori economici, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara
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IV.6) PROCEDURE DI RICORSO: è ammesso ricorso ex art. 119 e art. 120 del Codice di Procedura Amministrativa al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Milano
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 6237997DF5
V.2) DATA DI TRASMISSIONE ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA Repubblica italiana (G.U.R.I.): il Bando di
gara è stato trasmesso alla G.U.R.I. in data 06/05/2015
V.3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Roberto Corradi
Buccinasco (MI), 06 maggio 2015
Il responsabile del settore ambiente e controllo del territorio
arch. Roberto Corradi
T15BFF7349 (A pagamento).

COMUNE DI MONFALCONE (GO)
Bando di gara - CIG 6240335758
Ente appaltante: Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica 8, 34074 Monfalcone - Unità Operativa Gare e Contratti - garecontratti@comune.monfalcone.go.it - Tel +39 0481 494494 - www.comune.monfalcone.go.it.
Oggetto dell’appalto: Accordo quadro per l’appalto del servizio di ospitalità dei minori stranieri non accompagnati - vedi disciplinare. Quantità o entità totale dell’appalto: importo complessivo di Euro 800.000,00 al netto dell’iva. Durata dell’appalto: 4 anni.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel disciplinare di gara.
Termine ricezione offerte: 22/06/15 ore 12. Apertura offerte: 23/06/15 ore 10.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.monfalcone.go.it.
Monfalcone, 04/05/2015
Il responsabile P.O.
dott.ssa Paola Tessaris
T15BFF7355 (A pagamento).

COMUNE DI ALBIATE (MB)
Bando di gara
I) Comune di Albiate - Via Salvadori, 1 - 20847 (MB).
II) Procedura aperta telematica su piattaforma regionale (centrale di acquisti ARCA) per l’affidamento di contratto di
efficientamento pubblica illuminazione, riqualificazione degli impianti, predisposizione degli stessi ai servizi smart cities e
gestione del servizio mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. CUP G23G14000770005 - CIG 62348221E1. Valore a
base di gara: Importo complessivo euro 3.194.570,22 oltre IVA di legge, per 20 (venti) anni, da cui: Euro 158.060,16 canone
annuo a base d’appalto, IVA esclusa, soggetto a ribasso. Euro 1.668,36 canone annuo per oneri di sicurezza, IVA esclusa,
NON soggetto a ribasso.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle offerte: ore 11.00
del 22/06/2015.
IV) Il testo integrale dell’Avviso è pubblicato: sul sito della Commissione Europea, sul sito del Comune di Albiate,
all’Albo Pretorio del Comune di Albiate, e sul sito dell’Osservatorio. Si utilizza il sistema telematico di Regione Lombardia denominato “Sintel”, sito internet: www.arca.regione.lombardia.it. Si comunica che il Responsabile del procedimento è
l’Arch. Alberto Biraghi - Resp. Settore Tecnico (tel.: 0362 - 93.19.10), cui potranno essere richieste informazioni in merito.
Albiate, 04/05/2015
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Alberto Biraghi
T15BFF7375 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE)
Bando di gara - CUP E39D15000170004 - CIG 6179062345
I) Stazione appaltante: Comune di San Marcellino - Area Edilizia Pubblica e LL.P.P. - Piazza Municipio 1 CAP 81030
Tel.0818124816, email: tecnico.sanmarcellino@asmepec.it. Servizio responsabile: Area Edilizia Pubblica e LL.PP. - www.
comune.sanmarcellino.ce.it.
II) Oggetto: Bando di Gara per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per la Redazione del Piano
Urbanistico Comunale, compresa la redazione del Rapporto Ambientale e correlata Valutazione Ambientale Strategica, Zonizzazione Acustica del territorio comunale, Studio geologico del territorio comunale, Carta dell’Uso Agricolo
del suolo e supporto al RUP per le procedute tecniche ed amministrative connesse alla procedura di formazione ed
approvazione del piano. Importo: E. 115.491,21 IVA e CNPAIA incluse. Natura del servizio: servizio di ingegneria ed
architettura per la Redazione del Piano Urbanistico Comunale, compresa la redazione del Rapporto Ambientale e correlata Valutazione Ambientale Strategica, Zonizzazione Acustica del territorio comunale, Studio geologico del territorio
comunale, Carta dell’Uso Agricolo del suolo e supporto al RUP per le procedute tecniche ed amministrative connesse
alla procedura di formazione ed approvazione del piano.
IV) Tipo di procedura: aperta. Luogo esecuzione: territorio Comunale. Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 26/05/2015 alle ore 12:00.
VI) Il responsabile del procedimento: Geom. Donato Ausilio.
Il responsabile area edilizia pubblica e LL.PP.
geom. Donato Ausilio
T15BFF7376 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI (RM)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 62045279A5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Comune di Velletri. Indirizzo: P.zza
Cesare Ottaviano Augusto,1 - 00049 Velletri (RM) - Italia. Punti di contatto: Ufficio legale tel. 06.96158242 - Fax 06
96142504 alla c.a. Avv. Lorella Karbon - lorella.Karbon@comune.velletri.rm.it. Sito: www.comune.velletri.rm.it. Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati - Documentazione complementare disponibili
presso: Punti di contatto sopra indicati. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità
locale, l’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo relativo a polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e dipendenti RCT/RCO periodo 10.08.2015 10.08.2018. Luogo di prestazione del servizio: Velletri (RM) - codice NUTS: ITE43. Tipo di appalto: appalto pubblico
- Categoria 6. CPV: 66516400-4. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No.
Divisione in lotti: No. Ammissibilità di varianti: No. Importo totale appalto stimato in E. 564.420,00. Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 D. Lgs 163/06 e cauzione definitiva di
cui all’art. 113 del D.Lgs 163/06. Principali modalità di finanziamento: fondi ordinari del bilancio comunale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo: Aperta. Criteri: Prezzo più basso. Informazioni CIG: 62045279A5. Pubblicazioni
relative allo stesso appalto: No. Termine per il ricevimento delle offerte: 30.06.2015 ore 12.00. Lingue utilizzabile per la
presentazione delle offerte: italiano. Data apertura offerte: 02.07.2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma - Italia - Tel. 06328721 - Fax 0632872315. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
30.04.2015. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito del Comune di Velletri.
Il dirigente ufficio legale
avv. Lorella Karbon
T15BFF7382 (A pagamento).
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COMUNE DI LAINATE (MI)
Bando di gara - CIG 6236618BF9
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Lainate, L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate
(MI) tel.02/93598220 fax02/93570405; http://www.comune.lainate.mi.it/pubblicazioni/Gare/Gare_elenco.asp
appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Affidamento del servizio editoriale, realizzazione grafica, stampa e
distribuzione del periodico comunale per n.10 edizioni. II.2.1) Valore stimato: E. 35.626,15 IVA escl.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 27/05/2015 h 13:00. IV.3.7) Apertura: 28/05/2015 h 10:00.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
T15BFF7383 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOLIVERI
Bando di gara
I.1) Comune di Capoliveri, gestione associata del turismo; Viale Australia, 1 57031 - Capoliveri (Li) - Italia - punti di
contatto: tel. 0565 967611 fax 0565 968060, e-mail segretario@comune.capoliveri.li.it;
II.1.1) Servizio di destination manager per gestione associata turismo Isola D’Elba. II.1.5) Il Comune di Capoliveri
indice gara per l’individuazione della figura professionale del destination manager (manager di Destinazione) che racchiude
in sé le componenti utili alla progettazione di prodotti e servizi turistici, facendo acquisire o affinare competenze per dare
impulso alla destinazione turistica Isola d’Elba. CIG: 62440809D0
II.2.1) Il corrispettivo sarà pari a Euro 33.000,00 annuo oltre Iva e ritenute di legge. Importo complessivo Euro 99.000,00
oltre Iva e ritenute di legge
II.3) Durata: triennale dalla data di sottoscrizione del contratto
III.2.1) Requisiti: 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: 26.05.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 29.05.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.capoliveri.li.it
Il segretario generale
dott.ssa Antonella Rossi
T15BFF7387 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO IRPINO
Bando di gara
I.1) Comune Di Cassano Irpino, Ufficio Tecnico Comunale - rup. Geom. Maurizio Bocchino Via Croce, 12 - 83040
Cassano Irpino - Avellino - telefono 0827.66146 - Telefax 0827.66325 utcurbanistica@comunecassanoirpino.it; www.comunecassanoirpino.it.
II.1.5) Completamento Palazzo Baronale e riqualificazione dell’area urbana Cittadella. Risorse rinvenienti P.O.R. Campania 2000/2006. art.18 legge regionale n.01/2009. Legge regionale 03/2007 annualità 2009 e devoluzione di mutui con
economie disponibili. CIG 6243271E33 CUP G77E10000000002 II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 850.878,17 + IVA
di cui: a) per lavori (soggetto a ribasso) Euro 835.878,17 + IVA; b) oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso):
Euro 15.000,00 + IVA Categorie prevalente OG2 Classifica III. II.3) Termine esecuzione lavori: giorni 150.
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III.2.1) Requisiti: 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: 16.06.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 19.06.2015 ore 9,30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comunecassanoirpino.it
Responsabile del servizio
geom. Maurizio Bocchino
T15BFF7388 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOLIVERI
Bando di gara
I.1) Comune di Capoliveri, gestione associata del turismo; Viale Australia, 1, 57031 - Capoliveri (Li)) - Italia - punti di
contatto: tel. 0565 967611 fax 0565 968060, e-mail segretario@comune.capoliveri.li.it;
II.1.1) Servizio marketing and experience manager per gestione associata turismo Isola D’Elba. II.1.5) Il Comune di Capoliveri indice gara per l’individuazione della figura professionale del Marketing and Experience Manager il quale coordinandosi
con la figura del Destination Manager gestirà le attività dell’Ufficio stampa, le attività di comunicazione pubblicitaria, le iniziative speciali, Coordinerà il Social Media Team di VisitElba e gestirà tutti i partner di comunicazione. CIG: 6243984A97.
II.2.1) Il corrispettivo sarà pari a Euro 33.000,00 annuo oltre Iva e ritenute di legge. Importo complessivo 99.000,00
oltre Iva e ritenute di legge
II.3) Durata: triennale dalla data di sottoscrizione del contratto
III.2.1) Requisiti: 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: 26.05.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 01.06.15 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.capoliveri.li.it.
Il segretario generale
dott.ssa Antonella Rossi
T15BFF7389 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
tra i comuni di Copparo, Berra, Jolanda, Tresigallo, Formignana, Ro
Avviso di manifestazione di interesse
I) Stazione Appaltante Unione dei Comuni Terre e Fiumi - Area Welfare Telefono centralino 0532383111, Fax 0532861920
via Mazzini 47 - 44034 Copparo (FE) unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it.
II) Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 27 del
d.lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica di bambini ed alunni disabili nelle scuole del territorio dell’unione dei comuni terre e fiumi dal 01/09/2015 al 30/06/2016.
III) L’importo presunto dell’appalto a base di gara per l’anno scolastico 2015/2016 risulta pari a Euro 311.178,00 (oltre
IVA), a cui vanno aggiunti oneri per la sicurezza pari a Euro 600,00 (IVA esclusa) non soggetti a ribasso. Il costo orario del
personale è Euro 21,93 (oltre IVA).La prestazione oggetto del presente servizio viene stimata in un monte ore per anno scolastico totale di ore 14.190, comprensivo delle ore non frontali previste all’art. 8 punto b del capitolato.
IV) Termine ricezione manifestazioni di interesse: 25.05.15 ore 12.30.
V) Avviso integrale disponibile su: http://www.unioneterrefiumi.fe.it sezione “bandi e concorsi”
Il responsabile del servizio area welfare
dott. Cristiano Benetti
T15BFF7393 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
Bando di gara
I) Comune di San Michele al Tagliamento (VE).
II) Oggetto: Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO del Comune di
San Michele al Tagliamento per il periodo - 30 luglio 2015 - 30 luglio 2020. Importo complessivo dell’appalto: Euro 575.000,00.
IV) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.lgs. n. 163/2006, con
aggiudicazione anche in caso di
unica offerta. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 22.06.2015. Esperimento della gara: ore 10.00 del 23.06.2015.
VI) Il bando integrale di gara ed il disciplinare sono disponibili sul sito www.comunesanmichele.it. Il bando di gara è
stato trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data 05.05.2015. Per informazioni: Ufficio
Ragioneria - Piazza Libertà, 2 - c.a.p. 30028 tel. 0431/516121 - telefax 0431/516128.
Il dirigente del settore economico finanziario
dott.ssa Anna Maria Zoppé
T15BFF7395 (A pagamento).

COMUNE DI SELLIA MARINA (CZ)
Bando di gara - CIG 6234677A36
I) Comune di Sellia Marina, Piazza Antonio Scopelliti - 88050 Sellia Marina (CZ) tel. 0961 964125 Fax: +39 0961
964361. www. comune.selliamarina.cz.it. ambiente.selliamarina@asmepec.it. P.Iva: 00360710792
II) affidamento del servizio di “gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione, dei sollevamenti e
delle reti fognarie nel territorio del comune di Sellia Marina” per anni due. CPV: 90481000-2. L’importo a base di appalto:
E. 249.600,00 oltre IVA. Vincolo offerta: 180 giorni.
IV) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati: Qualità
del servizio: massimo punti 70; Prezzo: massimo punti 30. Termine ricezione offerte: 22/06/2015 ore 12:00. Apertura Offerte:
25/06/2015 ore 09:00 presso la sede comunale, eventuale seconda seduta pubblica comunicata mediante avviso sul sito.
VI) Documentazione disponibile su: www.comune.selliamarina.cz.it e www.asmecomm.it. Data di invio alla G.U.C.E.:
11/05/2015
Responsabile unico del procedimento
arch. Pasquale Truglia
T15BFF7403 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montecorvino Pugliano, Ufficio Tecnico, tel. 089/8022262261 fax 089/801660.
SEZIONE II: Oggetto: D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Apertura dei termini per l’integrazione degli elenchi di professionisti/prestatori di servizi esterni all’amministrazione per l’affidamento di incarichi professionali per importi inferiori ad euro
100.000,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: I requisiti per la partecipazione
sono definiti nella documentazione del bando pubblico all’Albo Pretorio on-line del Comune: http://albo.comune.montecorvinopugliano.gov.it.
SEZIONE IV Procedura: aperta. Le istanze, corredate dai documenti definiti nel bando, debbono pervenire entro le
ore 12:00 del 10/06/2015.
Il responsabile del procedimento
arch. Gerardo Cerra
T15BFF7408 (A pagamento).
— 31 —

11-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 54

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
Bando di gara - CIG 6246321327
SEZIONE I: Comune di San Pancrazio Salentino P.zza Umberto I, 5 - 72026, Ufficio Tecnico Tel. 0831/660236-8
Fax 0831/660239, www.sanpancraziosalentino.gov.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: Efficientamento energetico e riduzione dell’inquinamento luminoso della illuminazione pubblica cittadina.
Prezzo a base di gara E 1.552.068,43 di cui per lavori soggetti al ribasso d’asta E 1.132.631,68, per costo della manodopera
non soggetto al ribasso E 368.332,57, per oneri sicurezza non soggetti al ribasso E 51.114,18.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione disponibile su www.sanpancraziosalentino.gov.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: art. 82 del D.Lgs. 163/06. Termine ricevimento offerte: 09.06.15
ore 12. Gara: 11.06.15 ore 10.
Responsabile del settore tecnico e responsabile del procedimento
arch. Cosimo Stridi
T15BFF7409 (A pagamento).

CITTÀ DI PORTICI (NA)
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di illuminazione votiva perenne ed occasionale al civico
cimitero, periodo decorrente dalla data del verbale di consegna alla data del 31 ottobre 2017 - CIG 6222969C76
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Portici - Via Campitelli, 1 - 80055 Portici - Napoli Tel. e
fax 081.7862394 - tel. e fax 081.7862407 - sito internet www.comune.portici.na.it.
SEZIONE II: Oggetto affidamento e descrizione delle attività: lavori e le forniture necessarie per l’energizzazione, illuminazione votiva dei sepolcri, delle nicchie, delle cappelle e delle edicole funerarie nonché l’illuminazione pubblica dei viali,
dei nicchiari comunali e degli uffici di direzione, locali di servizi del personale, nonché alla realizzazione dell’illuminazione
straordinaria nel periodo della commemorazione dei defunti e festivi. Importo complessivo dell’affidamento: euro 271.371,20
oltre IVA. Termini di esecuzione delle prestazioni: 31 ottobre 2017. Pubblicazione: GURI - 5^ serie.
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con le modalità previste dall’art. 82 comma 2, lettera b)
del D.to Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e con le modalità previste dall’art. 86 del D.to Lgs. n. 163/2006 secondo il criterio del
prezzo più basso, ovvero dell’aggio più elevato. Luogo di esecuzione: Portici. Scadenza termini: ore 12,00 del 52 giorno
dalla data di pubblicazione sulla GURI.
SEZIONE VI: R.U.P.: Geom. Ruocco Giulio - Tel. 081.7862394 - Fax 081.7862394 - mail: g.ruocco@comune.portici.
na.it. Data di invio del Bando all’Ufficio U.E.: 07/05/2015.
Portici, lì 07 maggio 2015
Il dirigente struttura sicurezza
dott. G. Sallusto
T15BFF7412 (A pagamento).

COMUNE DI CAIVANO (NA)
Comando di Polizia Locale
Bando di gara per l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi per anni tre
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Caivano - Settore polizia Locale - Servizio Randagismo; Indirizzo: Comune
di Caivano Via De Gasperi, n. 56 - 80023 - Caivano (NA) - Tel: 081 8321245 fax 081 8316936 e_mail info@polizialocalecaivano.it PEC polizialocale.caivano@asmepec.it sito web www.polizialocalecaivano.it e www.comunedicaivano.it; Numero
di gara: 6015270 CIG: 6225864181.
Tipo di procedura: aperta, definita dall’art. 3, comma 37 e art. 55 del D.lgs. 163/2006; Criteri di aggiudicazione: Offerta
a ribasso da determinarsi, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006;
Importo a base di gara: 1,50 oltre iva, quale retta giornaliera pro-capite, soggetto a ribasso d’asta. Valore contrattuale
annuo euro 266.085,00; Valore contrattuale complessivo: 798.255,00, tutti importi oltre iva; Categoria: CPV 98380000-0
Servizi Canili; Durata contrattuale: anni 3 (tre). Finanziamento e pagamento: fondi del bilancio Comunale;
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Elaborati di gara: il capitolato speciale di appalto, unitamente al disciplinare di gara ed i loro allegati, potranno essere visionati
e/o scaricati dai siti internet del Comune di Caivano: www.comunedicaivano.it o del Comando di Polizia Locale www.polizialocalecaivano.it - alla voce “gare”; le spese di pubblicazione del bando di gara che, ai sensi del comma 35, dell’art. 34 della L. 221/2012,
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
Scadenza per la ricezione delle offerte: 29/06/2015 ore 13.00.
Responsabile del procedimento di gara: dott. Stefano Savarese nella Sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Segreteria
Comando Caivano.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Savarese
T15BFF7415 (A pagamento).

A.R.O. BA/8 - MONOPOLI
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del
“Servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio
dei comuni di Conversano, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.O. BA/8, ente capofila Comune di Monopoli, Via Garibaldi n.6, 70043 Monopoli (BA); Tel. 080/4140441-4140425 Fax 080/4140426, www.comune.monopoli.bari.it [Area Gare
Appalto], ufficioappalti@pec.comune.monopoli.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi
complementari sul territorio dei comuni di Conversano, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare, per la durata di anni 9
dalla stipula del contratto o comunque dall’effettivo inizio del servizio, per un importo totale pari ad E 134.730.000,00 +
IVA. L’area territoriale è quella ricompresa nei confini amministrativi dei Comuni di Conversano, Mola di Bari, Monopoli e
Polignano a Mare, con una popolazione complessiva, al 01.01.2014, di 119.172 residenti. L’importo dell’appalto annuo a base
d’asta è fissato in E 14.970.000,00 + IVA. Il servizio è disciplinato dal capitolato speciale d’appalto e documenti allegati che
possono essere richiesti presso l’Ufficio gare dell’ente capofila, oppure scaricati consultando il sito www.comune.monopoli.
ba.it. CIG 6244008E64 - CPV 90500000-2; 90511000-2; 90511100-3; 90511200-4; 90511300-5; 90511400-6; 90512000-9;
90524100-7; 90600000-3; 90610000-6; 90611000-3; 90612000-0.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni
e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, ai sensi dell’art. 75, co.1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., cauzione provvisoria non inferiore al 2% dell’importo del contratto posto a base di gara. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri
e fattori ponderali indicati nel disciplinare. Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta si rinvia al disciplinare di gara che gli operatori
economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul sito internet comunale nella
specifica cartella realizzata nell’Area Gare d’Appalto, liberamente consultabile. Termine ultimo per la presentazione delle
offerte: 07.07.15. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Puglia - sez. di Bari,
p.zza Massari 6/14, 70122 - Bari.
Il responsabile ufficio comune ARO BA/8
ing. Pompeo Colacicco
T15BFF7419 (A pagamento).

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Bando di gara - CIG 6246675747
I.1) Comune di Santarcangelo Di Romagna (RN), Servizio Scuola Piazza Ganganelli 1 - 47822 Santarcangelo di Romagna Italia; RUP Agnese Coveri funzionaria dell’Ufficio Scuola Telefono 0541356240 Telefax 0541356272 (e-mail) scuola@
comune.santarcangelo.rn.it
II.1.5) Servizio di gestione dei nidi di infanzia. Servizio di prestazioni educative e servizio di pulizia nei nidi
e centro estivo nido del Comune di Santarcangelo di Romagna. II.2.1) Importo complessivo Euro 2.550.658,50, +
IVA 4%, di cui Euro 2.413.658,50 quali somme in appalto ed Euro 137.000,00 quali oneri di sicurezza, oltre l’IVA di
Legge, come di seguito specificato: importo per le prime tre annualità Euro 1.530.395,10, + l’IVA 4%; per l’ulteriore
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eventuale biennio di servizio, Euro 1.020.263,40, oltre l’IVA 4%; II.3) Durata certa dell’appalto: dal 01/09/2015 al
31/07/2018. L’Amministrazione si riserva la possibilità di affidare all’aggiudicatario della gara la ripetizione dei servizi
per un ulteriore biennio scolastico, dal 01/9/2018 al 31/7/2020.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 10.06.15 ore 12.30;
IV.3.8) Apertura offerte: 12.06.15 ore 08.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.santarcangelo.rn.it VI.5)Invio GUUE 08.05.15
Il dirigente
Alessandro Petrillo
T15BFF7426 (A pagamento).

COMUNE DI AMANTEA (CS)
Bando di gara - CIG 6200496B28 - CUP I91B14000180001
SEZIONE I: Comune di Amantea, Corso Umberto I - Amantea, tel. 0982/4291 - 429229, Fax 41013, personale@
comune.amantea.cs.it.
SEZIONE II: Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale integrata con servizi sanitari - fondi pac anziani - a
favore di anziani non autosufficienti residenti nei comuni dell’ambito del distretto socio-sanitario n. 3 di Amantea. Importo
appalto: E. 291.313,46+iva.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.comuneamantea.gov.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
22/6/15 h 14. Apertura: 30/6/15 h 11,30.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 05/05/15.
Il responsabile del procedimento
dott. Mario Aloe
T15BFF7427 (A pagamento).

COMUNE DI NERVIANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nerviano - Piazza Manzoni 14 Nerviano (Mi) P.Iva 00864790159.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori e assistenza al collaudo, contabilità a corpo e liquidazione, aggiornamento elaborati di progetto e manuali d’uso, supporto al rup
per la supervisione e coordinamento della d.l. e del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva relativa ai lavori di realizzazione della nuova scuola primaria di via dei boschi CIG 6245629817. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n 283/RG
del 07/05/2015 ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 87.109,51 IVA e oneri esclusi. DURATA: dalla data di inizio lavori all’approvazione del certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo redatto ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
LUOGO DI ESECUZIONE. Via di Vittorio- via Dei Boschi- Nerviano
SEZIONE III: INFORMAZIONI E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO indicati nel disciplinare di gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte
integrante del presente atto, e nel capitolato (disponibili sul sito internet dell’ente).
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA telematica mediante piattaforma SINTEL CRITERIO DI SELEZIONE: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/06. VARIANTI: ammesse PERIODO VALIDITA’
OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza delle offerte. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:
termine perentorio del 27.05.2015 ore 12.15 DATA, ORA E LUOGO PRIMA SEDUTA PUBBLICA: ore 9.30 del 28.05.2015
presso la sede dell’Ente. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Valter Bertoncello. Avverso il presente atto è
possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Nerviano, 07.05.2015
Il responsabile area tecnica - Servizi tecnici 2
arch. Valter Bertoncello
T15BFF7428 (A pagamento).
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COMUNE DI VAIRANO PATENORA (CE)
Bando di gara - CIG 623123629E
SEZIONE I: Comune di Vairano Patenora , Via Roma, 30 - tel. 0823.643743-643744 - Fax 0823.985235 mail: ragioneria@comune.vairano.patenora.ce.it.
SEZIONE II: Affidamento in appalto attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria delle entrate comunali: ICPDPA, TOSAP, ACQUE REFLUE, ICI-IMU-IUC etc., come meglio specificato nel Capitolato d’Appalto. Importo presunto
appalto: E. 500.000,00 + Iva. Durata: 5 anni.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.vairano-patenora.ce.it.
SEZIONE IV: Proceduta aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 14/07/2015 ore 12,00. Apertura 21/7/2015 ore 10,00.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 07/05/2015.
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Carlo Risi
T15BFF7438 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
Operante per il Comune di Castelfranco in Miscano (Bn)
Estratto di bando di gara con procedura aperta per l’appalto dei lavori di bonifica e messa in sicurezza della ex discarica
comunale sita alla C.da Mar dei Grilli - CUP H73G12000070006 - CIG 590101579F
AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE: Comune di Castelfranco in Miscano (Bn), viale Roma 12, 82022 Castelfranco in Miscano (Bn); tel. 0824-960066; fax 0825-960297; e-mail ufficiollpp@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it; sito
internet www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it; R.U.P. arch.i. Fioravante Di Donato. ORGANISMO APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante dell’Unione di Comuni Terre dell’Ufita, corso Vittorio Veneto 247, 83035 Grottaminarda (Av); tel.
fax 0825445030; e-mail sua-info@unioneterreufita.it; sito internet www.unioneterreufita.it. IMPORTO: Euro 555.615,84;
categoria prevalente OG12; corrispettivo a corpo.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. TERMINI ESECUZIONE: lavori giorni
150. FINANZIAMENTO: POR Campania 2007-2013. TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 09/06/2015. BANDO INTEGRALE E RELATIVO DISCIPLINARE: disponibile al sito internet www.unioneterreufita.it.
Il Responsabile della Stazione Unica Appaltante
ing. Giancarlo Blasi
T15BFF7440 (A pagamento).

COMUNE DI SANTADI
Estratto bando di gara - CIG 6239095810
Il Comune di Santadi P.zza Marconi 1, 09010 Tel. 078194201 Fax 941000 indice gara a procedura aperta mediante il
prezzo più basso per i lavori di adeguamento alle vigenti normative e ristrutturazione della scuola secondaria di I grado.
Importo compl.vo a base di gara: E. 815.092,64+IVA. Durata: 240 gg.
Ricezione offerte: 11/6/15 h 14. Apertura offerte: 12/6/15 h 10.Bando, discip. e allegati su www.comune.santadi.ci.it.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Cosimo Caddeo
T15BFF7441 (A pagamento).
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COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR)
Estratto bando di gara servizi tecnici - CIG: 6191649663
1. Ente appaltante: Comune di Sansepolcro, via G. Matteotti n. 1 - 52037 Sansepolcro (AR) - II Settore (tel. 0575/7321,
fax: 0575/732265; www.comune.sansepolcro.ar.it).
2. Natura appalto: procedura aperta decreto legislativo n. 163/2006 - Criterio offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi art. 83, decreto legislativo n. 163/2006.
3. Oggetto appalto: progettazione definitiva e servizi complementari per la “realizzazione del secondo ponte sul fiume
Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto-Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della
via comunale dei Banchetti”.
4. Importo complessivo servizi soggetto a ribasso: € 145.300,00, escluso cassa di previdenza 4%. Termine esecuzione: sessanta giorni.
5. Termine ricezione offerte: ore 12 del 22 giugno 2015. Indirizzo a cui recapitare: Comune di Sansepolcro - Ufficio
protocollo, via G. Matteotti n. 1 - 52037 Sansepolcro (AR).
6. Gara: ore 9 del 24 giugno 2015. Luogo Serv. Supporto Amministrativo 2° Settore.
7. Pubblicazione bando: Albo pretorio Comune di Sansepolcro, Internet (www.comune.sansepolcro.ar.it sezione «Bandi
di gara e Contratti»).
8. Responsabile procedimento: Ing. Remo Veneziani - Dirigente II Settore tel. 0575/732287, veneziani.remo@comune.
sansepolcro.ar.it.
ar.it.

9. Informazioni: 0575/732287-261, veneziani.remo@comune.sansepolcro.ar.it; cesari.maurizio@comune.sansepolcro.

Sansepolcro, 30 aprile 2015
Il dirigente del 2° settore
ing. Remo Veneziani
TC15BFF7115 (A pagamento).

COMUNE DI FOLIGNO (PG)
Procedura aperta per affidamento lavori di messa in sicurezza attraverso la rimozione dei rifiuti depositati presso il sito
denominato “Ex Ecoverde”. Terza fase di intervento - CUP: C62F13000460001.
1. Ente appaltante: Comune di Foligno, piazza della Repubblica n. 10 - 06034 Foligno; codice fiscale n. 00166560540;
tel. 0742330367/68; fax: 0742330370 - CIG: 6188285E51.
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, decreto legislativo n. 163/2006 indetta con D.G.C. n. 112
del 1° aprile 2015.
3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento:
3.1. Luogo di esecuzione: Foligno - Loc. Casone;
3.2. Descrizione lavori: esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la messa in sicurezza attraverso la rimozione dei rifiuti dal sito;
3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri della sicurezza e il costo per la manodopera): € 647.136,11
oltre I.V.A.;
3.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.206,77 per oneri sicurezza su spese generali ed € 5.275,50, per
costi per la sicurezza; costo della manodopera non soggetto a ribasso: € 129.555.48;
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3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
cat. prevalente OG12 - Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale - Classifica III - € 647.136,11.
3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del decreto legislativo
n. 163/2006.
4. Termine di esecuzione: giorni 64 naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello del verbale di consegna dei lavori.
5. Documentazione: il presente bando e il disciplinare di gara contenente le norme integrative al presente bando relative
alle modalità di partecipazione alla gara, nonchè gli elaborati di progetto sono disponibili sul sito Internet: www.comune.
foligno.pg.it sez. «Bandi di Gara».
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1 Termine: entro le ore 12,30 del 10 giugno 2015;
6.2 Indirizzo: vedi punto 1;
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
6.4 Apertura offerte: in seduta pubblica l’11 giugno 2015 alle ore 10 presso la sede del Servizio Appalti Contratti,
Palazzo comunale, piazza della Repubblica n. 10 - ingresso via C. Antonietti - Foligno (PG).
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti e/o direttori tecnici dei concorrenti di cui al successivo punto 10 o loro delegati.
8. Cauzione provvisoria: 2% (due per cento) dell’importo base di gara pari ad € 12.942,72. Si applica l’art. 75, comma 7,
del decreto legislativo n. 163/2006.
9. Finanziamento: contributi comunitari e fondi di bilancio.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 35, 36, 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e
degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2012, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37,
comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché concorrenti di altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni
di cui all’art. 62, del D.P.R. n. 207/2010.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità, in categorie e classifiche adeguate
ai lavori. I concorrenti possono altresì avvalersi dei requisiti posseduti da altro soggetto ai sensi dell’art. 49, del decreto
legislativo n. 163/2006.
12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
13. Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82,
comma 2 lett. a), del decreto legislativo n. 163/2006.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) l’appalto riguarda opere di bonifica ambientale pertanto al momento della stipula del contratto l’aggiudicatario
dovrà dimostrare il possesso delle iscrizioni di cui all’art. 4, comma 2, del capitolato speciale d’appalto;
b) è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore di attività adeguata all’appalto;
c) cause di esclusione: art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.;
d) esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122, comma 9, decreto legislativo
n. 163/2006;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
f) i contenuti del presente bando e del disciplinare di gara sono stati redatti utilizzando come modello il Bando Tipo
n. 2 del 2 settembre 2014 approvato dall’AVCP pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Supp. ordinario n. 80 del 22 ottobre 2014;
g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli artt. 26 - 27 - 28 del capitolato speciale d’appalto; si
applica l’art. 3, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
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h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118, del decreto legislativo n. 163/2006; i pagamenti
ai subappaltatori o cottimisti verranno effettuati dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 118, comma 3, del decreto legislativo
n. 163/2006;
i) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché polizza assicurativa “Contractors All Risk” di cui all’art. 129, comma 1, medesimo decreto legislativo n. 163/2006 e
all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, per danni subiti dalla stazione appaltante nel corso dei lavori e per responsabilità civile
verso terzi per i massimali previsti all’art. 37 del capitolato speciale d’appalto;
j) si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Resta ferma la disciplina di cui all’art. 81,
comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006;
k) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, del decreto legislativo
n. 163/2006;
l) al presente appalto si applica il D.M. n. 145/2000;
m) è esclusa la competenza arbitrale;
n) responsabile unico del procedimento: Dott. Gianluca Massei;
o) avverso il presente bando è ammesso ricorso al TAR dell’Umbria, via Baglioni n. 3, Perugia - entro trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo pretorio del Comune.
Foligno, 29 aprile 2015
Il dirigente
dott. Salvatore Zaiti
TC15BFF7124 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 601339173B
Comune di Napoli – Servizio Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto – Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo
– 80133 Napoli – Tel 081/7954860. Sito internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori
informazioni: Servizio di cui sopra, e-mail: rosaria.rossi@comune.napoli.it. Il Responsabile unico del procedimento (RUP)
è la Funzionaria Economica Dott.ssa Rosaria Rossi con sede presso il Servizio Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto. Le
offerte dovranno pervenire, In qualsiasi modo, compresa la consegna a mano, al Protocollo Generale – Gare del Comune
di Napoli – P.zza Municipio – Palazzo S. Giacomo, 80133 Napoli. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di
Tesoreria del Comune di Napoli. Tale servizio consta nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’Ente
locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed
agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente, alla conservazione, anche mediante
archivi informatici, dei documenti. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. Luoghi di esecuzione: Napoli II.1.3) CPV: 66000006. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Napoli.
Tale servizio consta nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’Ente locale e finalizzate in particolare
alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente, alla conservazione, anche mediante archivi informatici, dei documenti.
II.1.8) Il presente appalto è formato da un unico lotto. II.2.1) Il valore del servizio è stimato complessivamente per i cinque
anni, al netto dell’IVA, ove dovuta, in € 1.750.000,00, tenuto conto dell’ammontare delle entrate previste per il tesoriere,
stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base delle operazioni di tesoreria
effettuate nel corso dell’anno 2013. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né
da diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere. II.3) Durata dell’appalto: dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2020. III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: L’offerta è corredata, a pena d’esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell’importo posto a base
dell’appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 75
del D.Lgs. 163/06. Si rimanda, per maggiori dettagli, al par. 13.12. del Disciplinare. III.1.2) Fonte di finanziamento: Bilancio
Comunale. III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno
uniformarsi a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.1) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui al par. 5 del Disciplinare. Condizioni e requisiti di partecipazione: Istanza di partecipazione alla gara secondo le
modalità di cui al par. 13.1 del Disciplinare, allegando alla stessa tutte le Dichiarazioni contenute al par. 13.2, 13.3, 13.4, 13.5,
del Disciplinare, nonché tutta la documentazione prevista ai par. 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11 e 13.12 del Disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnico-organizzativa: il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo
9.2 del Disciplinare. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri di valutazione contenuti nel par. 16 del Discipli— 38 —
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nare e con la seguente ponderazione: a) Offerta Tecnica fino ad un massimo di 30 punti; b) Offerta economica fino ad un
massimo di 70 punti, L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata. Il canone
annuo non potrà essere superiore a € 250.000,00. IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n. 4 dell’11 marzo 2015 e s.m.i. Disposizione Dirigenziale n. 5 del 9 aprile 2015. IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 3 giugno
2015, in un unico plico sigillato al seguente indirizzo: Comune di Napoli, Protocollo Generale Gare – Palazzo S. Giacomo,
Piazza Municipio 80133 Napoli, con qualsiasi mezzo, anche la consegna a mano (le informazioni relative alla modalità di
produzione del plico e al contenuto dello stesso sono riportate nel Disciplinare dal par. 12 al par. 15. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento della gara. IV.3.8) Modalità
apertura offerte: la gara si svolgerà presso la sede del SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi, Napoli via San Giacomo,
24 – III piano, alle ore 10,00 del 4 giugno 2015, in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente
comunicate. Saranno ammessi ad assistere alle sedute pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di
apposita delega, se diverso dal legale rappresentante. VI.3) Informazioni complementari: Ai fini della normativa applicabile
al presente appalto, si richiama e si intende integralmente riportato il contenuto del par. 19 del Disciplinare. Al presente bando
si applicano esclusivamente le cause tassative di esclusione di cui all’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006. Per quanto
non contenuto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti
che unitamente ad esso sono in visione sul sito Internet wvvw.comune.napoli.it/bandi. VI.4.1) Responsabile delle procedure
di ricorso: Foro competente di Napoli. VI.5) Data di invio alla GUUE: 21 aprile 2015 – Rif. 053038.
Il dirigente del SACUAG - Area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC15BFF7175 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Stazione appaltante
I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale: Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 - 26100 - Cremona - Italia - Tel.
(centralino) n. 0372.4071. I.2) Documentazione: disponibile all’indirizzo www.comune.cremona.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Tipo di appalto: Servizio di facchinaggio, trasloco e trasporto cose per le necessità dei diversi servizi comunali.
II.2) Durata del contratto: dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2017 (con possibilità di rinnovo per altri due anni). II.3) Luogo di
esecuzione: Cremona. II.4) CPV: 98392000. II.5) Divisione in lotti: NO. II.6) Varianti: non ammesse.
Sezione III: Approvazione, finanziamento, pubblicazione
III.1) Determinazione: n. 372 del 17 marzo 2015. III.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio. III.3) Pubblicazione:
ai sensi dell’art. 66 D.Lgs. 163/2006. III.4) Data di spedizione avviso alla GUCE: 28 aprile 2015.
Sezione IV: Procedura e criterio di aggiudicazione
IV.1) CIG: 6180161E2E. IV.2) Procedura: aperta (art. 55 D.Lgs. 163/2006) telematica a mezzo Piattaforma SinTel di
Regionale Lombardia. IV.3) Criterio di aggiudicazione e verifica anomalia: offerta economicamente più vantaggiosa, ex
art. 83 D.Lgs. 163/2006 (si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto); verifica offerte anomale ex art. 86 co. 2 D.Lgs. 163/2006.
Sezione V: Ammontare appalto, subappalto, pagamenti
V.1) Importo a base di gara: € 245.859,00 (IVA esclusa), di cui € 245.800,00 per prestazioni ed € 59,00 per oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso). V.2) Subappalto: ammesso ai sensi dell’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, a cui si
rinvia. V.3) Pagamenti: si rinvia all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Sezione VI: Soggetti ammessi, requisiti ed avvalimento
VI.1) Soggetti ammessi: imprese singole o riunite o consorziate, anche con sede stati U.E. VI.2) Requisiti di partecipazione: di ordine generale, di idoneità professionale e di natura tecnico-economica di cui al punto n. 5 del Disciplinare. VI.3)
Avvalimento: ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006. VI.4) Verifica dei requisiti: come previsto dal Disciplinare di gara.
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Sezione VII: Termine, modalità di partecipazione
VII.1) Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 12 giugno 2015. VII.2) Indirizzo: in modalità telematica
sulla Piattaforma SinTel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it con le modalità descritte nel Disciplinare di gara. VII.3)
Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità: si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara. VII.4) Garanzie e
Cauzioni: ex artt. 75 e 113 D.lgs. 163/2006. VII.5) Apertura offerte: ore 9.30 del 15 giugno 2015. VII.6) Altre informazioni:
si rinvia alla documentazione sul profilo del committente: www.comune.cremona.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tania Secchi.
Cremona, 28 aprile 2015
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TC15BFF7197 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Sede legale: via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti, contratti ed espropriazioni tel. 011/8615536-8612652
servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Codice Fiscale: 01907990012
Partita IVA: 01907990012
Bando di gara per il rifacimento serramenti ed interventi di manutenzione straordinaria presso l’Istituto I.T.I. Peano Corso Venezia 29 - Torino - CUP J12J10000010003 - C.I.G. 62460313D6
Avviso di ripubblicazione precedente bando di gara del 17/04/2015 (C.I.G. 6222107520). Con riferimento alla gara in
oggetto, si rende noto che con Determinazione n. 31–12568 del 30/04/2015 del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica II è
stata disposta la revoca della procedura in oggetto per tutte le motivazioni indicate nel citato atto nonché determinato l’avvio
di una nuova procedura ( C.I.G. 62460313D6)
Importo a base di gara: Euro 760.000,00 Categoria prevalente OS6
Nuovo termine presentazione offerta: ore 12.00 del 15/06/2015
Possono partecipare alla gare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata.
La procedura aperta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme.
E’ prevista l’individuazione e la verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4, 87, 88
e 89 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Non sono ammesse offerte pari o in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, V.M. Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/4431), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 16,30
oppure essere richiesto 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 – C.so Inghilerra, 7 - Torino - Servizio Edilizia Scolastica II (tel.011.861.6081/ 3494163274).
Torino, lì 11/05/2015
Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BFF510 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Bando di gara per l’appalto del servizio di noleggio, manutenzione ed installazione di strumentazioni per la rilevazione di
infrazioni semaforiche.
Sezione 1 - Comune di Campolongo Maggiore, Via Roma 68, 30010 (Venezia), tel. 049.5849111, fax 049.5849151 PEC:
comune.campolongo.ve@pecveneto.it
Sezione 2 - Servizio di noleggio, manutenzione ed installazione di strumentazioni per la rilevazione automatica di
infrazioni semaforiche al passaggio con il rosso; Luogo di esecuzione: Campolongo Maggiore Codice NUTS ITD35 CIG
6244656526 CPC: 83109 CPV: 51230000-3; Importo dell’appalto: € 200.000,00 IVA esclusa di cui € 1.000,00 quali oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso; Durata dell’appalto: mesi 30 (trenta).
Sezione 3 - Cauzioni: cauzione provvisoria di € 4.000,00 come da disposizioni del bando di gara; Condizioni di partecipazione: Ditte individuali o società iscritte nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A. competente, per la categoria
compatibile con l’oggetto dell’appalto, Apparecchiature per il controllo del traffico.
Sezione 4 - Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa; Termine per
il ricevimento delle offerte: 05.06.2015 ore 12:30; Periodo di validita’ dell’offerta: 180 gg; Apertura delle offerte: 08.06.2015
ore 10.00 presso la Sede Municipale in Via Roma n. 68.
Sezione 6 - Ogni altra prescrizione ed informazione e’ contenuta nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto
e allegati, disponibili per l’accesso libero e completo sul profilo committenteall’indirizzo: www.comune.campolongo.ve.it
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Gianfranco Zilio
TX15BFF516 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
Sede: viale Papa Giovanni XXIII n. 20 - 24016 San Pellegrino Terme (BG)
Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici - tel. +39 0345 25006 - fax +39 0345 25022
Posta elettronica: comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it
Indirizzo internet: www.sanpellegrinoterme.gov.it
Codice Fiscale: 00306690165
Partita IVA: 00306690165
Bando di gara per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei
lavori di restauro e risanamento strutturale dell’ex Grand Hotel di San Pellegrino Terme in viale Bortolo Belotti. Codice
CUP: E57H15000100007 - Codice CIG: 62289758C6
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a euro 14.384.668,60 oltre iva ed è così suddiviso:
- euro 13.650.339,18 per lavori a base d’asta
- euro 416.695,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- euro 317.634,42 per spese di progettazione esecutiva
CATEGORIA PREVALENTE:
OG2 Cl. VII euro 11.254.941,32;
ALTRE CATEGORIE:
OS2A Cl. IV euro 1.709.000,00
OS28 Cl. II euro 316.211,16
OS30 Cl. II euro 293.000,00
OS3 euro 77.186,70
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TEMPO DI ESECUZIONE: giorni 930
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della
garanzia provvisoria ex art. 75 D.lgs. d’importo pari al 2% del prezzo base indicato nel bando ovvero pari ad € 287.693,37.
FINANZIAMENTO:
L’opera è finanziata con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti assegnato con delibera CIPE del
10 aprile 2015 ai sensi del decreto legge n. 133/2014, art. 3, comma 2, lett. c), ultimo capoverso (Cantieri in Comune).
PAGAMENTI:
I pagamenti all’Appaltatore verranno effettuati successivamente all’effettiva erogazione delle quote di contributo statale
e nei limiti degli importi disponibili. Ulteriori precisazioni sono contenute nel disciplinare di gara.
In considerazione delle modalità di erogazione del contributo Ministeriale, e considerando l’importo sopra soglia
dell’appalto, non si darà in alcun caso luogo ad anticipazioni del prezzo.
I pagamenti saranno corrisposti all’appaltatore.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’ art. 34, c. 1, D.Lgs. 163/2006, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37, D. Lgs. 163/2006 e all’art. 277, D.P.R. 270/2010.
Alle aggregazioni di imprese e ai GEIE si applicano, per quanto compatibili, le norme descritte nel presente disciplinare
di gara per gli RTI.
In ordine ai requisiti di capacità economico-finanziario e tecnica si rinvia al disciplinare di gara
PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità indicate nei documenti
di gara. Offerta economica massimo 20 punti – offerta tecnica massimo 80 punti.
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, tramite il sistema
di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo
internet: ww.arca.regione.lombardia.it.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 06/07/2015 ore: 12:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 26.6.2015 ore 12,00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:
Prima seduta pubblica il : 08/07/2015 ore 10:00 presso Municipio
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
E’ obbligatorio, a pena di esclusione, effettuare sopralluogo presso l’edificio Grand Hotel di San Pellegrino Terme.
A seguito dell’eseguito sopralluogo, da richiedersi tramite Sintel entro le ore 12,00 del 22.6.2015, verrà rilasciata apposita
attestazione di presa visione dei luoghi
Pagamento contributo ANAC come previsto dal disciplinare di gara.
Validazione progetto definitivo in data 28.4.2015.
Il Responsabile unico del procedimento è il p.i. Andrea Milesi – Istruttore Tecnico Direttivo.
Ai sensi dell’art.34 comma 35 del D.Lgs. 179/2012, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante entro
il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando e
dell’esito di gara, che si stimano in €. 2.000,00 (iva esclusa).
PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Sezione di Brescia
Ulteriori informazioni sono reperibili sul disciplinare di gara scaricabile dal sito www.arca.regione.lombardia.it
Data di spedizione per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Europea il 5.5.2015.
Il segretario generale
dott. Domenico Figà
TX15BFF517 (A pagamento).
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CITTÀ DI PACHINO
Provincia di Siracusa
Bando di gara procedura aperta servizio di manutenzione, gestione e conduzione dell’impianto
di depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe si sollevamento - Anno 2015
- Codice CIG 616667338B - Codice CUP H93D15000310004.
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Il responsabile del servizio ecologia
geom. Catania Corrado
Il responsabile del servizio appalti
dott. Mario Scirè
TC15BFF7397 (A pagamento).

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

AUTORITÀ REGIONALE STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante - Regione Calabria - Via Cosenza 1/G - 88100 Catanzaro Lido (CZ), Tel. 0961/857281 - Fax 0961/857291 Indirizzo Posta Elettronica:
s.tarzia@regcal.it - Responsabile del Procedimento di Gara: Dott. Salvatore Tarzia Tel.0961/857310
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Oggetto e natura dell’appalto: Procedura aperta, in modalità telematica,
per l’affidamento del “Servizio di Vigilanza degli Uffici Regionali ubicati in Catanzaro presso la Cittadella Regionale”.
Tipo dell’appalto: Appalto pubblico di servizi. Breve descrizione dell’appalto: Codice CIG attribuito dall’ANAC alla gara
6224423C57. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza e sorveglianza da espletare presso gli uffici
della Giunta Regionale ubicati in Catanzaro, in località Germaneto, nell’immobile denominato “Cittadella Regionale”. L’appalto non è divisibile in lotti. Non sono ammesse varianti. Quantitativo presunto dell’appalto: euro 2.890.500,00 Iva esclusa.
Durata dell’appalto: mesi 36.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione alla gara: Requisiti minimi previsti e descritti nel Disciplinare di gara, in ottemperanza al D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.; Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché gli
operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., aventi i
requisiti di cui agli artt. 38, 39 e 43 del predetto decreto, nonché dei requisiti professionali e della capacità tecnica ed economica come meglio specificati nel Disciplinare di Gara. Cauzione Provvisoria: - pari al 2% dell’importo posto a base di gara;
Cauzione Definitiva: - pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; Altre condizioni particolari di partecipazione: Dichiarazione di accettazione delle clausole di legalità del Patto d’Integrità della Regione Calabria, se ed in quanto applicabili, ed
esplicitate nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.suacalabria.it, nella sezione “Bandi e Avvisi”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Condizioni per ottenere chiarimenti sugli atti di gara: il termine ultimo per il ricevimento delle
richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il 30/05/2015, ore 12.00, dodicesimo giorno antecedente quello di scadenza per
il ricevimento delle offerte. Termine per il ricevimento delle offerte: il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è il
10/06/2015, ore 12.00. Lingua di presentazione delle offerte e domande: Italiano. Periodo minimo di validità dell’offerta:
180 giorni dalla presentazione. Modalità di apertura delle offerte: le modalità di gara sono indicate nel Disciplinare di
gara. L’apertura delle offerte avrà inizio in data 12/06/2015 presso la sala gare dell’Autorità Regionale - Stazione Unica
Appaltante Via Cosenza 1/G 88100 - Catanzaro Lido, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SISGAP.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: sig. Leonardo Velino tel. 0961/852121
- Fax: 0961/852139, e-mail: l.velino@regcal.it - Versamento in favore dell’ANAC ex AVCP: La ditta che intendesse partecipare alla gara dovrà effettuare il versamento obbligatorio di Euro 140,00 in favore dell’Autorità Nazionale Corruzione ex
AVCP, da eseguire secondo le istruzioni operative presenti sul sito della stessa Autorità. Tutti gli atti di gara sono scaricabili
dal sito internet ufficiale www.suacalabria.it alla sezione “Bandi e Avvisi “ e comprendono: il Bando di gara, il Capitolato
d’oneri, il Disciplinare di gara ed i relativi Allegati. Data di spedizione del presente Bando per la pubblicazione su G.U.U.E:
30/04/2015. Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni previste nel Disciplinare
di gara che qui si intende integralmente richiamato.
Il direttore generale
dott. Mario Donato
T15BFG7373 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ULSS N. 20 DI VERONA
Estratto bando di gara mediante procedura aperta telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ULSS 20 di Verona, Punti di contatto: Dipartimento
Area Tecnica e Provveditorato - Via Poloni, 17 - 37122 Verona - Tel 0458075812 - Fax 0458075820 - email: dip.tecnico@ulss20.verona.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento quadriennale servizio di gestione del sistema I.C.T. aziendale
- gara in unione d’acquisto U.L.S.S. n. 20 di Verona e Azienda Ospedaliera di Padova. Possibilità di rinnovo per un ulteriore
anno. L’importo complessivo è euro 21.800.000,00 IVA esclusa e oneri per la sicurezza legati al DUVRI compresi. Offerte
non superiori e sopralluogo obbligatorio pena l’esclusione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Richiesta cauzione provvisoria e definitiva. Per poter partecipare: sono richieste capacità tecniche ed economiche minime disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 31/07/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.U.E. in data 05/05/2015
mentre tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.albofornitori.it e www.ulss20.verona.it - I tempi
di partecipazione alla gara sono riportati nell’Allegato “2” del Disciplinare di gara - Timing di gara.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
T15BFK7323 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. RIETI
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Azienda U.S.L. Rieti, Via del Terminillo, 42 02100 Rieti [It], tel. 0746.279775 fax: 0746.279777, C.F. e P. IVA:
00821180577 - m.fiorenza@asl.rieti.it.
II.1.1) Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura e posa
in opera di apparecchiature elettromedicali, suddiviso in n. 10 (dieci) lotti. Numero di gara 5922041. II.1.2) Fornitura. II.2.1)
L’importo complessivo della gara ammonta complessivamente ad Euro 1.540.000,00 I.V.A. al 22% ed oneri di sicurezza
compresi. II.2.2) Opzioni: no.
III.2) Ammessi: i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole, associate
o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D. Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea. Requisiti di partecipazione: vedi bando
integrale pubblicato sul sito www.asl.rieti.it.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine di ricevimento offerte:
02 Luglio 2015 - ore 14:00.
VI.3) 1) obbligatorio il sopralluogo sulle aree coinvolte; 2) obbligatoria la prova del pagamento del contributo dovuto
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici; 3) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda al bando integrale e al
Disciplinare di gara disponibili sul sito: www.asl.rieti.it.
A.U.S.L. Rieti - U.O.C. tecnico patrimoniale - Responsabile del procedimento
ing. Marcello Fiorenza
T15BFK7338 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Bando di gara - Procedura aperta - Lotto CIG 62453902DE
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 l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi; ITF
31; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66600000; II.1.8) Divisione in lotti: NO; II.1.9) Ammissibilità di varianti:
NO; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa Euro 253.036,24; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 12; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: SI; numero di rinnovi possibile: 1;
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 08/07/2015 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 10/07/2015 ore 10:00- Luogo: UOC Provveditorato - ASL Caserta - Via Unità
Italiana, 28 - 81100 - Caserta, Italia;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUCE 06/05/2015.
Per il direttore del servizio provveditorato/economato - Il dirigente
dott.ssa Maria Di Lorenzo
T15BFK7350 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara
I.1) ASL Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese in qualità di azienda capofila in unione tra l’ASL della Provincia di Varese e l’ASL della Provincia di Bergamo, Via Ottorino Rossi 9, 21100 Varese Tel 0332 277322 Fax 0332 277305
approvvigionamenti@asl.varese.it www.asl.varese.it
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II.1.1) Fornitura in locazione operativa di sistemi strumentali nuovi di fabbrica occorrenti ai laboratori di Sanità Pubblica
dell’ASL della Provincia di Varese e dell’ASL della Provincia di Bergamo: Lotto 1: n.1 sistema di cromatografia ionica;
lotto 2: n.1 Sistema ICP - Massa, sistema strumentale spettrometro di massa con sorgente di ioni al plasma (ICP-MS) e auto
campionatore; Lotto 3: n. 1 Sistema di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC); Lotto 4: n.1 Cromatografo Liquido
alta pressione (HPLC) con rilevatore di massa a triplo quadrupolo (LC-MS/MS)(ASL Bergamo) II.2.1) Valore stimato Euro
718.500,00+iva, importo relativo all’intera durata dell’appalto per tutti i lotti, compresi eventuali riscatti II.3) 60 mesi
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: 09/07/15 ore 10.00 IV.3.7) 180 gg
VI.3) Documentazione di gara disponibile su www.arca.regione.lombardia.it e su www.asl.varese.it. VI.5) Data spedizione alla Guce: 07/05/15.
Il responsabile del procedimento
dott. Dario Belluzzi
T15BFK7358 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 620624750A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia, OO.RR.
(Ospedali Riuniti), Area Gestione Tecnica, V.le Pinto - 71100 Foggia [It], Tel 0881/736102, fax 0881/732003, mail: apalladino@ospedaliriunitifoggia.it, sito: www.sanità.puglia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto per l’affidamento triennale del servizio di manutenzione degli impianti U.T.A. , Gruppi
Frigo e delle Centrali Frigorifere a servizio degli immobili dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” Foggia. Valore
stimato, IVA esclusa: Euro 711.444,48 oltre Euro 23.393,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CPV: 42512000-8.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni
e garanzie: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto come
specificato nel disciplinare di gara. Forma giuridica: Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a/b/c/d/e/f dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, oppure da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. Condizioni di partecipazione: le forme ed i contenuti previsti
nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo piu basso. Termine per il ricevimento delle
richieste: 29/06/2015 ore 12. Documenti a pagamento: si. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180gg.
apertura delle offerte: 02/07/2015 ore 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per la partecipazione alla gara si rimanda alle specifiche prescritte nel bando
integrale di gara pubblicato sul sito dell’azienda. Procedure di ricorso: TAR Puglia. Data spedizione avviso: 07/05/2015.
Il direttore
ing. Luigi Borrelli
T15BFK7360 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 620636673D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia, OO.RR.
(Ospedali Riuniti), Area Gestione Tecnica, V.le Pinto - 71100 Foggia [It], Tel 0881/736102, fax 0881/732003, mail: apalladino@ospedaliriunitifoggia.it, sito www.sanità.puglia.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento triennale del servizio di manutenzione degli impianti e dei
presidi antincendio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” Foggia. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 310.860,00
oltre Euro 16.212,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CPV: 50413200-5.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto come specificato nel disciplinare di gara. Forma giuridica: Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con
idoneità individuale di cui alle lettere a/b/c/d/e/f dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. Condizioni di partecipazione: le forme ed
i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 29/06/2015
ore 12. Apertura plichi: 01/07/2015 ore 10. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180gg.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per la partecipazione alla gara si rimanda alle specifiche prescritte nel bando
integrale di gara pubblicato sul sito dell’azienda. Procedure di ricorso: TAR Puglia. Data spedizione avviso: 07/05/2015.
Il dirigente amministrativo area gestione tecnica
dott.ssa Silvia Esposito
T15BFK7361 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” FOGGIA
Bando di gara - CIG 62045436DA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia, OO.RR.
(Ospedali Riuniti), Area Gestione Tecnica, V.le Pinto - 71100 Foggia [It], Tel 0881/736102, fax 0881/732003, mail: apalladino@ospedaliriunitifoggia.it, sito www.sanità.puglia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio triennale di manutenzione della rete fognaria a servizio dei vari
presidi aziendali. CPV 45259100-8. Importo presunto posto a base di gara: Euro 207.000,00, di cui Euro 144.000,00 per
manutenzione ordinaria, Euro 18.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 45.000,00 per interventi
extracanoni a consumo ove previsti, IVA esclusa.Durata del servizio: 1096 (millenovantasei), giorni naturali e consecutivi,
dalla aggiudicazione definitiva.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Forma
giuridica: I raggruppamenti temporanei di professionisti partecipano con le modalità di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006
come meglio specificato nel disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.5 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURE: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 con le modalità previste ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Termine
ricezione offerte: entro le ore 12 del 01/06/2015 secondo le indicazioni specificate nel bando di gara. Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. aperture offerte: il 03/06/2015 alle ore 10 presso gli Uffici
dell’Area Tecnica dell’Azienda.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Disciplinare
di gara disponibile sul sito dell’Azienda, sez. Bandi di Gara. Il RUP: Angelo Palladino della Struttura Gestione Tecnica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, OO.RR., Foggia.
Il direttore
ing. Luigi Borrelli
T15BFK7367 (A pagamento).

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI (FI)
Bando di gara
I) Istituto degli Innocenti - Piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze. istitutodeglinnocenti@pec.it.
II) Gara a procedura aperta in modalità telematica (START) per la fornitura degli allestimenti per il nuovo museo
dell’Istituto degli Innocenti - CIG 6243237228. Importo dell’appalto soggetto a ribasso: 736.476,54 euro iva esclusa.
IV) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 18:00 del 26/06/15. Prima seduta pubblica:
ore 09:30 del 29/06/15.
VI) R.U.P.: Stefano Filipponi, filipponi@istitutodeglinnocenti.it, 0552037219. Gestore Sistema Telematico: I-Faber
S.p.A. - Divisione Pleiade, Tel. 0286838415/38, infopleiade@i-faber.com. La documentazione è disponibile all’indirizzo
https://start.e.toscana.it/istitutodegliinnocenti/ oppure sul sito web dell’Istituto degli Innocenti: www.istitutodeglinnocenti.it.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Bertazzoni
T15BFK7377 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 6237868384
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Azienda Ospedaliera Dei Colli “Monaldi - Cotugno - CTO” via L.
Bianchi - 80131 Napoli. Servizio Provveditorato tel. 0817062563, fax 0817062321, mail: provveditorato@ospedalideicolli.
it, internet: http://www.ospedalideicolli.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare,
le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico/salute.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto II.1) Procedura aperta per l’affidamento di 4 ventilatori polmonari neonatali da destinare alla U.O.C. di Neonatologia e T.I.N. II.2) L’importo complessivo posto a base di gara è di euro 120.000,00, IVA esclusa.
II.3) La durata del contratto è fino al termine della garanzia.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative
all’appalto III.1.1) Le cauzioni e le garanzie sono quelle previste dalla legge. III.1.3) La forma giuridica del raggruppamento e le modalità di avvalimento sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.4) Il subappalto è ammesso alle
condizioni stabilite dal disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Le modalità, le limitazioni alla
partecipazione e le cause di esclusione sono stabilite dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) idonee dichiarazioni bancarie; b) importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara. Livelli minimi richiesti:
a) due referenze bancarie rilasciate da Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi della l. 385/1993. Nel caso di
possesso di una sola referenza bancaria è richiesta ai fini dell’ammissione la presentazione di copia dei bilanci degli
ultimi tre anni; b) Realizzazione, nel triennio 2012-2014, di un importo complessivo, IVA esclusa, per forniture nel
settore oggetto della gara (fornitura di strumentazione per anestesia e di supporto alla ventilazione polmonare CND
Z120301) non inferiore a 2 volte l’importo posto a base di gara. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno
di 3 anni, il requisito di cui sopra può essere rapportato al periodo di attività [(importo richiesto/3) x anni di attività].
SEZIONE IV Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 08/06/2015 ore 14:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari. Tutta la documentazione necessaria per la
partecipazione alla gara è sempre disponibile, consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Ente. E’
condizione di ammissione alla gara l’accettazione e la sottoscrizione di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di
Legalità in Materia di Appalti” così come indicato nel disciplinare di gara. L’Ente Appaltante si riserva il diritto di non
procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente
la gara. Il RUP è il dott. Francesco Buzzo.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T15BFK7423 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E VALCHIAVENNA - SONDRIO
Bando di gara - CIG 622523064E
SEZIONE I: Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio ITALIA
- S.C. Provveditorato - attenzione del Responsabile Unico del Procedimento dott. Renato Paroli - Tel +39 0342 - 521076 Telefax +39-0342-521080 sito internet http://www.aovv.it e-mail renato.paroli@aovv.it procedura gestita tramite piattaforma
Sintel di Regione Lombardia raggiungibile all’URL www.arca.regione.lombardia.it..
L’amministrazione aggiudicatrice acquista anche per conto dell’A.S.L. della Provincia di Sondrio.
SEZIONE II: Fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori in uso presso i
Presidi Ospedalieri di Sondalo, Tirano, Bormio, Sondrio, Morbegno e Chiavenna. Euro 371.880,00. Durata triennale con
possibilità di rinnovo.
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SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Delibera di indizione n. 535 del
29/04/2015. Termine per il ricevimento delle offerte 24.06.2015 ora: 18.00.
SEZIONE VI: Documentazione di gara disponibile su: www.arca.regione.lombardia.it. La documentazione di gara ed i
chiarimenti saranno pubblicati su tale portale e ciò costituirà presunzione di conoscenza da parte di tutte le ditte interessate.
La stazione appaltante con riferimento all’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs 163/2006 applicherà se del caso una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille. Data invio e ricezione bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’UE: 05.05.2015.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Beatrice Stasi
T15BFK7430 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 - CHIVASSO
Bando di gara
C.P.V. 33124110 - Gara SIMOG n. 60074589 - CIG 621722043F - CIG 6217237247 - 621725404F - 6217270D7F
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) ASL TO4 Indirizzo postale: Via Po, 11 - 10034 Chivasso (TO) Punti di
contatto: S.S.D. Attrezzature Sanitarie Posta elettronica: mpozzati@aslto4.piemonte.it Tel.:011/9217263 Fax: 011/9205292
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto4.piemonte.it PEC direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: sito internet www.aslto4.piemonte.it Le offerte vanno inviate a: A.S.L. TO4
- SSD ATTREZZATURE SANITARIE - Via Aldisio, 2 - 10015 Ivrea (TO).
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Fornitura in service di sistemi di biopsia mammaria mediante aspirazione vuoto-assistita per la SSD SENOLOGIA. II.2.1)
Quantitativo o entità totale. Valore stimato IVA esclusa €.653.940,00. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 48 mesi.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 163/2006 cauzione provvisoria pari al 2%
netto del valore complessivo presunto IVA esclusa di ogni lotto offerto. Per l’aggiudicatario cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113 del decreto legislativo 163/2006 pari al 10% netto dell’importo di affidamento.
Entrambe le garanzie eventualmente ridotte al 50% se in possesso certificazione di sistema di qualità conforme alla normativa
vigente III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili: finanziamento da
bilancio dell’ASL TO4 - Pagamento a mezzo mandato nei termini di legge. III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: Singole ditte o più imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, come prescritto dall’art. 37 del decreto legislativo 162/06. 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: Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritte e compilate utilizzando la modulistica allegata al
capitolato, da presentarsi a pena di esclusione unitamente alla documentazione amministrativa III.2.2) - III.2.3) Capacità economica
e finanziaria. Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La A.S.L. TO4 si riserva
di verificare quanto dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in materia di fatturati e di forniture prestate.
Sezione IV: Procedure IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. VI.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Delibera ASL TO4
n. 375 del 16 aprile 2015 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 26 giugno 2015 ore 12:00 IV.3.8 Modalità di
apertura delle offerte. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: le date di convocazione delle sedute pubbliche
saranno comunicate tramite la pubblicazione su sito www.aslto4.piemonte.it Sono ammessi i rappresentanti legali, delegati,
procuratori muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: pena la non ammissibilità alla gara, dimostrazione
dell’avvenuto pagamento del contributo CIG. L’ASL TO4 si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta purchè ritenuta idonea e valida. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T. A. R. - Indirizzo postale: C. so Stati Uniti 45 - 10129 - Torino - Posta elettronica: seggen.to@giustiziaamministrativa.it - Tel 0115576411 - Fax 011539265. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE. 23 aprile 2015.
Il dirigente responsabile S.S.D. attrezzature sanitarie ASL TO4-RUP del procedimento di gara
dott.ssa Margherita Perucca
TC15BFK7182 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI
TORINO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino Corso Bramante,
88 - 10126 Torino - Italia - P.V.A. 10771180014 - www.cittadellasalute.to.it - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali
- Gare in corso. Punti di contatto: GARA 1 - GARA 2-S.C. Acquisti Materiali - Settore Farmaci, Soluzioni, Materiale
Sanitario fax 011/633.3078 telefono 011/633.3089 - 3018 - e-mail grauseo@cittadellasalute.to.it, pvitacca@cittadellasalute.to.it GARA 3 - S.C. Acquisti Materiali - Settore Conto Capitale e Materiale di Consumo Apparecchiature di Proprietà Diagnostici Gastroenterologia, Urologia e Pneumologia fax 011/633.3078 telefono 011/633.3077 - 3154 - e-mail
ppedrini@cittadellasalute.to.it, gargenio@cittadellasalute.to.it.
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Ufficio Protocollo - Corso
Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - tel. +39/011.633.5379 fax +39/011.633.5722.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
Gara 1: Procedura Aperta per la Fornitura di Alimenti per nutrizione orale o per sonda e integratori nutrizionali n. Gara 5815547 CIG 60021689B7 - 60021803A0 - 6007560B55 - 6002192D84 - 600220476D - 6002222648 600757146B - 6002228B3A - 600224486F - 6007716C11 - 6007756D13 - 60077708A2 - 60077800E5 - 6002251E34
- 60023049F2 - 6002315308 - 60023239A0 - 6002328DBF - 6002345BC7 - 60077919F6 - 6002352191 - 60023575B0
- 6002360829 - 6007797EE8 - 6007806658 - 6007817F69 - 6007825606 - 6007835E44 - 60078434E1 - 600237113F 6002737F43 - 60027466B3 - 6002756EF1 - 600784675A - 600784782D - 6007850AA6 - 6007852C4C - 6007856F98
- 60027623E8 - 60027867B5 - 6007864635- 6002795F20 - 6002804690 - 6002816079
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Torino. II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6):
CPV 33692300-0. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 44 Lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1) Valore
stimato, IVA esclusa: Euro 903.729,20 II.2.3) Rinnovo: 24 mesi. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
Gara 2: Procedura Aperta per la Fornitura di F-FLUORODESOSSIGLUCOSIO [18F]FDG, Radiofarmaco per attività
diagnostica PET n. Gara 5943877 CIG: 6142327895.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Torino. II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6):
CPV 336956400-9. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 1 Lotto. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 335.000,00 II.2.3) Rinnovo: 12 mesi. II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi.
Gara 3: Procedura Aperta per la Fornitura di STENT Metallici per endoscopia digestiva - n. Gara 6013078 - CIG
6223417E29 - 6223449893 - 62235002AB - 6223514E35 - 6223529A97 - 6223537134 - 622354689F - 622356042E 6223590CED - 622359945D - 6223607AF5 - 62236259D0
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Torino. II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6):
CPV 33190000-8. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 12 Lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1) Valore
stimato, IVA esclusa: Euro 334.590,00 II.2.3) Rinnovo: 24 mesi. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
Sezione IV: Procedura: Gare 1 2 3: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa e al prezzo più basso secondo i criteri indicati nei rispettivi Disciplinari di gara. IV.3.1) Determina di indizione n. 1014/2015 del 28 aprile 2015. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 23 giugno 2015 IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.. IV.3.8) Gara 1: Data di apertura delle offerte amministrative e tecniche:
ore 11.00 del 29 giugno 2015 - Gara 2: Data di apertura delle offerte amministrative e tecniche: ore 10.30 del 29 giugno 2015,
Gara 3: Data di apertura delle offerte amministrative e tecniche: ore 09.30 del 29 giugno 2015, presso la Sala riunioni della
S.C. Acquisti Materiali, Via Nizza, 138 - 10126 Torino; la data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche verrà
comunicata dopo la valutazione della Commissione Giudicatrice.
Sezione VI: Altre informazioni: eventuali comunicazioni, precisazioni o chiarimenti verranno pubblicati sul sito www.
cittadellasalute.to.it. - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso. Il Responsabile Unico del Procedimento è
Il Dott. Gianluigi Bormida, Direttore della S.C. Acquisti Materiali.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29 aprile 2015.
Il direttore s.c. acquisti materiali
dott. Gianluigi Bormida
TC15BFK7312 (A pagamento).
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede: via Alcide Degasperi 79, 38123 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 01429410226

Bando di gara per l’affidamento della fornitura, in service, di sistemi diagnostici per la determinazione dell’HPV-DNA in
prelievi cervico-vaginali in fase liquida (pre-analitico di gestione contenitori e analitico di determinazione di HPV) necessari al programma di screening dell’HPV in Provincia di Trento occorrenti all’U.O. di Anatomia Patologica dell’ospedale
Santa Chiara di Trento
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda provinciale per i servizi sanitari – via Degasperi 79 – 38123 Trento; punti di contatto: servizio procedure di gara e contratti –
tel. 0461.904007 – fax: 0461.904977; pec: servizio.gare@pec.apss.tn.it - Internet: www.apss.tn.it, sezione “Bandi di gara”
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE OFFERTE: vedi punto I.1 - ufficio protocollo
II.1.2) TIPO APPALTO: fornitura
II.1.6) OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura, in service, di Sistemi diagnostici per la determinazione dell’HPV-DNA
II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI: no
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: €./anno 162.000,00 oltre IVA e DUVRI pari ad €. 840,00; per intero
periodo contrattuale €. 810.000,00, oltre IVA e DUVRI
II.2.3) DURATA DELL’APPALTO: anni 5: anni 3 + anni 2, per eventuale rinnovo, dalla data di sottoscrizione del contratto
III.1.1) CAUZIONI RICHIESTE: deposito cauzionale provvisorio e definitivo
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI FORNITORI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: R.T.I., art. 37 del D.Lgs. 163/2006
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: le condizioni minime di carattere giuridico, economico-finanziarie e tecniche che il fornitore deve assolvere sono contenute nelle norme di partecipazione e nel capitolato speciale d’appalto, scaricabili dal sito www.apss.tn.it, sezione “Bandi di gara”
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: art. 83 del D.Lgs. 163/2006
IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER RICEZIONE OFFERTE: 17/06/2015 ore 12:00
IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiana
IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
210 gg. dalla scadenza della ricezione offerte
IV.3.7.1) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica e pertanto la partecipazione è libera; tuttavia potranno prendervi parte attiva solo i legali rappresentanti delle imprese o persone formalmente delegate dagli stessi
IV.3.7.2) DATA, ORA E LUOGO: apertura plichi e buste documenti: 18/06/2015 ore 9:00 - sala riunioni della sede
APSS in via Degasperi, 79 - 38123 Trento; apertura buste offerte economiche: ad acquisita valutazione tecnica
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE: 05/05/2015
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX15BFK519 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università del
Salento- Piazza Tancredi, 7-73100 Lecce. All’attenzione dott. Alessandro Quarta. Tel. 0832292319 - Fax 0832292345. Posta
elettronica: alessandro.quarta@unisalento.it- Sito: www.unisalento.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura
aperta per la fornitura in opera di arredi destinati alla Scuola Superiore Isufi nell’ambito dell’Accordo di Programma per
il potenziamento della Scuola Superiore Isufi - Target A/1 (Realizzazione College Isufi)- CIG: 6241333EE9. II.1.6)CPV:
44115800-7. II.2.1) Quantitativo o entità totale: 368.434,00 + IVA. II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: entro e
non oltre il 31 dicembre 2015.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo: www.unisalento.it. III.1.3)Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto; III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; III.2.2)Capacità economica e finanziaria; III.2.3)
Capacità tecnica: Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e pubblicate sul sito internet dell’Università all’indirizzo
www.unisalento.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1)Tipo di procedura: aperta. IV.2)Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai
sensi dell’art.82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte: 12.06.2015 - 13:00. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 16/06/2015 - 10:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4)Procedure di ricorso: TAR Puglia. Invio del presente bando alla
G.U.U.E.: 04/05/2015.
Il direttore generale reggente
dott. Donato De Benedetto
T15BFL7406 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di allestimento di un padiglione da realizzare
presso il complesso edilizio “Le Torri”, sito in largo San Leonardo Murialdo, 1 – Roma
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma
Tre Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile Unico del
Procedimento, Arch. Floriana Paolini Tel.: +390657331 Fax: +390657332367 PEC: contratti.evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.
it Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): www.uniroma3.it Indirizzo del profilo di committente (URL):
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Accesso elettronico alle informazioni: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
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: Denominazione ufficiale:
Università degli Studi Roma Tre Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia Punti
di contatto: Ufficio Protocollo Telefono: +390657331 Indirizzo Internet (URL): www.uniroma3.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico I.3) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITÀ: Istruzione 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
l’affidamento dei lavori di allestimento di un padiglione da realizzare presso il complesso edilizio “Le Torri”, sito in Largo San
Leonardo Murialdo, 1 – Roma - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori – Esecuzione Luogo principale dei lavori:
Largo San Leonardo Murialdo, 1 - Roma. Codice NUTS: ITE43 - II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un
appalto pubblico - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei
lavori di allestimento di un padiglione da realizzare presso il complesso edilizio “Le Torri”, site in Largo San Leonardo Murialdo,
1 – Roma, da svolgersi secondo quanto specificato nel presente Bando, nel Capitolato speciale d’appalto (in seguito denominato
“CSA”) e nelle documentazioni in essi richiamate - II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV) - Oggetto principale: Vocabolario principale: 45214400-4 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì - II.1.8) Lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: No - II.1.9) Informazioni sulle
varianti - Ammissibilità di varianti: Sì
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo o entità totale (I.V.A. esclusa): € 2.959.275,64,
composto come di seguito specificato:
1.1 Importo a corpo per l’esecuzione dei lavori, pari a euro € 2.843.299,37, soggetto a ribasso d’offerta, al netto degli
oneri di sicurezza;
1.2 Importo a corpo per gli oneri per la sicurezza, pari a euro € 115.976,27, non soggetto a ribasso d’offerta;
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente: Categoria OG1, Classifica III - fino a euro 1.033.000,00 - importo euro 1.029.263,88 (incidenza
percentuale: 34,52%), qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti di cui all’art. 118, comma 2, terzo periodo del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (in seguito denominato “Codice”) e all’art. 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e
ss.mm.ii. (in seguito denominato “Regolamento”).
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Categoria scorporabile: Categoria OS21, Classifica III - fino a euro 1.033.000,00 - importo euro 836.654,94 (incidenza
percentuale: 28,27%), qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti di cui all’art. 37, comma 11 del Codice.
Categoria scorporabile: Categoria OS30, Classifica III - fino a euro 1.033.000,00 - importo euro 622.310,76 (incidenza
percentuale: 21,30%), qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti di cui all’art. 37, comma 11 del Codice.
Categoria scorporabile: Categoria OS28, Classifica II - fino a euro 516.000,00 - importo euro 471.046,06 (incidenza
percentuale: 15,91%), qualificazione obbligatoria, subappaltabile.
II.2.2) Opzioni: No - II.3) DURATA DELL’APPALTO – Durata in giorni: 224 (dal verbale di consegna).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve
essere corredata, pena l’esclusione, dalle cauzioni e garanzie prescritte nel Paragrafo 11 del Disciplinare di Gara (di seguito
denominato “DdG”).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’indizione del presente appalto è stata autorizzata con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2015. Finanziamento a carico del Bilancio di Ateneo. Pagamento
del corrispettivo a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del Codice, secondo le modalità di cui agli articoli
27 e seguenti del CSA - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara concorrenti nelle forme prescritte dal Paragrafo 2 del DdG. Per le modalità di
compilazione dell’offerta da parte dei concorrenti si rinvia al DdG e al CSA ed ai relativi allegati. - III.1.4) Altre condizioni
particolari – La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare alla presente gara i soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal
Paragrafo 3 del DdG, comprovati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti dallo stesso DdG e dai relativi allegati.
A pena di esclusione dalla gara, i concorrenti dovranno provare di aver effettuato il pagamento a favore dell’ANAC
come prescritto nel Paragrafo 12 del DdG.
Codice CIG: 6247876660.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica – Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti
dovranno produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti nel Paragrafo 13 del DdG, nelle misure e
con le modalità prescritte dal DdG e dai relativi allegati.
Ai sensi dell’art. 49 del Codice, i concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del Codice,
potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dell’attestazione di certificazione SOA avvalendosi dell’attestazione di
un altro soggetto, con le modalità e nei termini indicati nel Paragrafo 13 del DdG.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si veda il Paragrafo 13 del DdG.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati - Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i criteri espressi nel Paragrafo 14 del DdG - IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso a un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No - IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il presente Bando, il
DdG contenente le norme integrative del presente Bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta ed ai documenti da presentare a corredo della stessa, e il CSA saranno pubblicati
sul profilo di committente al seguente indirizzo, da cui potranno essere scaricati gratuitamente:
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Termine per l’accesso ai documenti: Data: 12/06/2015 Ora: 12:00 Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 12/06/2015 Ora: 12.00. Le offerte dovranno essere presentate con
le modalità di cui al Paragrafo 7 del DdG.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte – Lingua ufficiale dell’UE: Italiano - IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Eventualmente rinnovabile, per ulteriori 180 giorni, su richiesta dell’Amministrazione.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 16/06/2015 Ora: 9.30 Luogo: Rettorato dell’Università degli Studi Roma
Tre – Via Ostiense, 161 - Roma. Le date delle successive sedute pubbliche saranno pubblicate sul Profilo Committente al
seguente indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì - Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Saranno
ammessi a formulare osservazioni formali alla Commissione di gara esclusivamente i legali rappresentanti di ciascuno dei
concorrenti, o mandatari degli stessi, muniti di procura notarile.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità – Si tratta di un appalto periodico: No
VI.2) Informazioni sui fondi dell’unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea? No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) RICHIESTE DEI CONCORRENTI: Eventuali informazioni complementari sulla documentazione di gara potranno
essere richieste, esclusivamente all’indirizzo PEC indicato al punto I.1 del presente Bando, entro e non oltre il giorno 26/05/2015
alle ore 12.30. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste pervenute oltre tale data o con modalità differenti.
b) SOPRALLUOGO: Costituisce condizione di partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Regolamento, l’effettuazione del sopralluogo presso l’area interessata dai lavori. Il sopralluogo dovrà essere eseguito in una delle
date indicate nel calendario che sarà pubblicato con congruo anticipo sul Profilo Committente, all’indirizzo
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c , e si svolgerà nei termini e secondo le
modalità indicate nel Paragrafo 5 del DdG.
c) Il prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori deve essere determinato, ai sensi dell’art. 119 del Regolamento, mediante
offerta a prezzi unitari, compilata secondo le norme e con le modalità, le forme ed i contenuti previsti dal DdG e dai relativi
allegati. Il prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori deve essere, comunque, inferiore all’importo posto a base di gara, al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
d) L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei casi e con le modalità di cui all’art. 86,
comma 1 del Codice.
e) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso in cui le prime due offerte ottengano il medesimo punteggio si procederà all’aggiudicazione per sorteggio. È
facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
f) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi degli articoli 37, comma 11 e 118 del Codice, e secondo quanto
stabilito dal Paragrafo 9 del DdG e dagli articoli 49, 50 e 51 del CSA.
g) L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del Codice.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia al DdG ed ai relativi allegati, ed al CSA.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma
Codice postale: 00100 Paese: Italia VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione; entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione.
Il direttore generale
dott. Pasquale Basilicata
TX15BFL512 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

BEINASCO SERVIZI S.R.L.
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Beinasco Servizi S.r.l., Via Serea n. 9/1 CAP 10092 Beinasco ITALIA
- Dott. Sergio Boido, Tel.: +39 011/3989742 - Fax: +39 011/3989750 - beinascoservizi@beinascoservizi.it - www.beinascoservizi.it . Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare domande di partecipazione: Beinasco Servizi s.r.l. - Via Serea n. 9/1
- 10092 Beinasco (TO) - Italia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi: Categoria di servizi n. 6 - Luogo principale di
esecuzione: Beinasco
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II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura triennale ordinaria di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed altri
generi vendibili nella farmacia comunale di Beinasco.
I lotto: - E. 1.500.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 6240986093.
II lotto: - E. 625.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 62409957FE.
III lotto: - E. 375.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 62409979A4.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Oggetto principale 33.68.00.00
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: si
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: Euro 2.500.000,00
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: punto 13 del Capitolato Speciale d’Appalto
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: mezzi propri di bilancio. Pagamento: punto
8 del Capitolato Speciale d’Appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.4) Altre 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 : punto 13 del Capitolato Speciale d’Appalto
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: punto 13 del Capitolato Speciale d’Appalto. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: punto 13 del Capitolato Speciale d’Appalto
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata a: punto 13 del Capitolato Speciale d’Appalto
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Direttamente scaricabili dal
sito internet della Beinasco Servizi s.r.l.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 22/06/2015 (gg/mm/aaaa) ora 12.00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura offerte: Data: 23/06/2015 (gg/mm/aaaa) ora 09.00: Luogo: Beinasco Servizi s.r.l. - Via Serea
n. 9/1 - 10092 Beinasco (TO) - Italia
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Per qualsiasi ulteriore informazione inerente la procedura si rinvia al Capitolato
Speciale d’Appalto formante parte integrante e sostanziale del presente bando.
VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Corso Stati Uniti n. 45 10129 Torino
(Italia), Telefono: +39 011/5576411.
L’amministratore unico
dott. Sergio Boido
T15BFM7316 (A pagamento).
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PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6245789C1F
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Parma Infrastrutture S.p.A., http://www.parmainfrastrutture.it/index.php/amministrazione/bandi-di-gara-e-contratti (L.go Torello de Strada
n.11/A, 43121 Parma; RP Dott. Matteo Antorini - m.antorini@parmainfrastrutture.it; Responsabile Appalti Dott. Ing. Stefania
Puteo -s.puteo@parmainfrastrutture.it- Tel.0521/031840.
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per
l’affidamento della concessione del compendio immobiliare composto dalle “ex Serre Petitot” con accesso dal parco ducale e dai
locali di V.Lo asdente 9b per lo svolgimento di attività commerciale - CIG N. 6245789C1F - II.1.2) Luogo di prestazione della
concessione: Parma - II.2.1) Entità del contratto: l’importo presunto è di Euro. 48.000,00 (QUARANTOTTOMILA/00), escluso
il rialzo, IVA di legge esclusa, che rappresenta il canone complessivo soggetto a rialzo del presente appalto per il periodo di anni 6
(canone annuale pari a 8.000,00 Euro IVA di legge esclusa) - II.3) Durata del contratto: la durata della concessione viene fissata in
anni 6 ed è estendibile in correlazione all’entità dei lavori di manutenzione straordinaria a carico dell’aggiudicatario.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Eventuali cauzioni richieste:
meglio indicate nel disciplinare di gara - III.2) Condizione di partecipazione: meglio indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: IV.2) Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio della valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 83 del dlgs 163/06 - IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00
del 6 luglio 2015 con modalità di consegna esplicitate all’interno del disciplinare di gara - IV.3.1) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte - IV.3.2) Modalità
di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa e l’apertura dell’offerta economica avranno luogo in seduta pubblica con comunicazioni che saranno rese note sul sito della Stazione Appaltante.
Data 7 maggio 2015
Il responsabile del procedimento
dott. Matteo Antorini
T15BFM7319 (A pagamento).

CSTP – AZIENDA DELLA MOBILITÀ S.P.A. IN A.S.
Avviso di gara - Settori Speciali
SEZIONE I:Ente aggiudicatore I.1) CSTP - Azienda della Mobilità -S.p.A. in Amministrazione Straordinaria - P.zza
Matteo Luciani, 33-84121 - Salerno -IT- Tel. 089487111 fax 089225137; Unità Organizzativa Appalti e Approvvigionamenti;
Posta elettronica: cstp@pec.it; Internet (URL): www.cstp.it; http://www.cstp.it; Ulteriori informazioni, documentazione e
offerte: I punti di contatto sopra indicati; I.2) Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) No;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GASOLIO NAZIONALE
PER AUTOTRAZIONE; II.1.2) Forniture:Acquisto; Provincia di Salerno; Codice NUTS: ITF35. II.1.3) appalto pubblico;
II.1.5)GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GASOLIO NAZIONALE PER AUTOTRAZIONE
OCCORRENTE ALLA CSTP -AZIENDA DELLA MOBILITA’ - S.P.A. IN A.S.; II.1.6)CPV: 09134000; II.1.7)SI; II.1.8)No;
II.1.9) NO; II.2.1) Valore stimato, Iva esclusa: Euro 16.920.742,50; II.2.2)Si -possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio;
II.2.3)L’appalto è oggetto di rinnovo: Si - numero di rinnovi possibile: 1; II.3)Durata in mesi: 24;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Si rinvia al Disciplinare di
gara; III.1.2) Si rinvia al Disciplinare di gara; III.1.3) Si rinvia al Disciplinare di gara; III.1.4) No; III.2.1) Si rinvia al Disciplinare di gara; III.2.2) Si rinvia al Disciplinare di gara; III.2.3) Si rinvia al Disciplinare di gara;
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Prezzo più basso; IV.2.2) No; IV.3.1) CIG: 6234759DE0; IV.3.2) No;
IV.3.3) documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine ricevimento offerte: data: 16/06/2015 ora: 13:00; IV.3.5) IT; IV.3.6)
180 giorni; IV.3.7.) Apertura delle offerte: data: 18/06/2015 ore 10:00; luogo: sede CSTP S.p.A. in A.S. - p.za M. Luciani,
33 - 84121 Salerno; SI; Si rinvia al Disciplinare di gara;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Si - 24 o 48 mesi in funzione dell’opzione di rinnovo; VI.2) No; VI.3) Tutti gli atti di
gara sono visionabili e scaricabili direttamente e gratuitamente sul sito internet aziendale, all’indirizzo: www.cstp.it. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessia Maglione; VI.4.1)TAR Campania - Salerno- IT; VI.4.2) Avverso il bando è proponibile
ricorso innanzi al TAR Campania, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando VI.5) 06/05/2015.
Il commissario straordinario
prof. ing. Raimondo Pasquino
T15BFM7322 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Bando di gara d’appalto - Servizi - n. TOLAV013-15
Prot. CTO-0011192-P del 30/04/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS SpA - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti n. 8 - 10121 - TORINO.
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 011/5739226 - Fax: 011/5660906.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it .
Posta elettronica certificata (PEC): to-garecontr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola MONTESANO - Tel. 011/5739296.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS SpA - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, Corso Giacomo Matteotti n. 8
- 10121- TORINO.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. TOLAV013-15 - Codice SIL TOF1A15012 - CUP F99J15000220005. Perizia n. 12 del 16/02/2015. Determinazione a contrarre prot. CTO-0009942-I del 17/04/2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione.
Luogo principale dei servizi: provincia di Novara.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6226804935 - CPV 50230000-6.
Strade Statali nn. 32 “Ticinese”, 33/I “del Sempione” e 336 “dell’Aeroporto della Malpensa”. Servizio triennale
omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma - Centro Manutentorio n. 2; Nucleo
n. 3. Esercizio 2015-2018.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No.
II. 1.6) Divisione in lotti: No.
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 322.500,00, di cui Euro 7.350,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Categoria servizio 27, Allegato II A D. Lgs. n. 163/2006.
Servizi a corpo
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELLE PRESTAZIONI
La prestazione del servizio avrà inizio a partire dal 01/10/2015 e l’ultimazione è stabilita il 30/04/2018. Qualora la consegna del servizio dovesse avvenire successivamente al 01/10/2015, il servizio si intenderà iniziato dal giorno della consegna,
fermo restando l’ultimazione fissata al 30/04/2018. L’importo verrà calcolato come indicato all’art. 11 del Capitolato Speciale
d’Appalto e cioè in proporzione al periodo eseguito.
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 6.450,00, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara e con validità di 270 giorni.
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Al fine della stipula 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 SpA.
Appalto triennale con “clausola di salvaguardia”: ANAS SpA, trascorsa la prima annualità, si riserva il diritto di recedere
anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del cod. civ., senza oneri aggiuntivi o risarcitori a carico di ANAS SpA
a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia e avverranno a 30 giorni dalla ricezione
della fattura elettronica, la quale dovrà obbligatoriamente riportare il “Codice Ufficio” CUU 8K60FM, identificativo di questa stazione appaltante: ANAS SpA - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
I pagamenti saranno effettuati con le cadenze precisate nell’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto - Parte 1, Norme
Generali.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o da
imprese consorziate o riunite ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 94, commi 1 e 4, 275 e 277
del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs.
n. 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso disciplinare di gara; nel caso di concorrente stabilito in altro
Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2,
del D. Lgs. n. 163/2006. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano 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 contrarre con la pubblica amministrazione.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti come meglio descritti nel disciplinare di gara:
- Capacità economica e finanziaria [art. 41 del D. Lgs. 163/2006];
- Capacità tecnica e professionale [art. 42 del D. Lgs. 163/2006].
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006
e dall’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, in base agli
artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui sopra, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso
D.P.R. n. 207/2010, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte
anormalmente basse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo periodo del comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e, nel caso
di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la
migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque,
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione, nonché il Capitolato Speciale di Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche), con allegate le “Linee guida
ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, la Relazione Generale quadro economico, il
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D.U.V.R.I. ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS SpA
del Piemonte, con sede in Corso Matteotti n. 8 - 10121 - Torino, nei seguenti giorni: dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.30 alle
ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00; il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Gli atti di gara saranno spediti da questa Società, con richiesta che deve pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, mediante richiesta a mezzo fax al n. 011/5660906, allegando attestazione di
versamento (l’originale dovrà essere contestualmente inviato al Compartimento di Torino) di Euro 25,00 sul conto corrente
postale n. 408013, intestato a: ANAS SpA - Servizio Tesoreria - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA - Causale ANAS
Torino, acquisto elaborati gara n. TOLAV013-15; l’invio della documentazione avverrà entro giorni 6 (sei) dalla richiesta
effettuata via fax. L’importo suddetto non comprende le spese di spedizione che, se richiesta in forma diversa dalla spedizione
per posta ordinaria, saranno a carico del richiedente.
In alternativa gli atti di gara potranno essere acquistati presso l’Eliografia Camandona di Varetto & C. S.n.c., con sede
in via Bligny n. 15 - 10122 - Torino; tel.: 011 - 4369529 e 011 - 4369792; fax: 011 - 5538220; e-mail: info@eliografiacamandona.it .
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 01/07/2015.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per il periodo di
270 giorni.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 01/07/2015, alle ore 15,00 presso il Compartimento della Viabilità per
il Piemonte.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalti connessi ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No.
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266
e s.m.i., dall’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e della Deliberazione dell’AVCP
n. 111/2012, avviene mediante l’utilizzo del sistema AVCpass. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’A.N.A.C. (servizi ad accesso riservato-avcpass).
d) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel disciplinare di gara.
e) L’ANAS SpA si riserva il diritto di annullare o sospendere la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso
mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non
procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che
gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
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f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
g) In caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2-bis dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita in
Euro 3.000,00, il cui versamento è garantito dalla garanzia provvisoria, ed inoltre è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare
le predette dichiarazioni, nei modi e nei termini precisati nel disciplinare di gara, in applicazione dell’art. 38, comma 2-bis,
del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Le predette disposizioni si applicano
anche ai soggetti indicati dal comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 2, del sopra citato
Decreto Legge.
h) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente mediante posta elettronica certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D. Lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta certificata o in mancanza il
numero di fax e di posta elettronica ordinaria, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle
imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto
evase richieste telefoniche di informa-zioni in tal senso.
i) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
j) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
k) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
l) Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
m) Per la peculiarità del servizio, è fatto tassativo divieto di subappaltare a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, parziale
e/o temporanea, il servizio sgombroneve e il trattamento antighiaccio, non essendo previste specifiche parti del servizio stesso
appartenenti a categorie scorporabili, pena la rescissione del contratto nonché il rimborso degli eventuali danni arrecati.
n) E’ richiesta ai concorrenti l’accettazione del Protocollo di Intesa/Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in data 18/11/2008 tra le Prefetture
UU. TT. GG. del Piemonte e ANAS SpA - Compartimento della viabilità per il Piemonte, è visionabile sul sito internet www.
stradeanas.it, all’interno della sezione “Home > Appalti > Protocolli di Legalità > n. 29”.
o) Le spese di pubblicazione sui quotidiani, per estratto del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
con le modalità indicate nella nota inviata via fax nei termini previsti, come previsto dell’art. 26, comma 1, lett, a) e b),
Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 maggio 2014; tali spese saranno pari a circa Euro
14.000,00, sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute,
praticati dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della
Stazione appaltante e il pagamento delle stesse è obbligatorio ai fini della stipula del contratto.
p) Il contratto d’appalto verrà stipulato in Torino per atto pubblico da un notaio di fiducia scelto dall’ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli
eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari.
q) Il capitolato generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto d’appalto benché non allegato.
r) L’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni delle “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi”, allegate al Capitolato Speciale di Appalto.
s) E’ esclusa la competenza arbitrale.
t) L’ANAS SpA si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
u) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
v) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS SpA e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
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SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 06/05/2015.
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 54 del 11/05/2015.
Albo Pretorio dei Comuni di Torino e Novara dal 11/05/2015 alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Albo stazione appaltante di cui al SEZIONE I.1) e albo sezione staccata ANAS SpA di Novara dal 11/05/2015 alla data
di scadenza di presentazione delle offerte.
Sito internet ANAS SpA www.stradeanas.it .
Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it .
Sito internet dell’Oss. Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.piemonte.it .
E, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani provinciali.
La stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Montesano
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T15BFM7328 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Bando di gara d’appalto - Servizi - n. TOLAV014-15
Prot. CTO-0011195-P del 30/04/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS SpA - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti n. 8 - 10121 - TORINO.
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 011/5739226 - Fax: 011/5660906.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it .
Posta elettronica certificata (PEC): to-garecontr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola MONTESANO - Tel. 011/5739296.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS SpA - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, Corso Giacomo Matteotti n. 8
- 10121- TORINO.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. TOLAV014-15 - Codice SIL TOF1A15010 - CUP F19J1500034005. Perizia n. 10 del 16/02/2015. Determinazione a contrarre prot. CTO-0009944-I del 17/04/2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione.
Luogo principale dei servizi: provincia di Verbano - Cusio - Ossola.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 62267837E1 - CPV 50230000-6.
Strade Statali n. 337 “della Val Vigezzo” e NSA 357. Servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento
antighiaccio e fornitura di salgemma - Centro Manutentorio n. 2 - Nucleo n. 5. Esercizio 2015-2018.
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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 540.000,00, di cui Euro 13.400,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Categoria servizio 27, Allegato II A D. Lgs. n. 163/2006.
Servizi a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELLE PRESTAZIONI
La prestazione del servizio avrà inizio a partire dal 01/10/2015 e l’ultimazione è stabilita il 30/04/2018. Qualora la consegna del servizio dovesse avvenire successivamente al 01/10/2015, il servizio si intenderà iniziato dal giorno della consegna,
fermo restando l’ultimazione fissata al 30/04/2018. L’importo verrà calcolato come indicato all’art. 11 del Capitolato Speciale
d’Appalto e cioè in proporzione al periodo eseguito.
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 10.800,00, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara e con validità di 270 giorni.
Al fine della stipula 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 SpA.
Appalto triennale con “clausola di salvaguardia”: ANAS SpA, trascorsa la prima annualità, si riserva il diritto di recedere
anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del cod. civ., senza oneri aggiuntivi o risarcitori a carico di ANAS SpA
a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia e avverranno a 30 giorni dalla ricezione
della fattura elettronica, la quale dovrà obbligatoriamente riportare il “Codice Ufficio” CUU 8K60FM, identificativo di questa stazione appaltante: ANAS SpA - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
I pagamenti saranno effettuati con le cadenze precisate nell’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto - Parte 1, Norme
Generali.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o da
imprese consorziate o riunite ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 94, commi 1 e 4, 275 e 277
del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs.
n. 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso disciplinare di gara; nel caso di concorrente stabilito in altro
Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2,
del D. Lgs. n. 163/2006. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano 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 contrarre con la pubblica amministrazione.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti come meglio descritti nel disciplinare di gara:
- Capacità economica e finanziaria [art. 41 del D. Lgs. 163/2006];
- Capacità tecnica e professionale [art. 42 del D. Lgs. 163/2006].
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006
e dall’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
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Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, in base agli
artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui sopra, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso
D.P.R. n. 207/2010, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo periodo del comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque,
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione, nonché il Capitolato Speciale di Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche), con allegate le “Linee guida
ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, la relazione generale-quadro economico, la
stima oneri per la sicurezza, il D.U.V.R.I. ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del
Compartimento ANAS SpA del Piemonte, con sede in Corso Matteotti n. 8 - 10121 - Torino, nei seguenti giorni: dal lunedì
al giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00; il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Gli atti di gara saranno spediti da questa Società, con richiesta che deve pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti
il termine di presentazione delle offerte, mediante richiesta a mezzo fax al n. 011/5660906, allegando attestazione di versamento
(l’originale dovrà essere contestualmente inviato al Compartimento di Torino) di Euro 25,00 sul conto corrente postale n. 408013,
intestato a: ANAS SpA - Servizio Tesoreria - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA - Causale ANAS Torino, acquisto elaborati
gara n. TOLAV014-15; l’invio della documentazione avverrà entro giorni 6 (sei) dalla richiesta effettuata via fax. L’importo suddetto non comprende le spese di spedizione che, se richiesta in forma diversa dalla spedizione per posta ordinaria, saranno a carico
del richiedente.
In alternativa gli atti di gara potranno essere acquistati presso l’Eliografia Camandona di Varetto & C. S.n.c., con sede in via
Bligny n. 15 - 10122 - Torino; tel.: 011 - 4369529 e 011 - 4369792; fax: 011 - 5538220; e-mail: info@eliografiacamandona.it .
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 01/07/2015.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per il periodo di
270 giorni.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 02/07/2015, alle ore 10,00 presso il Compartimento della Viabilità per
il Piemonte.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalti connessi ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No.
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
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2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266
e s.m.i., dall’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e della Deliberazione dell’AVCP
n. 111/2012, avviene mediante l’utilizzo del sistema AVCpass. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’A.N.A.C. (servizi ad accesso riservato-avcpass).
d) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel disciplinare di gara.
e) L’ANAS SpA si riserva il diritto di annullare o sospendere la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso
mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non
procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che
gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
g) In caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2-bis dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita in Euro
5.000,00, il cui versamento è garantito dalla garanzia provvisoria, ed inoltre è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le predette dichiarazioni, nei modi e nei termini precisati nel disciplinare di gara, in applicazione dell’art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs.
163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti indicati dal comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 2, del sopra citato Decreto Legge.
h) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente mediante posta elettronica certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D. Lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta certificata o in mancanza il
numero di fax e di posta elettronica ordinaria, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle
imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto
evase richieste telefoniche di informa-zioni in tal senso.
i) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
j) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
k) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
l) Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
m) Per la peculiarità del servizio, è fatto tassativo divieto di subappaltare a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, parziale
e/o temporanea, il servizio sgombroneve e il trattamento antighiaccio, non essendo previste specifiche parti del servizio stesso
appartenenti a categorie scorporabili, pena la rescissione del contratto nonché il rimborso degli eventuali danni arrecati.
n) E’ richiesta ai concorrenti l’accettazione del Protocollo di Intesa/Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in data 18/11/2008 tra le Prefetture
UU. TT. GG. del Piemonte e ANAS SpA - Compartimento della viabilità per il Piemonte, è visionabile sul sito internet www.
stradeanas.it, all’interno della sezione “Home > Appalti > Protocolli di Legalità > n. 29”.
o) Le spese di pubblicazione sui quotidiani, per estratto del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
con le modalità indicate nella nota inviata via fax nei termini previsti, come previsto dell’art. 26, comma 1, lett, a) e b),
Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 maggio 2014; tali spese saranno pari a circa Euro
14.000,00, sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute,
praticati dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della
Stazione appaltante e il pagamento delle stesse è obbligatorio ai fini della stipula del contratto.
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p) Il contratto d’appalto verrà stipulato in Torino per atto pubblico da un notaio di fiducia scelto dall’ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli
eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari.
q) Il capitolato generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto d’appalto benché non allegato.
r) L’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni delle “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi”, allegate al Capitolato Speciale di Appalto.
s) E’ esclusa la competenza arbitrale.
t) L’ANAS SpA si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
u) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
v) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS SpA e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 06/05/2015.
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 54 del 11/05/2015.
Albo Pretorio dei Comuni di Torino e Verbania dal 11/05/2015 alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Albo stazione appaltante di cui al SEZIONE I.1) e albo sezione staccata ANAS SpA di Novara dal 11/05/2015 alla data
di scadenza di presentazione delle offerte.
Sito internet ANAS SpA www.stradeanas.it .
Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it .
Sito internet dell’Oss. Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.piemonte.it .
E, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani provinciali.
La stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Montesano
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T15BFM7329 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Bando di gara d’appalto - Servizi - n. TOLAV015-15
Prot. CTO-0011198-P del 30/04/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS SpA - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti n. 8 - 10121 - TORINO.
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 011/5739226 - Fax: 011/5660906.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it .
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Posta elettronica certificata (PEC): to-garecontr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola MONTESANO - Tel. 011/5739296.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS SpA - Compartimento della Viabilità per il Piemonte, Corso Giacomo Matteotti n. 8
- 10121- TORINO.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. TOLAV015-15 - Codice SIL TOF1A15011 - CUP F19J15000350005. Perizia n. 11 del 16/02/2015. Determinazione a contrarre prot. CTO-0010264-I del 22/04/2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione.
Luogo principale dei servizi: provincia di Novara e Verbania.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6231106755 - CPV 50230000-6.
Strade Statali n. 33/II “del Sempione” e n. 34 “del lago Maggiore”. Servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma - Centro Manutentorio n. 2 - Nucleo n. 4. Esercizio 2015-2018.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No.
II. 1.6) Divisione in lotti: No.
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 720.000,00, di cui Euro 21.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Categoria servizio 27, Allegato II A D. Lgs. n. 163/2006.
Servizi a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELLE PRESTAZIONI
La prestazione del servizio avrà inizio a partire dal 01/10/2015 e l’ultimazione è stabilita il 30/04/2018. Qualora la consegna del servizio dovesse avvenire successivamente al 01/10/2015, il servizio si intenderà iniziato dal giorno della consegna,
fermo restando l’ultimazione fissata al 30/04/2018. L’importo verrà calcolato come indicato all’art. 11 del Capitolato Speciale
d’Appalto e cioè in proporzione al periodo eseguito.
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 14.400,00, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara e con validità di 270 giorni.
Al fine della stipula 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 SpA.
Appalto triennale con “clausola di salvaguardia”: ANAS SpA, trascorsa la prima annualità, si riserva il diritto di recedere
anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del cod. civ., senza oneri aggiuntivi o risarcitori a carico di ANAS SpA
a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia e avverranno a 30 giorni dalla ricezione
della fattura elettronica, la quale dovrà obbligatoriamente riportare il “Codice Ufficio” CUU 8K60FM, identificativo di questa stazione appaltante: ANAS SpA - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
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I pagamenti saranno effettuati con le cadenze precisate nell’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto - Parte 1, Norme
Generali.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o da
imprese consorziate o riunite ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 94, commi 1 e 4, 275 e 277
del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs.
n. 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso disciplinare di gara; nel caso di concorrente stabilito in altro
Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2,
del D. Lgs. n. 163/2006. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano 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 contrarre con la pubblica amministrazione.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti come meglio descritti nel disciplinare di gara:
- Capacità economica e finanziaria [art. 41 del D. Lgs. 163/2006];
- Capacità tecnica e professionale [art. 42 del D. Lgs. 163/2006].
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006
e dall’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, in base agli
artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui sopra, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso
D.P.R. n. 207/2010, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo periodo del comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque,
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione, nonché il Capitolato Speciale di Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche), con allegate le “Linee guida
ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, la relazione generale-quadro economico, la
stima oneri per la sicurezza, il D.U.V.R.I. ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del
Compartimento ANAS SpA del Piemonte, con sede in Corso Matteotti n. 8 - 10121 - Torino, nei seguenti giorni: dal lunedì
al giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00; il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Gli atti di gara saranno spediti da questa Società, con richiesta che deve pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, mediante richiesta a mezzo fax al n. 011/5660906, allegando attestazione di
versamento (l’originale dovrà essere contestualmente inviato al Compartimento di Torino) di Euro 25,00 sul conto corrente
postale n. 408013, intestato a: ANAS SpA - Servizio Tesoreria - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA - Causale ANAS
Torino, acquisto elaborati gara n. TOLAV015-15; l’invio della documentazione avverrà entro giorni 6 (sei) dalla richiesta
effettuata via fax. L’importo suddetto non comprende le spese di spedizione che, se richiesta in forma diversa dalla spedizione
per posta ordinaria, saranno a carico del richiedente.
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In alternativa gli atti di gara potranno essere acquistati presso l’Eliografia Camandona di Varetto & C. S.n.c., con sede
in via Bligny n. 15 - 10122 - Torino; tel.: 011 - 4369529 e 011 - 4369792; fax: 011 - 5538220; e-mail: info@eliografiacamandona.it .
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 01/07/2015.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per il periodo di
270 giorni.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 03/07/2015, alle ore 10,00 presso il Compartimento della Viabilità per
il Piemonte.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalti connessi ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No.
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266
e s.m.i., dall’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e della Deliberazione dell’AVCP
n. 111/2012, avviene mediante l’utilizzo del sistema AVCpass. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’A.N.A.C. (servizi ad accesso riservato-avcpass).
d) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel disciplinare di gara.
e) L’ANAS SpA si riserva il diritto di annullare o sospendere la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso
mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non
procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che
gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
g) In caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2-bis dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita in
Euro 7.000,00, il cui versamento è garantito dalla garanzia provvisoria, ed inoltre è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare
le predette dichiarazioni, nei modi e nei termini precisati nel disciplinare di gara, in applicazione dell’art. 38, comma 2-bis,
del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Le predette disposizioni si applicano
anche ai soggetti indicati dal comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 2, del sopra citato
Decreto Legge.
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h) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente mediante posta elettronica certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D. Lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta certificata o in mancanza il
numero di fax e di posta elettronica ordinaria, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle
imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto
evase richieste telefoniche di informa-zioni in tal senso.
i) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
j) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
k) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
l) Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
m) Per la peculiarità del servizio, è fatto tassativo divieto di subappaltare a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, parziale
e/o temporanea, il servizio sgombroneve e il trattamento antighiaccio, non essendo previste specifiche parti del servizio stesso
appartenenti a categorie scorporabili, pena la rescissione del contratto nonché il rimborso degli eventuali danni arrecati.
n) E’ richiesta ai concorrenti l’accettazione del Protocollo di Intesa/Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in data 18/11/2008 tra le Prefetture
UU. TT. GG. del Piemonte e ANAS SpA - Compartimento della viabilità per il Piemonte, è visionabile sul sito internet www.
stradeanas.it, all’interno della sezione “Home > Appalti > Protocolli di Legalità > n. 29”.
o) Le spese di pubblicazione sui quotidiani, per estratto del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
con le modalità indicate nella nota inviata via fax nei termini previsti, come previsto dell’art. 26, comma 1, lett, a) e b),
Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 maggio 2014; tali spese saranno pari a circa Euro
14.000,00, sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute,
praticati dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della
Stazione appaltante e il pagamento delle stesse è obbligatorio ai fini della stipula del contratto.
p) Il contratto d’appalto verrà stipulato in Torino per atto pubblico da un notaio di fiducia scelto dall’ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli
eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari.
q) Il capitolato generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto d’appalto benché non allegato.
r) L’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni delle “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi”, allegate al Capitolato Speciale di Appalto.
s) E’ esclusa la competenza arbitrale.
t) L’ANAS SpA si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
u) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
v) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS SpA e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 06/05/2015.
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 54 del 11/05/2015.
Albo Pretorio dei Comuni di Torino, Novara e Verbania dal 11/05/2015 alla data di scadenza di presentazione delle
offerte.
Albo stazione appaltante di cui al SEZIONE I.1) e albo sezione staccata ANAS SpA di Novara dal 11/05/2015 alla data
di scadenza di presentazione delle offerte.
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Sito internet ANAS SpA www.stradeanas.it .
Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it .
Sito internet dell’Oss. Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.piemonte.it .
E, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani provinciali.
La stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Montesano
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T15BFM7330 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità della Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100
Potenza Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel 0971/608259 fax 0971/608245
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (1)
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. PZLAV013-15 - CIG: 6234853B73 - contributo Autorità di Vigilanza Euro. 140,00=
Progetto n. 4326 del 27/11/2014. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. CPZ-0008643-I del 15/04/2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: POTENZA
I. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADA STATALE N. 585 “FONDO VALLE DEL NOCE” - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
PER IL RISANAMENTO STRUTTURALE DEI VIADOTTI “PRODINO GRANDE” AL KM. 16+115 E “TRINCA” AL
KM. 25+719 - 1° STRALCIO.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
II. 1.6) Divisione in lotti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro. 1’005’419,95= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 845’382,31= per lavori
ed Euro. 160’037,64= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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Categoria prevalente:
OG3 Euro 829’482,02 Classifica SOA IIIa (terza).
Ulteriore categoria:
OS11 Euro. 175’937,93 classifica SOA I° ( prima) subappaltabile solo nei limiti del 30%.
Lavori a Misura
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 365 ( giorni trecentosessantacinque) consecutivi e continui a decorrere
dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (2)
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. PZLAV014-15 - CIG: 623487097B - contributo Autorità di Vigilanza Euro. 70,00=
Progetto n. 4327 del 27/11/2014. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. CPZ-0008642-I del 15/04/2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: POTENZA.
I. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADA STATALE N. 585 “FONDO VALLE DEL NOCE” - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
PER IL RISANAMENTO STRUTTURALE DELLE TRAVI METALLICHE DEI VIADOTTI “MANCA” AL KM. 27+825
E “MANCA II” AL KM. 28+225 - 1° STRALCIO.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
II. 1.6) Divisione in lotti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro. 718’317,36= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 642’928,27= per lavori ed
Euro. 75’389,09= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 Euro 567’510,35 Classifica SOA IIa (seconda).
Ulteriore categoria:
OS11 Euro. 150’807,01 classifica SOA I° ( prima) subappaltabile solo nei limiti del 30%.
Lavori a Misura
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 365 ( giorni trecentosessantacinque) consecutivi e continui a decorrere
dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Le offerte devono essere corredate dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgv. n. 163/2006 pari almeno al
2% (due per cento) dell’importo a base di gara, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. La garanzia
fideiussoria è posta anche a copertura della sanzione pecuniaria, di cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.
L.vo 163/2006, come introdotti dall’art. 39, comma 1 del D. L. 90/2014, pari all’ 1%o del valore della gara.
Per stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a carico del bilancio ANAS;
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
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III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere;
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 61, comma 6, del suddetto D.P.R. 207/2010, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. La stazione appaltante intende avvalersi del combinato
disposto di cui agli articoli 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di
offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari,
computo metrico estimativo, stima, PSC e stima costi sicurezza, linee Guida ANAS (Regolamento) per la gestione rifiuti a
carico degli aggiudicatari di appalti e servizi - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando potranno
essere acquistati presso l’Eliografia KARTOS di Giacummo Maria Pia, corso Garibaldi 69 - 85100 Potenza - tel. 0971/22509,
indirizzo mail: kartos@tiscali.it
A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax o mail inviati 48 ore prima della data di ritiro o
spedizione.
E’ possibile visionare i suddetti atti presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Basilicata
con sede in via Nazario Sauro - 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Giovedì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/06/2015;
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, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 11, comma 6,
del D. Lgv. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: A partire dal giorno 11/06/2015 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: 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 sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara (solo se dovuto).
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di
cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata. Dovrà, inoltre, indicare il proprio numero di fax e il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco
delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it (appalti/ appalti ad
evidenza pubblica/compartimento di Potenza/stato di gara:termine di partecipazione scaduto/) il martedì o giovedì successivo
alla data di espletamento della gara, dopo le ore 12:30=. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
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m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) ai sensi della vigente normativa .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli esiti sui quotidiani saranno rimborsate
dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese per la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 9.000,00 (euro novemila) oltre IVA. ANAS
fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente dell’ ANAS SPA presso
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione il combinato disposto dall’articolo 26 ter del D.L. 69/2013
convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 e dall’articolo 8, comma 3 e 3bis, del D.L. 192/2014, convertito con
modificazioni dalla legge 11/2015 (anticipazione del prezzo);
t) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass, (in vigore dall’ 1 Luglio 2014). L’operatore economico
partecipante dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
u) ai fini dell’applicazione dei principi dettati all’articolo 46 del D. Lgv. 163/2006 in tema di soccorso istruttorio, la
Stazione Appaltante adotterà i criteri e le motivazioni fornite dall’ANAC con determina n. 1 dell’ 08/01/2015.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I. N. 54 dell’ 11/05/2015
Albo Pretorio Comune di Potenza e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
Per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto SCIANCALEPORE
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Sciancalepore
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BFM7331 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità della Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100
Potenza Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel 0971/608259 fax 0971/608245
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Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. PZLAV012-15 - CIG: 6234832A1F contributo Autorità di Vigilanza Euro. 140,00=
Progetto n. 4324 del 27/11/2014. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. CPZ-0008644-I del 15/04/2015
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: POTENZA
I. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADA STATALE N. R.A. 05 “SICIGNANO-POTENZA” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER IL COMPLETAMENTO DEL RISANAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO “FRANCO” (DIR. POTENZA).
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
II. 1.6) Divisione in lotti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro. 2’091’266,70= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 2’048’702,43= per lavori
ed Euro. 42’564,27= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente OS18-A Classifica SOA IVa (quarta) con riferimento all’intero importo dell’appalto.
Categoria prevalente
OS18-A Euro. 1’241’369,13 Classifica SOA IIIa-BIS(terza-bis)
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili:
OG3 Euro. 651’780,92= Classifica SOA IIIa (terza) - scorporabile con obbligo di qualificazione, in assenza di qualificazione obbligo di subappalto - ( c.d. subappalto “necessario”).
OS11 Euro. 182’715,08 classifica SOA I° ( prima) - scorporabile con obbligo di qualificazione, in assenza di qualificazione obbligo di subappalto - ( c.d. subappalto “necessario”).
Altre categorie < al 10% eseguibili con la qualificazione nella categoria prevalente o subappaltabili interamente ad
imprese in possesso della relativa qualificazione:
OS12-A per lavori pari a Euro. 11’913,56
OS10 per lavori pari a Euro. 3’161,01
Lavori a corpo e a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 270 ( giorni duecentosettanta) consecutivi e continui a decorrere dalla
data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Le offerte devono essere corredate dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgv. n. 163/2006 pari almeno al
2% (due per cento) dell’importo a base di gara, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. La garanzia
fideiussoria è posta anche a copertura della sanzione pecuniaria, di cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.
L.vo 163/2006, come introdotti dall’art. 39, comma 1 del D. L. 90/2014, pari all’ 1%o del valore della gara.
Per stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a carico del bilancio ANAS;
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
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Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere;
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 61, comma 6, del suddetto D.P.R. 207/2010, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi degli articoli 81 e 82 del D. Lgs n. 163/2006 smi l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante OFFERTA A PREZZI UNITARI. La stazione appaltante intende avvalersi
del combinato disposto di cui agli articoli 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un
numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica. La “Lista prezzi” da utilizzare, vidimata
in ogni foglio dal Responsabile del procedimento, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ ANAS SPA;
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi, computo
metrico, stima, PSC e stima costi sicurezza, linee Guida ANAS (Regolamento) per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando potranno essere acquistati
presso l’Eliografia KARTOS di Giacummo Maria Pia, corso Garibaldi 69 - 85100 Potenza - tel. 0971/22509, indirizzo mail:
kartos@tiscali.it
A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax o mail inviati 48 ore prima della data di ritiro o
spedizione.
E’ possibile visionare i suddetti atti presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Basilicata
con sede in via Nazario Sauro - 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Giovedì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/06/2015;
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, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 11, comma 6,
del D. Lgv. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: A partire dal giorno 11/06/2015 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.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara (solo se dovuto).
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di
cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata. Dovrà, inoltre, indicare il proprio numero di fax e il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco
delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it (appalti/ appalti ad
evidenza pubblica/compartimento di Potenza/stato di gara:termine di partecipazione scaduto/) il martedì o giovedì successivo
alla data di espletamento della gara, dopo le ore 12:30=. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
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m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) ai sensi della vigente normativa .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli esiti sui quotidiani saranno rimborsate
dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese per la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 9.000,00 (euro novemila) oltre IVA. ANAS
fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente dell’ ANAS SPA presso
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione il combinato disposto dall’articolo 26 ter del D.L. 69/2013
convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 e dall’articolo 8, comma 3 e 3bis, del D.L. 192/2014, convertito con
modificazioni dalla legge 11/2015 (anticipazione del prezzo);
t) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass, (in vigore dall’ 1 Luglio 2014). L’operatore economico
partecipante dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
u) ai fini dell’applicazione dei principi dettati all’articolo 46 del D. Lgv. 163/2006 in tema di soccorso istruttorio, la
Stazione Appaltante adotterà i criteri e le motivazioni fornite dall’ANAC con determina n. 1 dell’ 08/01/2015.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I. N. 54 del 11/05/2015
Albo Pretorio Comune di Potenza e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
Per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto SCIANCALEPORE
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Sciancalepore
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BFM7332 (A pagamento).

FNM AUTOSERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: FNM Autoservizi S.p.A.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: FNM Autoservizi S.p.A. - P.le Cadorna n. 14, 20123 Milano, Telefono:
02.85114410/
02.8511.4250; Fax:02.8511.4621, sito aziendale: www.fnmgroup.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Lavori di rifacimento coperture deposito di Saronno con smaltimento lastre eternit
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 50/2015 - CIG: 6244851611
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori x Forniture Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Saronno
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni):
I lavori sono appaltati A CORPO.
L’importo a base d’asta è di Euro. 297.149,52 + IVA (duecentonovantaset-temilacentoquarantanove/52) di cui 18.445,09
per oneri della sicurezza (oneri diretti: 17.345,09/oneri specifici: 1.100,00), Euro. 104.876,28 per mano-dopera ed Euro.
173.828,15 per noli e materiali.
- Categoria prevalente: OG1 - Edifici civili e industriali Euro. 225.005,87.= classifica I fino a Euro. 258.000,00.
- Altre categorie: OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente Euro. 53.698,56.= classifica I fino a Euro.
258.000,00 (solo in caso di eventuale subappalto).
I lavori consistono nel rifacimento della copertura del capannone deposito autobus, della parte bassa della palazzina
uffici, dell’annesso portico e della palazzina ad uso del personale movimento di Saronno con contestuale smaltimento della
copertura esistente in Eternit (della sola parte relativa al capannone deposito autobus);
II.2.2) Opzioni (se del caso)
Opzioni sì X no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo sì X no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 120 giorni dal verbale di consegna 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:
a. Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita secondo le modalità
dettate dal Disciplinare di gara.
b. Dichiarazione resa dai soggetti individuati dal Disciplinare di gara e secondo le modalità dallo stesso definite, contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, cauzione definitiva conforme
alle prescrizioni contenute nei documenti di gara (schema di contratto, capitolato generale).
III.1.2.) Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 purché in possesso
dei requisiti di cui al successivo punto III.2).
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
a. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 D.lgs.163/06;
b. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio ovvero, se non residente in Italia, in analogo registro
dello Stato di appartenenza, per attività riconducibile al settore dell’appalto da affidare
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
- omissis III.2.3) Capacità tecnica
1. possesso di certificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata,
in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare;
2. dichiarazione di impegno a subappaltare le attività di bonifica a soggetto iscritto all’albo gestori ambientali in categoria 10° (solo per concorrenti privi di iscrizione)
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
Aperta X Ristretta Negoziata
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
X Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica: ponderazione..; offerta
economica ponderazione....
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I criteri ed i sub criteri saranno dettagliatamente specificati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 50/2015 - CIG: 6244851611
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti complementari di gara:
La documentazione è disponibile sul sito internet: http://www. fnmgroup.it , sezione “bandi e gare”
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/06/2015 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: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/06/2015 Ora: 9.30
Luogo: sede di FNM Autoservizi S.p.A. - P.le Cadorna n. 14, 20123 Milano
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
1) La gara è esperita ai sensi del Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria adottato dalla stazione appaltante
ex art. 238 comma 7 del Dlgs 163/06.
Il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura; il riferimento ad articoli di cui alla parte II, non espressamente richiamati nell’art. 206, si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati.
Analogamente troveranno applicazione, oltre agli articoli espressamente richiamati nell’art.339 comma 1 D.P.R. 207/10,gli
ulteriori articoli di volta in volta citati nella documentazione di gara. Si evidenzia che, trattandosi di procedura riconducibile
ai cd settori speciali, l’Ente Aggiudicatore, per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario, non opererà attraverso
AVCPass
2) E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
Responsabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax n° 02.8511.4621 entro il giorno 28/05/2015
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma
anonima nel sito www.fnmgroup.it alla sezione gare e appalti e costituiranno parte integrante della documentazione di gara;
3) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione.
4) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L.190/2012, provvederà
alla pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le offerte pervenute e l’espletamento della
presente procedura.
5) Visto l’art. 46 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e nei limiti dello stesso sono escluse le offerte in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a FNM Autoservizi
S.p.A. ex art. 206 D.Lgs. 163/06 ed ex art. 339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte. In ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione, costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis,
del Codice è fissata in Euro. 297,15 (euro duecentonovantasette/15)
6) Ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.Lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di
offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse. 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.
7) E’ previsto sopralluogo obbligatorio da espletare con le modalità definite nel Disciplinare di gara.
8) Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente
9) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
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10) decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che FNM Autoservizi S.p.A. abbia provveduto
all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e FNM Autoservizi S.p.A. si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. FNM
Autoservizi S.p.A. si riserva la facoltà di contattare il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo, invitarlo a confermare l’offerta presentata. In caso di diniego del primo classificato si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo
classificato e, di seguito, agli altri in graduatoria.
11) Responsabile del procedimento, per la fase dell’affidamento nei limiti applicabili: Ing. Ezio Giovanni Cantarutti
12) Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione, nei limiti applicabili: Ing. Ezio Giovanni Cantarutti
13) Responsabile per il Diritto di Accesso agli Atti: Avv. Antonella Tiraboschi.
14) Data di invio del presente bando: 6/05/2015
Il presidente
dott. Costante Portatadino
T15BFM7342 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Procedura ristretta
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Trenord Srl - P.le Cadorna 14/16 All’attenzione di: dott.ssa Sarah Laquagni - FNM SpA - Servizio Gare, Appalti ed
Acquisti 20123 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Trenord Srl - P.le Cadorna 14 All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni
- 20123 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621 Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandie-gare
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: Trenord Srl - Piazzale Cadorna 14 All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni 20123 Milano ITALIA
- Telefono: +39 0285114250 - Fax: +39 085114621 - Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Trenord - Ufficio Protocollo - Piazzale Cadorna 1420123
Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285114476 - Fax: +39 0285114708 - Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare
I.2) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di logistica dei magazzini e trasporto di
materiali presso i siti di Trenord - CIG: 62337469ED.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Principalmente in
Regione Lombardia con estensione anche in ambito dell’Unione Europea per le sole attività di trasporto.
Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di logistica, gestione dei magazzini, servizio dei trasporti
interni di Trenord e verso fornitori nelle officine e nei depositi di Trenord.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 63110000
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) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo presunto del servizio è pari a 6.000.000 EUR (sei milioni) + IVA ed eventuale aumento del 20 %, ossia sino a 7.200.000 EUR. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 1.750 EUR. Valore
stimato, IVA esclusa: 7.201.750 EUR
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24 (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: La costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà richiesta alle
società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al proseguo della procedura di gara. Le modalità di costituzione saranno disciplinate nella richiesta d’offerta che verrà inviata a tali società.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
copertura finanziaria della fornitura è così costituita: fondi propri di esercizio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Al momento della
presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 34, comma 1,lettered), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006
potranno non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione che la domanda di partecipazione contenga l’impegno
che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nomee per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c)
del D.Lgs.163/2006, la domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori.
Relativamente al requisito del fatturato di cui punto III.2.2) a, lo stesso dovrà essere posseduto in misura non inferiore al
60 % dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente fatto
salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
Relativamente ai requisiti di cui ai punti III.2.3) b-c, lo stesso dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 60 %
dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente fatto salvo
che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
Relativamente al requisito di cui punto III.2.3) d, lo stesso dovrà essere posseduto in caso di ATI orizzontale da ciascun
concorrente che costituisce o costituirà l’ATI; in caso di ATI verticale l’iscrizione può essere posseduta dalla società che
effettuerà, nell’ambito dell’ATI, il servizio di trasporto.
In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative il requisito dovrà essere posseduto
dal consorzio stesso ai sensi dell’art. 277 del regolamento (D.P.R. 207/2010).
In caso di ATI la mandataria dovrà ricomprendere nel proprio oggetto sociale la gestione magazzini.
Tutti i restanti requisiti, ove non è prevista la ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore:
1.1. Dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 mediante la compilazione del modello B che
può essere scaricato dal sito (www.trenord.it/bandi-e-gare).
1.2. Inoltre:
b) Dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente bando
di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA che può essere scaricato dal sito(www.trenord.it/bandi-e-gare).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti di aver realizzato nel triennio 2012-2014 un
fatturato globale non inferiore complessivamente a 12 000 000 EUR (dodici milioni);
b) Allegare idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito U.E., da cui risulti che il soggetto concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria
del soggetto.
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III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Originale o copia autenticata della certificazione di conformità del proprio sistema qualità alle norme UNI EN ISO
9001:2008 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati ACCREDIA e relativa ad attività coerenti con
quelle oggetto di gara; i soggetti stranieri dovranno dimostrare il possesso di detta certificazione rilasciata da organismo
equivalente;
b) Dichiarazione con la quale si attesta di aver effettuato in almeno un anno del triennio 2012-2014 la gestione di logistica aziendale per imprese di costruzioni ferroviarie e imprese di esercizio ferroviarie con un valore non inferiore a 3 000
000 EUR (tre milioni) con la seguente suddivisione:
- fatturato specifico per attività di gestione di magazzini non inferiore a 2 000 000 EUR (due milioni), con elenco dei
principali clienti ed importi delle attività. Dovrà essere allegato almeno un certificato di buona esecuzione,
- fatturato specifico per attività di trasporto non inferiore a 1 000 000 EUR (un milione) con elenco dei principali clienti
ed importi delle attività. Dovrà essere allegato almeno un certificato di buona esecuzione;
c) Dichiarazione attestante di avere un organico di personale specializzato in attività di gestione logistica presso imprese
di costruzioni ferroviarie e imprese di esercizio ferroviarie, non inferiore a 50 addetti;
d) Documento attestante l’iscrizione all’Albo Nazionale degli autotrasportatori.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG: 62337469ED
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: 3.6.2015 - 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
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
1) Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163/06) in
base ai seguenti criteri: 40 % offerta economica, 60 % offerta tecnica. I criteri e subcriteri verranno indicati nella Richiesta
d’Offerta.
2) Il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura; il riferimento ad articoli di cui alla parte II, non espressamente richiamati nell’art. 206, si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati.
Analogamente troveranno applicazione, oltre agli articoli espressamente richiamati nell’art.339 comma 1 D.P.R. 207/10, gli
ulteriori articoli di volta in volta citati nella documentazione di gara. Si evidenzia che, trattandosi di procedura riconducibile
ai cd settori speciali, l’Ente Aggiudicatore, per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario, non opererà attraverso
AVC Pass.
3) La domanda di partecipazione deve essere fatta pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, Trenord
- Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara, entro la data prevista al punto IV.3.4); sull’esterno della busta dovrà
essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Domanda di partecipazione per la gara di servizio di logistica
dei magazzini e trasporto di materiale presso i siti di Trenord - CIG:62337469ED”; La documentazione è disponibile sul sito
internet: http://www.trenord.it , sezione “bandi e gare”.
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4) E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scrittida inoltrare al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax n.+39 0285114621 entro il giorno 22.5.2015. Non
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima nel
sito www.trenord.it alla sezione bandi e gare e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
5) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo perle finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione.
6) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012,provvederà alla
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le domande di partecipazione relative all’espletamento della presente procedura.
7) Visto l’art. 46 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e nei limiti dello stesso sono escluse le domande in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a Trenord ex art. 206 D.Lgs.
163/06 ed ex art. 339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o
sulla provenienza della domanda, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico
contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte e in ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio,
il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione, costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. La
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in 7 201,75 EUR (settemiladuecentouno/75).
8) Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di
costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali.
9) Ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.Lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di offerta, il
domicilio eletto per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse. 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’offerentesi intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
10) Trenord si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere il procedimento di gara o di non aggiudicare la gara.
11) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni.
12) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: ing. Massimiliano Serafini.
13) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Antonella Tiraboschi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24.4.2015
L’amministratore delegato
dott.ssa Cinzia Farise’
T15BFM7353 (A pagamento).

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI – GRADISCA D’ISONZO (GO)
Bando di gara - CIG 6218129261 - 6218141C45
Ente appaltante: Consorzio Isontino Servizi Integrati - C.I.S.I., Via Zorutti 35, 34072 Gradisca d’Isonzo, Servizio Amministrativo Finanziario - affari.generali@cisi-gorizia.regione.fvg.it - Tel. +39 0481 956022/23 - www.cisi-gorizia.it.
Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di trasporto utenza dal domicilio.ai centri diurni e ritorno periodo
31.08.2015 - 30.04.2017 - vedi capitolato e documenti di gara sul sito suindicato. Quantità o entità totale dell’appalto: l’importo complessivo è pari di Euro 285.635,70 al netto dell’IVA, di cui Euro 0,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata dell’appalto: 20 mesi, eventuale esercizio opzione di rinnovo per ulteriori 20 mesi.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nei documenti. Scadenza presentazione offerte: 17/06/15 ore 12.30. Apertura offerte: 18/06/15 ore 12.
Gradisca d’Isonzo, 05/05/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Sergio Contin
T15BFM7356 (A pagamento).
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GELSIA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
I.1) Gelsia Ambiente Srl, via Caravaggio 26/a, Desio (MB) Italia - Tel. 03622251; fax 0362482900; infoambiente@
gelsia.it; www.gelsia.it
II.1.5) Servizio di trattamento e/o recupero dei residui della pulizia stradale CER 200303 provenienti dai Comuni gestiti
da Gelsia Ambiente srl, per una quantità presunta di ton/anno 1.020 ed eventuale opzione per una quantità presunta di ton/
anno 2.700 - per un totale complessivo di ton/anno 3.720 - CIG 6246195B2A.
II.2.1) Importo del servizio a base di gara: importo presunto annuale totale: Euro 186.000,00 IVA esclusa. II.3) Durata:
12 mesi.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere Come previsto dal Disciplinare
di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Al miglior prezzo ai sensi dell’art.82 D.lgs.
163/06. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 25.05.15 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 26.05.15 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.gelsia.it.
Il direttore generale
ing. Antonio Capozza
T15BFM7384 (A pagamento).

FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI
Bando di gara - CIG 6247013E32
SEZIONE I: I.1) Stazione appaltante: Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, Via Dante 25, 70122
Bari, Italia; tel. 080/9752850; fax 080/9752784; e-mail ufficiogare@fondazionepetruzzelli.it; p.e.c. amministrazione@pec.
fondazionepetruzzelli.it; bando, disciplinare di gara, schema di contratto e DUVRI su www.fondazionepetruzzelli.it. I.I.2
organismo di diritto pubblico; I.I.3) Servizi ricreativi. Cultura e religione; I.I.4) Concessione di un appalto a nome di altre
amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta sotto soglia, ai sensi dell’art.3, comma 37, dell’art.20 e dell’art.55 del D.Lgs.
163/2006, per l’affidamento annuale del servizio di accoglienza ed assistenza al pubblico nell’ambito delle attività artistiche
ed altri eventi programmati dalla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari - CIG 6247013E32; I.1.2) servizi, categoria n.:
26,All. IIB D.Lgs. 163/2006;Codice NUTS: ITF42. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico di servizi; II.1.4) CPV:
92320000-0; II.1.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO; II.1.6) Lotti: NO; II.1.7) Non sono
ammesse varianti; II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro 200.000,00 oltre IVA; II.1.2) Importo unitario orario a base di gara
Euro 13,00 oltre IVA. II.3) durata 12 (dodici) mesi.
SEZIONE III: III.1.1) cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell’importo di cui al paragrafo II.2.1) e cauzione
definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i; III.1.2) fondi propri previsti in bilancio. I pagamenti avverranno
secondo le modalità indicate nel Capitolato amministrativo; III.1.3) art.37 D.Lgs. 163/2006; III.2.1) si rinvia alla versione
integrale del bando; III.2.2) si rinvia alla versione integrale del bando.
SEZIONE IV: IV.1) Procedura aperta ai sensi dell’art.3, comma 37, dell’art.55 e dell’art.124 del D.Lgs. 163/2006, con
applicazione dell’art.20, comma 1, del medesimo D.Lgs.; IV.2) criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lett. a), mediante ribasso sull’importo orario a base di gara pari ad Euro 13,00 (tredici/00) oltre I.V.A; IV.3.1) Data: 29/05/2015
- Ore 12:00; IV.3.2) italiano; IV.3.3) 180 giorni; IV.3.4) Data: 03/06/2015 - Ore 12:00 presso l’Ufficio Amministrativo della
Fondazione, Via Dante, 25 - 70122 Bari.
SEZIONE V: V.1) R.U.P.: Nicola Massimo Biscardi.
SEZIONE VI: VI.1) T.A.R. Puglia. Spedizione avviso alla G.U.R.I.: 07/05/2015.
Il responsabile del procedimento
Nicola Massimo Biscardi
T15BFM7390 (A pagamento).
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FERROVIE APPULO LUCANE
Avviso di gara - Settori speciali - CIG 6224680070
I) Ferrovie Appulo Lucane - 70123 (BA) - Tel. +39 080-5725216; Fax +39 080-5725290. C.a.: Dott. Lamaddalena Vito.
dirammfal@libero.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente.
CPV - 55521200-0. Importo: E. 2.708.000,00 IVA esclusa. Durata: 48 mesi (24 mesi più eventuali 24).
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 29/05/2015 ore 12:30.
VI) Ricorsi: T.A.R. per la Puglia. Documentazione di gara disponibile su: www.ferrovieappulolucane.com. Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 06/05/2015.
Il responsababile unico del procedimento
dott. Vito Lamaddalena
T15BFM7391 (A pagamento).

INFRATEL S.P.A.
Piano Nazionale per la Banda Larga (regime di Aiuto di Stato n. SA 33807/2011 approvato dalla Commissione Europea il
24 maggio 2012 e regime d’aiuto n 646/2009 approvato dalla Commissione Europea il 30 aprile 2010).
Piano Nazionale per la Banda Ultra Larga (regime di Aiuto di Stato n. SA 34199/2012 approvato dalla Commissione
Europea il 18 dicembre 2012).
Avviso di consultazione pubblica
1. Amministrazione
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infratel Italia S.p.A.Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda 00144 - Roma - ITALIA - Telefono: +39
0697749330. Posta elettronica: consultazione@infratelitalia.it.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione: www.infratelitalia.it
Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica dei contributi: http://www.consultazioneinfratel.it/.
Tipo di amministrazione. Società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico.
Principali settori di attività: Messa a disposizione reti pubbliche di telecomunicazioni
2. Oggetto
Infratel Italia bandisce una consultazione pubblica per l’aggiornamento della mappa della disponibilità di servizi di
connettività a Banda Larga e a Banda Ultra Larga offerta dagli operatori di telecomunicazioni di rete fissa, mobile e wireless,
al fine di identificare le aree in cui gli operatori non sono finora intervenuti con i propri programmi di infrastrutturazione né
hanno interesse a farlo in un prossimo futuro (aree in condizioni di “fallimento di mercato”).
La consultazione riguarda 94.645 aree comunali e sub-comunali del territorio nazionale.
I contributi ricevuti dagli operatori in sede di consultazione saranno utilizzati per definire e aggiornare gli ambiti di
intervento del Piano Nazionale per la Banda Larga e per la Banda Ultra Larga secondo i modelli previsti dai regimi di Aiuto
di Stato approvati.
I dati e le informazioni prodotti dagli operatori saranno considerati come riservati e utilizzati per le sole finalità del
presente avviso.
3. Termine
Il termine per l’invio dei contributi da parte degli operatori è fissato al 20 giugno 2015.
4. Data: 7 maggio 2015.
Infratel Italia S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Salvatore Lombardo
T15BFM7398 (A pagamento).
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INFRATEL ITALIA S.P.A.
Bando per la concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture
per la banda larga nella Regione Molise - Estratto.
Sezione I: Amministrazione concedente
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infratel Italia S.p.A.Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda 00144 - Roma - ITALIA - Telefono: +39
0697749311. Posta elettronica: pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione concedente: www.infratelitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.gareinfratel.it.
Presentazione per via elettronica delle Proposte: www.gareinfratel.it.
I.2) Tipo di amministrazione concedente. Società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico.
I.3) Principali settori di attività: Messa a disposizione reti pubbliche di telecomunicazioni
I.4) Concessione a nome di altre amministrazioni. La concessione del contributo è effettuata per conto del Ministero
dello Sviluppo Economico, Via Molise 2 - 00187 Roma ITALIA.
Sezione II: Oggetto
II.1) Denominazione: Bando per la concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture per la banda larga nella Regione Molise. Regime d’aiuto Regime d’aiuto n. SA.33807(2011/N)
concernente l’attuazione del progetto “Piano Nazionale Banda Larga Italia”, approvato dalla Commissione europea con
Decisione C(2012) 3488 del 24 Maggio 2012.
II.2) Luogo di esecuzione
Le aree oggetto dell’intervento”, con l’elencazione dei comuni e delle località sono indicate nell’allegato “B” del Bando
integrale disponibile all’indirizzo www.gareinfratel.it.
II.3) Durata dell’intervento: Il progetto avrà inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione e si concluderà al termine del periodo di monitoraggio per l’applicazione dell’eventuale recupero della sovracompensazione, decorso
tale termine permarranno gli obblighi di mantenimento della proprietà della rete e della garanzia dell’accesso wholesale agli
altri operatori.
II.4) Contributo massimo concedibile. L’importo massimo del contributo è pari ad Euro 1.800.000 a valere sulle risorse
PSR-FEASR Molise 2007-13. II.5) Breve descrizione dell’intervento. Oggetto dell’intervento pubblico è la concessione di un
contributo ad un Progetto di investimento finalizzato alla realizzazione di una rete in grado di erogare servizi a banda larga
nelle aree individuate nell’Allegato B.
II.6) Spese ammissibili Le spese ammissibili al rimborso sono quelle, al netto dell’ammontare relativo all’IVA, relative
ai costi di investimento ed operativi descritti nel Business Plan e realizzati successivamente alla stipula della Convenzione,
nonché le spese di progettazione sostenute a decorrere dalla pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le voci di costo possono aggregare più attività, ma deve essere data chiara indicazione dei criteri utilizzati. Il
dettaglio delle spese ammissibili è riportato nel Bando integrale a cui si rinvia.
Sezione III: Condizioni per la concessione del contributo
III.1.) Cauzioni e garanzie richieste: A corredo della domanda di contributo e a garanzia della serietà della medesima
dovrà essere prestata una garanzia, pari all’1% del tetto massimo di finanziamento previsto dal Concedente, pari ad Euro
18.000,00. La garanzia copre la mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto imputabile all’OpTlc Beneficiario e la
sussistenza dei requisiti dichiarati
III.2) Finanziamento:
L’intervento è finanziato a valere sulle sulle risorse PSR-FEASR Molise 2007-13
III.3) Requisiti degli operatori economici che possono presentare la domanda di contributo
Possono presentare domanda di concessione del contributo i soggetti, singoli o riuniti, aventi sede in Italia o in altro
Stato membro dell’Unione Europea.
I soggetti riuniti potranno presentare domanda in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), consorzio o
Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), anche non ancora costituiti. Il Proponente, singolo o riunito, al momento
della presentazione della domanda di finanziamento, dovrà possedere, pena l’esclusione, tutti i requisiti di seguito elencati,
e precisamente:
a. essere titolare alla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
di licenza individuale o autorizzazione generale per la fornitura di acceso alle reti di telecomunicazioni ai sensi del
D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, ovvero di equivalenti autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di
appartenenza;
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b. essere iscritto al ROC (registro degli operatori di telecomunicazioni) o equivalente iscrizione per le imprese estere;
c. non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006;
d. aver realizzato nel triennio 2011-2013 un fatturato complessivo, relativo a servizi banda larga, almeno pari ad Euro
1.800.000;
e. aver effettuato nel triennio 2011-2013, direttamente o tramite terzi, un investimento relativo alla realizzazione di
infrastrutture wired e/o wireless pari ad almeno Euro 1.800.000;
f. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli
aiuti individuati quali illegali o incompatibili di cui al DPCM del 23 maggio 2007;
g. non essere in situazione di difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
C244 del 1 ottobre 2004;
h. essere in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 per i campi di applicazione connessi alle attività strettamente
previste dal bando, rilasciati da Enti certificatori accreditati formalmente riconosciuti.
I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti per tutta la durata del progetto di investimento.
In caso di soggetti riuniti in raggruppamento orizzontale, tutte le imprese partecipanti (al RTI, Consorzio, GEIE) devono
possedere tutti i requisiti alle lettere precedenti.
I requisiti economici di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata
nelle misure minime del 60%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate. La domanda di concessione del contributo da parte da parte dei soggetti riuniti in raggruppamento orizzontale comporta la responsabilità solidale nei confronti del Concedente di tutte le imprese per l’adempimento degli obblighi
di cui al presente Bando e per l’obbligo di restituzione del contributo in caso di revoca totale o parziale dello stesso.
In caso di soggetti riuniti in raggruppamento verticale, tutte le imprese partecipanti (al RTI, Consorzio, GEIE) devono
possedere i requisiti indicati alle lettere, c), f), g) e h), nonché essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lg.s n. 163/2006
per lo svolgimento delle prestazioni di rispettiva competenza. La mandataria o impresa capogruppo dovrà possedere tutti i
requisiti di cui alle lettere da a) ad h).
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.2). Caratteristiche della piattaforma telematica e dotazione informatica per partecipare alla procedura
La Piattaforma Telematica utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dal Codice degli
Appalti, dal relativo Allegato XII, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (di seguito, il Regolamento di Attuazione), dalla
Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, nonché in conformità del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii. (di seguito, il Codice dell’Amministrazione Digitale o CAD), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito,
il Codice Privacy) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera
concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. Le caratteristiche tecniche della
Piattaforma sono dettagliatamente descritte nella versione integrale del Bando pubblicata all’indirizzo internet: www.gareinfratel.it.
IV.1.3) Modalità di accesso alla procedura telematica
Per partecipare alla procedura i Proponenti dovranno preventivamente registrarsi sul Portale www.gareinfratel.it attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla pagina “Registrazione” accessibile dalla home page del Portale medesimo.
Per il dettaglio delle modalità di accesso si rinvia alla versione integrale del Bando pubblicata all’indirizzo internet:
www.gareinfratel.it.
IV.2) Modalità di presentazione della Proposta
La Proposta di progetto di investimento, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, attraverso il “caricamento su Piattaforma Telematica” entro e non oltre il termine perentorio previsto dal bando, pena la non ammissione alla procedura.
CHIARIMENTI
I Proponenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la procedura fino a 15 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle proposte esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”.
IV.3) Criteri di aggiudicazione
Fermo restando che le Proposte devono osservare, a pena di esclusione, i requisiti minimi indicati nell’Allegato A “Specifiche Tecniche”, la Commissione potrà comunque ritenere “non valutabili”, e quindi escluderle, le Proposte che riterrà,
a suo insindacabile giudizio, inidonee a soddisfare le necessità oggetto di Intervento. Di seguito sono descritti i criteri di
valutazione e relativi punteggi:
Aumento del contributo privato 20
Architettura della rete 10
Dimensionamento della rete 10
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Fattore di contemporaneità 10
Disponibilità del servizio 10
Qualità del servizio (latenza) 5
Assistenza tecnica: tempi di risoluzione dei guasti e tempi di intervento 5
Piano di comunicazione e sistema di monitoraggio 5
Soluzioni migliorative 10
Impiego infrastrutture pubbliche esistenti 5
Tempi di realizzazione della rete 10
IV.4) Termine per il ricevimento delle Proposte. 11.06.2015, ore 13:00.
IV.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle Proposte. Italiano.
IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria proposta. in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.7) Modalità di apertura delle proposte. Luogo: Viale America 201 - 00144 Roma - ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni complementari
L’intervento finanziato sarà regolato da apposita Convenzione tra il Concedente e l’OPTLC Beneficiario, la quale sarà
stipulata tenendo conto dei contenuti dello schema allegato al Bando integrale e delle eventuali migliorie proposte dal Beneficiario stesso e accettate dal Concedente.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Corda.
VI.5) Data: 5.05.2015.
Infratel Italia S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Salvatore Lombardo
T15BFM7422 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI
azienda speciale
Bando di gara d’appalto - Forniture - Allegato XIII A, D.Lgs. 163/2006
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale. Legale, Societario e Segreteria Generale - Via Argine n. 929
- 80147 Napoli. Tel.: 0817818144/98 (ing. G. Marsella - p.i. M. Raia); FAX: 0817818190. PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet (URL): www.abc.napoli.it.
3. Forniture. Acquisto.
4. Luogo prevalente di consegna: Ambito territoriale della provincia di Napoli.
5.a) Lotto 1: fornitura di n. 12 geofoni, Euro 24.000,00 - CIG 6217290E00; Lotto 2: fornitura di n. 5 correlatori per ricerca
perdite, Euro 45.000,00 - CIG 6217311F54; Lotto 3: fornitura di n. 5 cercacondotte, Euro 15.000,00 - CIG 6217324A10;
Lotto 4: fornitura di n. 50 sensori per registrazione del rumore, Euro 21.250,00 - CIG 62173363F9. I citata importi sono oltre
IVA; in nessun lotto sono previsti costi per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza.
5.b) Sono ammesse offerte per più lotti; tutti lotti potranno essere aggiudicati anche ad un singolo concorrente.
7. Ammissibilità di varianti: NO.
8. La durata presunta di ciascun lotto è stabilita dal Capitolato Speciale di Appalto.
9.a) Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il
Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto; tutti disponibili al sito web http://www.abc.napoli.it, insieme al
presente bando.
10.a) Scadenza presentazione offerte: 27/05/2015, ore 15:00. 10.b) ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale - SEGRETERIA GENERALE - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli.
10.c) Lingua italiana.
11.a) I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente.
11.b) Seduta pubblica il giorno 03/06/2015, alle ore 11:00, nei locali dell’ABC Napoli Azienda Speciale, in Napoli, alla
Via Argine n. 929.
— 92 —

11-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 54

12. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, come stabilito dal Disciplinare di gara.
13. Appalto finanziato con fondi a bilancio dell’ABC Napoli Azienda Speciale. I pagamenti saranno effettuati secondo
le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto.
14) Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34, del D.Lgs. 163/2006, secondo
i criteri di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Disciplinare di gara. Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti singoli, consorziati
o raggruppati ai sensi del suddetto art. 34 che intendono avvalersi dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici di altri
soggetti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 163/2006.
15. Come stabilito dal Disciplinare di gara.
16. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
18. Prezzo più basso, con criterio dell’offerta del massimo ribasso percentuale sul listino posto a base di gara, come
meglio esplicitato dal Disciplinare di gara.
20. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
21. 06/05/2015.
23. Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda al Disciplinare di gara, di cui al precedente punto 9.a). L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’Accordo. Responsabile del procedimento in esecuzione: ing. Giancarlo Piccirillo.
Legale, societario e segreteria generale
avv. Antonello Garofalo
T15BFM7424 (A pagamento).

A.C.A. S.P.A.
in house providing
Avviso di gara - CIG 62428388E2
I. A.C.A. S.p.a. in House Providing, via Maestri del Lavoro d’Italia 81-65125 Pescara, It. tel. 08541781 fax 4156113
posta elettronica ufficiogare1@aca.pescara.it, PEC aca.ufficiogare@pec.it, indirizzo internet www.aca.pescara.it.
II. Servizio di fotolettura, piombatura e georeferenziazione dei contatori idrici. Importo a base d’asta E. 396.965,00
+Iva. Durata 24 mesi.
III. Procedura aperta. Aggiudicazione prezzo più basso. Scadenza h 13 del 8/6/15. Apertura h 9 del 10/6/15.
Il dirigente finanziario e R.U.P.
dott.ssa Rita Verzulli
T15BFM7437 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto bando di gara - Settori speciali
I.1) Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi S.p.a. - via A.Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG) tel.0743/23111-fax 48108
www.vusspa.it - vusspa@pec.it.
II.1.1) Oggetto appalto: Accordo Quadro per il servizio di manutenzione del verde delle aree esterne dei manufatti
della Valle Umbra Servizi S.p.a. II.1.5) Breve descrizione servizio: le prestazioni che formano oggetto dell’appalto sono: 1)
Taglio a raso eseguito a mano o con mezzi meccanici di erba, arbusti, sterpaglie, cardi, rovi, vegetazioni infestanti e simili,
da praticarsi su tutte le superfici a verde ed anche su superfici scoscese e/o imbrecciate; 2) Sfalcio dell’erba con attrezzatura
idonea; 3) Potatura e mantenimento degli alberi e di siepi; 4) Controllo e verifica stabilità delle piante di medio/alto fusto; 5)
Mantenimento in efficienza delle strutture per la regimentazione delle acque meteoriche (fossi, canalette ecc...) dove esistenti;
6) Ripulitura con asportazione manuale della vegetazione infestante da muri perimetrali dei manufatti e/o dalle recinzioni; 7)
Noli di manodopera, e mercedi per interventi particolari; 8) Manutenzione delle aree esterne delle sedi aziendali. II.1.2) Tipo
appalto e luogo esecuzione: Servizi, cat. 27 All.to II B, D.Lgs. 163/06. Territorio dei Comuni indicati nel Cap.to d’Oneri per
ogni lotto. II.1.6) CPV: 77310000 II.1.8) Divisione in lotti: si, tre II.2.1) Entità appalto: Lotto nr. 1 CIG 6241855DAE: E.
175.500.00 oltre ad IVA di legge, di cui, quanto ad E. 7.500,00 oneri sicurezza da rischio da specifico e quanto ad E. 7.500,00
per costi sicurezza da DUVRI. Lotto nr. 2 CIG 62418899BE: E. 175.500.00 oltre IVA di legge, di cui, quanto ad E. 7.500,00
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oneri sicurezza da rischio da specifico e quanto ad E. 7.500,00 per costi sicurezza da DUVRI. Lotto nr. 3 CIG 6241904620:
E. 78.750.00 oltre IVA di legge, di cui, quanto ad E. 3.750,00 oneri sicurezza da rischio da specifico e quanto ad E. 3.750,00
per costi sicurezza da DUVRI. II.3) Durata appalto: 24 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro.
IV.1.1) Tipo procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
entro le 12 del 04/06/15 c/o Valle Umbra Servizi S.p.a. via A. Busetti 38/40 - 06049 Spoleto (PG) - Ufficio Protocollo. Copia
integrale del Bando di Gara, Capitolato d’Oneri, Discip. di Gara, e relativi allegati sono scaricabili su www.vusspa.it.
Il dirigente
Romano Menechini
T15BFM7443 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di indagine di mercato esplorativa finalizzata alla ricerca di una discarica autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto
VERITAS S.p.A. (di seguito “VERITAS”) con sede in Santa Croce, 489 30135 Venezia VE Italia, C.F., P. IVA e numero
di Iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03341820276, n. REA VE - 300147, capitale sociale deliberato Euro
117.223.850,00, sottoscritto e versato Euro 110.973.850,00, telefono: +39 0417291111 - indirizzo internet: www.gruppoveritas.it
Premesso che
1. VERITAS è Società a capitale interamente pubblico locale, detenuto dai Comuni della Provincia di Venezia e gestisce
servizi pubblici locali e non;
2. VERITAS ha l’interesse ad attivare un progetto complessivo denominato “PROVINCIA DI VENEZIA AMIANTO
FREE”, per l’attuazione di un servizio di raccolta puntuale dei rifiuti contenenti amianto (CER 17 06 05* “materiali da costruzione contenenti amianto”), presenti all’interno dell’area dalla stessa servita e smaltimento dei medesimi presso impianto di
discarica autorizzato, con controllo dell’intera filiera a massima garanzia dell’ambiente e della salute dei cittadini, mediante
tracciabilità e messa a dimora finale;
3. VERITAS ha ricevuto da parte di un operatore economico una proposta avente ad oggetto la disponibilità per il ricovero nel prossimo decennio di una quantità autorizzata non inferiore a 200.000 tonnellate;
4. VERITAS è interessata, attraverso l’attivazione di un’indagine di mercato esplorativa, a verificare la disponibilità
nell’ambito territoriale del Triveneto di eventuali ed ulteriori siti autorizzati (discarica), con una potenzialità autorizzata residua non inferiore a 200.000 tonnellate, da utilizzare nel prossimo decennio per il ricevimento della tipologia di rifiuti così
come indicata al precedente punto 2), e la cui proprietà sia interessata a cedere tale disponibilità a VERITAS.
Tutto ciò premesso VERITAS, mediante il presente Avviso, intende avviare un’indagine di mercato esplorativa, non vincolante, finalizzata a ricercare e valutare l’interesse di operatori economici operanti nell’ambito del settore dello smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto, a formulare proposte analoghe a quanto indicato al punto 3) delle premesse, con particolare
riferimento alla disponibilità nell’ambito territoriale del Triveneto di altri eventuali siti autorizzati (discarica) con una potenzialità autorizzata residua non inferiore a 200.000 tonnellate, da utilizzare nel prossimo decennio per il ricevimento della
tipologia di rifiuti così come indicata al punto 2) delle sopra richiamate premesse.
Qualora ci siano operatori economici in tal senso interessati, si prega di voler comunicare i propri dati (denominazione e
ragione sociale; sede legale; Partita IVA; indirizzo e-mail; nominativo del referente verso VERITAS; eventuale soggetto rappresentato) e disponibilità, entro e non oltre il termine del 30.05.2015, citando il riferimento sopra indicato, alternativamente a mezzo:
raccomandata A.R. al seguente indirizzo: VERITAS S.p.A. via Porto di Cavergnago, 99 30173 Venezia Mestre VE ITALIA Direzione Commerciale Smaltimenti Bonifiche e Discariche di Gruppo c.a. dott. Claudio Ghezzo;
posta elettronica (certificata “PEC” se soggetto italiano) al seguente indirizzo: protocollo@cert.gruppoveritas.it.
Rimane inteso che il recapito dell’Istanza sarà ad esclusivo rischio del mittente. Tutta la documentazione inerente al
presente procedimento deve essere presentata preferibilmente in lingua Italiana; in alternativa verrà accettata la sola lingua
Inglese. Il presente Avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico o
una sollecitazione al pubblico risparmio. L’Avviso è quindi finalizzato esclusivamente ad una indagine di mercato in ordine
all’orientamento da assumere per l’attivazione del progetto sopra indicato. La presente non comporta quindi per VERITAS
alcun obbligo od impegno né a contrarre nei confronti dei manifestanti l’interesse né a proseguire nella procedura. Gli operatori economici manifestanti l’interesse verranno successivamente contatti per l’approfondimento delle proposte avanzate.
Venezia, 27.04.2015
VERITAS S.p.A. - Direttore commerciale smaltimenti bonifiche e discariche di gruppo
dott. Claudio Ghezzo
T15BFM7445 (A pagamento).
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ACSEL S.P.A.

Sede: via delle Chiuse, 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino (TO)
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di spazzamento manuale, meccanizzato, aree mercatali e
altri servizi collaterali - Lotto 1 CIG 62309885F5, lotto 2 CIG 6230996C8D, lotto 3 CIG 6231009749
Stazione appaltante: Acsel S.p.A. Via delle Chiuse, n. 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino (TO) Tel.: +390119342978 Fax:
+390119399213, C.F:/Partita I.V.A. n. 08876820013. Sito internet: www.acselspa.it, PEC: acselspa@legpec.it. Invio offerte: Acsel
S.p.A. Via delle Chiuse n. 21, 10057 S. Ambrogio di Torino (TO). Oggetto dell’appalto: Servizi di spazzamento manuale, meccanizzato, aree mercatali e altri servizi collaterali. Categoria: 16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi
igienico-sanitari e simili. CPV: 90610000-6. Varianti: no. Importo a base di gara: lotto 1: € 368.434,56 di cui € 18.457,92 per oneri
della sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso, (€ 184.217,28 più € 184.217,28 nel caso di opzione di ripetizione
per un altro anno); lotto 2: € 275.533,00 di cui € 13.776,65 per oneri della sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso,
(€ 123.382,00 più € 152.151,00 nel caso di opzione di ripetizione per un altro anno); lotto 3: € 94.377,16 di cui € 4.711,16 per
oneri della sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso, (€ 47.188,58 più € 47.188,58 nel caso di opzione di ripetizione
per un altro anno); il contratto sarà stipulato a misura. Durata: 12 mesi dalla data di avvio di esecuzione del contratto. Cauzioni e
garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di Gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri di bilancio.
Pagamenti secondo termini e modalità di cui allo Schema di Contratto e dei Capitolati. Condizioni e requisiti di partecipazione: si
rimanda al Disciplinare di Gara. Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di Gara. Capacità tecnica: si rimanda
al Disciplinare di Gara. Procedura di gara: procedura aperta aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006. Trattandosi di un appalto di servizi suddiviso in tre lotti: «Lotto 1» - «Lotto
2» - «Lotto 3», si procederà a tre distinte procedure aperte, una per ogni lotto. Gli operatori economici interessati potranno partecipare ad una o più procedure aperte ed in tal caso dovranno produrre e consegnare tanti plichi separati, in base al numero di lotti a
cui gli Operatori Economici intendono partecipare: un plico per ogni singolo lotto con indicazione del lotto. Luogo di esecuzione:
Comuni soci di Acsel s.p.a. come meglio specificato nei capitolati speciali d’appalto. Termine di ricezione delle offerte: 03/06/2015
alle ore 12,30. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Persone ammesse all’apertura delle offerte: il
Legale Rappresentante della ditta o soggetto da esso delegato. Data ora e luogo apertura buste: 04/06/2015 ore 9,30 presso la sede
della Acsel S.p.A. in via delle Chiuse n. 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino (TO). Soggetti ammessi: i soggetti indicati dall’art. 34
decreto legislativo n. 163/06, il cui oggetto sociale consenta loro lo svolgimento del servizio di cui al presente appalto e che siano
in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06 e dei requisiti specifici richiesti dal
disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
si rimanda al Disciplinare di Gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte - Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. Presentazione del ricorso: entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento lesivo. Data di pubblicazione sulla GUUE: 28/04/2015. L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo. Altre informazioni: il bando di gara, i capitolati del servizio e tutte le altre
documentazioni di gara saranno visionabili sul sito internet della stazione appaltante.
S. Ambrogio (TO), 24 aprile 2015
Il responsabile del servizio
M. Brizio
TC15BFM7112 (A pagamento).

CAPANNORI SERVIZI - S.R.L.
(a socio unico Comune di Capannori)

Estratto di gara con procedura aperta - CIG: 6232900FC7
È indetta gara con procedura aperta per l’affidamento dei servizi di accoglienza e relazioni con il pubblico; riscossione
dei corrispettivi; supporto alla promozione delle attività sportive; manutenzione controllo impianti tecnologici. Servizio di
assistenza bagnanti. Servizio di esecuzione di corsi di nuoto, fitness, attività motorie e riabilitative e di altre attività praticate
presso la piscina comunale di Capannori per due anni. Importo a base di gara € 560.315,60 (cinquecentosessantamilatrecentoquindici/60) I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza pari a € 2.000,00 (duemila/00). Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la presentazione delle offerte: 3 giugno 2015. Apertura plichi: 5 giugno
2015. Copia del bando integrale e del capitolato reperibili sul sito Internet: www.comune.capannori.lu.it.
R.U.P.: Dott. Moreno Pagnini, e-mail: capannoriservizi@comune.capannori.lu.it (tel. 0583/407911).
Amministratore unico
dott. Moreno Pagnini
TC15BFM7116 (A pagamento).
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI - S.R.L.
Sede: via Schiavonesca Priula, 86 - Montebelluno (TV) - Italia
Bando di gara - (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)
I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - Indirizzo: via Schiavonesca Priula
n. 86 - 31044 Montebelluna (TV) Italia - Punti di contatto: sopra indicati tel. +39 0423/292991 Uff. appalti e gara - e-mail:
info@altotrevigianoservizi.it; fax: 0423/292929; indirizzo Internet: www.altotrevigianoservizi.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 ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principale settore di attività dell’ente aggiudicatore: altro - Servizio idrico integrato.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore: servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
elettronici per i lavoratori di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 17. Luogo principale di esecuzione: Territorio gestito da ATS S.r.l. - Codice nuts: ITD34.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici,
erogato a favore dei lavoratori di ATS S.r.l., con sistema automatizzato basato su tessere elettroniche personali, da utilizzare
presso una rete di servizi convenzionati, ubicati nel territorio gestito di ATS S.r.l., con i quali l’operatore economico ha stipulato apposite convenzioni.
II.1.6) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale: 55510000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) Lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo inclusa facoltà di rinnovo per anni 1 ed esercitabile per un
massimo di due volte (complessivamente tre anni). Valore stimato, IVA esclusa: € 923.040,00.
II.2.2) Opzioni: sì. Art. 4 disciplinare di gara: facoltà di rinnovo per 1 anno ed esercitabile per un massimo di due volte.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 2.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto ai sensi dell’art. 75,
del decreto legislativo n. 163/2006 - vedasi disciplinare di gara. Importo ridotto del 50% in caso di possesso di certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9001 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge. Modalità di pagamento come da disciplinare per l’appalto.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento operatori economici aggiudicatario: raggruppamento temporaneo di imprese ai
sensi degli articoli 34 e 37, del decreto legislativo n. 163/2006 o consorzio.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
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III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: no.
IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.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: /
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti: 24 giugno 2015, ore 12. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Termine perentorio per la presentazione delle offerte: 30 giugno 2015, ore 12.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 1° luglio 2015 ore 10 - Luogo: Sede ATS S.r.l., via Schiavonesca Priula
n. 86 Montebelluna (TV).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Vedasi disciplinare di gara.
VI: Altre informazioni: altre informazioni sono riportate nel disciplinare per l’appalto.
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare e gli atti di gara possono essere scaricati gratuitamente dal concorrente
direttamente dal profilo di committenza www.altotrevigianoservizi.it. Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, decreto
legislativo n. 163/2006, con applicazione art. 86, comma 2, decreto legislativo n. 163/2006) e secondo disciplinare di gara. L’appalto
sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato. Non sono ammesse offerte condizionate o in
aumento rispetto agli importi a base di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida,
purchè congrua e conveniente. Qualora due o più offerte ammesse abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma diversi
punteggi parziali, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che ha ottenuto il migliore punteggio con riferimento all’offerta
economica. Qualora abbiano ottenuto lo stesso punteggio per l’offerta economica, si procederà con sorteggio. Entro dieci giorni
dalla conclusione delle operazioni di gara, Alto Trevigiano Servizi S.r.l. provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di capacità
economica finanziaria e tecnico-organizzativa con le modalità di cui all’art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, per
la ditta aggiudicataria e per il concorrente che segue in graduatoria, ex art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006. L’esito
della gara verrà comunicato ai concorrenti entro cinque giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva mediante trasmissione al fax o indirizzo di posta elettronica certificata che lo stesso concorrente ha indicato in sede di gara. Ai sensi dell’art. 38,
comma 2-bis, decreto legislativo n. 163/2006 in caso di mancanza, incompletezza o altre irregolarità delle dichiarazioni e degli
elementi delle dichiarazioni sostitutive, il concorrente potrà provvedere alla relativa sanatoria previo pagamento di una sanzione
pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille del valore della gara su base annuale. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed avverrà dopo il trentesimo
giorno dall’avvenuta comunicazione di non aggiudicazione/esclusione ai contro interessati. ATS S.r.l. si riserva la facoltà a proprio
insindacabile giudizio di non pervenire all’affidamento del servizio oggetto del presente appalto, di differire, spostare o revocare il
presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o risarcimenti e o indennizzi di sorta, fatte salve le spese
documentate per la partecipazione alla gara. Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno
essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale. Gli importi dichiarati devono essere
espressi in Euro. Il concorrente, a pena di esclusione, deve eseguire il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le disposizioni del disciplinare per l’appalto. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici possono avvenire esclusivamente via fax o posta elettronica certificata e, se di interesse generale, portate a conoscenza di tutti mediante
pubblicazione sul profilo di committenza www.altotrevigianoservizi.it nei termini di legge. Delibera a contrarre del Consiglio di
Amministrazione della stazione appaltante n. 019 del 20 aprile 2015. Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Durigon.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto. Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione - Roma. Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro trenta giorni da conoscenza atto.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 29 aprile 2015.
Montebelluna, 29 aprile 2015
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TC15BFM7120 (A pagamento).
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INFOMOBILITY S.P.A.
Fornitura servizi assicurativi di Infomobility S.p.a.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
Infomobility SPA – Viale Mentana, n. 27 – 43121 (Parma) - C.F./P.I.V.A. 02199590346, R.U.P.: Massimiliano Pirondi
Referente di Gara: Monica Saccani tel. 0521-1680262 fax 0521 1680231 PEC: amministrazione@pec.infomobility.pr.it
Sezione II: Oggetto:
Affidamento dei servizi assicurativi a favore di Infomobility SPA suddiviso in 4 Lotti: All-Risk (CIG 6238403D00);
RCT-RCO (CIG 623841788F); RC Patrimoniale (CIG 623843141E) Tutela legale (CIG 6238442D2F). Durata dell’appalto
dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2017. Importo complessivo € 135.000,00 oneri inclusi per tutta la durata dell’appalto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Condizioni relative all’appalto: si
vedano gli atti di gara disponibili all’indirizzo su https:www.infomobility.pr.it
Sezione IV: Procedura: Aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 28 maggio 2015 ore 12:00. Vincolo offerta: 120 gg. dal termine per la presentazione. Modalità apertura offerte:
29 maggio 2015 ore 10.00 c/o Infomobility Spa – Viale Mentana, n. 27 – 43121 (Parma)
A.U. Infomobility S.p.a.
ing. Giovanni Bacotelli
TC15BFM7236 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
www.atac.roma.it
Sede legale. via Prenestina n. 45 - Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006
Manifestazione di interesse n. 65/2015
Ente aggiudicatore.
I) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.3390
- 064695.4132 Fax +394695.4314 Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Indirizzi email: alessandro.cafarelli@atac.roma.it
serenella.anselmo@atac.roma.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it. Presentazione per via
elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it, www.atac.roma.it.
Oggetto, caratteristiche e finalità dell’iniziativa sottesa alla manifestazione d’interesse.
II.1) Oggetto e caratteristiche dell’iniziativa: Locazione da parte di ATAC di un numero massimo di 5 autobus elettrici
da 12 metri di lunghezza con finalità di sperimentazione in esercizio simulato degli stessi sulle linee ATAC allo scopo di
individuare gli effettivi parametri tecnico-funzionali dei veicoli, in particolare, relativi alla catena di trazione, necessari per
poter successivamente elaborare un Disciplinare Tecnico e procedere con un eventuale separato procedimento di gara per
l’affidamento della fornitura di autobus elettrici in modalità di acquisto oppure di leasing finanziario o leasing operativo.
In particolare, si specifica che ciascun Operatore/Costruttore interessato a locare per un periodo di 3 mesi ad ATAC i
suddetti mezzi per effettuare la sperimentazione/test dietro pagamento di un canone mensile, dovrà presentare un solo autobus
immatricolato e targato presso uno dei Paese dell’Unione Europea di lunghezza pari a 12 metri, pertanto idoneo a svolgere
le prove, in esercizio simulato menzionate. Sarà inoltre cura dell’Operatore provvedere all’immatricolazione presso la Motorizzazione Italiana, prima dell’avvio della sperimentazione.
Gli Operatori, oltre alla locazione del mezzo dovranno provvedere, a propria cura e spese all’esecuzione delle prestazioni di seguito indicate, per tutta la durata dei test di sperimentazione nel corso dei 3 mesi:
l’attività di manutenzione programmata e su guasto del bus e delle batterie di trazione, compresi i ricambi e materiali
d’usura necessari;
il servizio di carica e gestione tecnica dei mezzi, da svolgersi mediante la fornitura in opera di un caricabatteria (o più
in caso di necessità);
il training tecnico per autisti e tecnici ATAC, necessario per utilizzare in servizio i bus ottimizzando la funzionalità
ed il consumo energetico;
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la messa a disposizione di strumenti specifici, qualora non già presenti on board, al fine di valutare l’andamento dei
consumi in relazione ai km percorsi e alle ore di funzionamento, con messa a disposizione ad ATAC dei parametri tecnici
rilevati durante l’intero periodo di test;
la messa a disposizione di documenti e dati necessari ad ATAC, le eventuali autorizzazioni per ottenere le autorizzazioni necessarie al servizio di trasporto pubblico locale da ottenersi presso Roma Capitale;
le attività di trasporto per consegna e ritiro dal sito ATAC di riferimento;
l’assicurazione dei bus e dei caricabatterie (RCA, furto, incendio in esercizio o in deposito).
ATAC si farà invece carico delle seguenti attività:
messa a disposizione del locatario degli stalli necessari al parcheggio presso un proprio sito;
custodia dei veicolo;
attività ausiliarie necessarie all’installazione dei caricabatterie;
alimentazione elettrica per la carica delle batterie;
pulizia dei veicoli.;
eventuale rimorchio dei veicoli in avaria;
conducenti necessari allo svolgimento dell’esercizio.
II.2) Finalità dell’iniziativa: La suddetta iniziativa, trova ragion d’essere nel fatto che ATAC sin dal 1997 ha un parco
mezzi a trazione elettrica ed al fine di attuare le misure previste dal Piano 20/20/20 (pacchetto «clima-energia» previsto dalla
Direttiva 2009/29/CE) per la riduzione delle emissioni inquinanti ha intenzione di sviluppare ulteriormente la propria flotta
autobus eco-compatibile ed in particolare quella a trazione elettrica pura, per promuovere la mobilità sostenibile.
Pertanto, ATAC intende verificare lo stato attuale degli autobus elettrici esistenti sul mercato e verificare il livello di
sviluppo delle nuove tecnologie nel settore della trazione elettrica.
La sperimentazione avrà l’obiettivo di misurare le performance in esercizio degli autobus simulato su linee ATAC prescelte per un periodo di 3 mesi, in particolare con riferimento ai seguenti parametri:
il consumo del veicolo (espresso in kWh/km ed in kWh/h), in variazione delle condizioni d’esercizio (es. velocità
commerciale della linea, tipologia) e della tipologia di linea (es. altimetria);
lo stato di carica delle batterie al termine di percorrenze predefinite (massimo, medio, ecc.) al fine di valutarne la
curva di scarica;
modalità e durata della carica (completa e parziale);
comfort ed affidabilità generale del veicolo.
Al fini dell’ammissione degli Operatori alla suddetta fase di test dei veicoli su strada gli stessi oltre a dichiarare di
essere in possesso dei requisiti di ordine morale e tecnico-economico (successivamente verificati) dovranno presentare una
«proposta tecnica» contenente i seguenti elementi, da riscontrare in esercizio:
caratteristiche del bus;
caratteristiche delle batterie;
caratteristiche del motore di trazione;
consumi dichiarati;
durata batterie di trazione in esercizio quotidiano (h);
durata utile delle batterie (vita in cicli);
tempo e modalità di carica;
Si precisa che ai fini dell’ammissione al test in esercizio saranno considerati idonei e potranno essere oggetto di sperimentazione esclusivamente i mezzi con autonomia massima dichiarata, nell’ambito della proposta tecnica, superiore a 180
km, con margine di energia rimasta in batteria > al 15%;
L’Operatore, una volta indicati nella proposta i possibili limiti di utilizzazione del proprio veicolo (es. tensione batterie
minima, km percorsi, ecc.), come indicato nell’allegato Protocollo di Sperimentazione, solleverà ATAC da qualsiasi danneggiamento occorrente al veicolo durante l’esercizio di sperimentazione/test, e dovrà, quindi, fornire tempestive indicazioni in
merito alla Direzione Tecnica del test, qualora dovesse ravvisarne la necessità
Si specifica che i test dei veicoli dovranno essere conclusi entro il mese di ottobre 2015. Sarà possibile chiedere da parte
di ATAC all’Operatore di effettuare il test della durata di 3 mesi (ad esclusione del mese di agosto) dal mese di giugno 2015.
II.3.) Quantitativo o entità. Quantitativo o entità totale:
importo complessivo massimo per remunerare l’iniziativa è pari ad euro 115.500,00 oltre IVA.
canone mensile da corrispondere a ciascun operatore per la locazione di ciascun bus da 12 metri: 7.700 euro.
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Si specifica che il canone mensile sarà corrisposto per intero qualora sia assicurata una disponibilità, calcolata
come giorni di test in esercizio o in esercizio simulato effettuabili, non inferiore a 20 giorni nel mese. Il canone sarà
ridotto del 50% in caso di affidabilità inferiore a 20 giorni e superiore a 12 giorni, con la precisazione che per valori
inferiori non sarà corrisposto alcun canone. Si precisa che i giorni di mancata disponibilità saranno computati solo se
addebitabili alla società proponente.
In ogni caso, ATAC non riconoscerà agli operatori alcuna altra spesa/costo ulteriore rispetto al detto canone.
II.4) Durata della Locazione: 3 mesi dalla data di stipula dei singoli contratti di Locazione con i singoli Operatori Economici.
Sezione III: Condizioni di partecipazione.
III.1) Condizioni di partecipazione e documenti richiesti per l’ammissione alla gara da parte dei soggetti di cui all’art 34
del d.lgs. 163/06 e s.m.i.: dichiarazione conforme al modello H attestante l’insussistenza di quanto previsto nel modello stesso
nonché di qualsiasi condizione prevista all’art. 38, d.lgs. n. 163/06, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra
singolarmente sia che concorra in raggruppamento.
III.1.2) Capacità tecnico/economica:
a1) referenze di almeno 2 istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della legge n 385/93; in ogni caso qualora
il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare entrambe le dichiarazioni suindicate, si applica quanto
previsto all’art. 41 comma 3 del d.lgs. n. 163/06;
a2) tutti gli operatori che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, dovranno dichiarare di aver eseguito,
nel triennio antecedente la data del termine ultimo previsto per la presentazione della proposta, contratti di fornitura/sperimentazione /locazione di autobus elettrici;
b) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, singolarmente devono presentare
le dichiarazioni conformi al modello R attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a2);
c) prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti agli artt. 41 e 42 del d.lgs. n. 163/2006 oltre a
certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici,
comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
Sezione IV: Modalità di partecipazione e presentazione delle proposte.
IV.1) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2) Periodo minimo durante il quale l’operatore è vincolato dalla propria proposta: 240 giorni.
IV.3.) Condizioni per ottenere la documentazione che regola la procedura di individuazione degli operatori: Termine per
il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 15 giugno 2015 ora 12:00.
IV.4) termine perentorio per il ricevimento delle proposte con le quali si manifesta l’interesse: data 16 giugno 2015
ora 12:00.
IV.5) Modalità di apertura delle proposte : data 17 giugno 2015 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina D (ex
API) - 2° piano - 00176 Roma (sala gare). L’apertura delle proposte e l’ammissione avverrà in seduta aperta al pubblico,
l’apertura delle proposte e l’ammissione ai test avverrà in seduta aperta al pubblico.
Si ribadisce che Atac provvederà a locare soltanto 5 mezzi da 12 m.
Presupposto tale limite si rappresenta che allo scadere del termine perentorio previsto per il 16 giugno 2015, qualora
dovessero essere presentate da parte degli Operatori un numero superiore di proposte idonee rispetto al limite suindicato (5
Bus), Atac provvederà in seduta aperta al pubblica ad effettuare il sorteggio di n. 5 proposte ammesse ovvero n. 5 bus.
IV.6) Si ribadisce che ogni proposta presentata da ciascun operatore può avere ad oggetto un unico autobus elettrico.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1.a) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it.
VI.1.b) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.1.c) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato «Istruzioni per
l’iscrizione al Portale Acquisti ATAC e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara», pubblicato sul sito www.atac.roma.it (sito
istituzionale di ATAC S.p.A.), unitamente al presente bando.
VI.1.d) BravoBus è la società incaricata da ATAC S.p.A. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al
portale.
VI.1.e) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330 e/o il numero +39 0646953868.
VI.1.f) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta
economica dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti
e l’accesso alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi antecedenti il termine di
presentazione delle offerte.
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VI.1.g) L’utilizzo dello strumento della Messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati dì gara da parte di
ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.atac.bravobus.it.
VI.1.h) L’iniziativa oggetto dell’avviso è disciplinata dallo stesso e dai seguenti documenti ad esso complementari: Mod.
H, Mod. R; Mod G, Protocollo di Sperimentazione;
VI.1.i) Per le Imprese straniere, ai fini della ammissione/qualificazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione dai
pubblici appalti nonché il possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria previsti dagli Ordinamenti
vigenti nei Paesi di residenza, per esercitare attività afferenti quella prevista dall’appalto vale quanto previsto agli articoli 47
del d.lgs. n. 163/2006 e 62 del D.P.R. n. 207/2010;
VI.1.l) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite
la messaggistica del predetto Portale.)
VI.2) La sperimentazione dovrà avvenire in base al protocollo di sperimentazione allegato al Portale www.atac.bravobus.it; l’operatore dovrà dichiarare espressamente nella proposta di accettare il suddetto Protocollo.
VI.3) La proposta deve contenere sia i documenti amministrativi chiusi in una specifica busta che la documentazione tecnica
indicante i parametri meglio specificati al punto II.2 del presente avviso, chiusa anche essa in una specifica busta - il tutto contenuto
in un unico plico chiuso e sigillato controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno oltre all’indicazione del mittente, dell’indirizzo, del n° di fax e di PIVA/C. Fiscale dello stesso, la seguente dicitura «Manifestazione di interesse per la locazione di autobus
elettrici per test in esercizio simulato», che dovrà pervenire entro il termine perentorio di cui al punto IV.4), presso ATAC S.p.A
- Via Prenestina, 45 - Ufficio Protocollo (da lunedì a giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 - venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00).
La data e l’ora di arrivo della busta è comprovata esclusivamente dal timbro a calendario apposto dall’Ufficio Protocollo
Generale di Atac S.p.A.,
VI.4) Il termine specificato al punto IV.4), quale termine perentorio utile, si riferisce alla data di effettivo recapito del
plico contenente la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica e non alla data dell’eventuale inoltro postale
del medesimo.
In ogni caso può essere allegata ogni documentazione tecnica e illustrativa che il richiedente ritenga utile all’interno
della busta contenente la documentazione tecnica.
VI.5) L’esito della manifestazione sarà sottoposto all’approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti.
È facoltà di Atac, sia procedere alla scelta anche in presenza di una sola candidatura che non procedere alla scelta di tutte
le imprese proponenti, senza obbligo di motivazione nonché di disporre in qualsiasi momento la sospensione o l’interruzione
definitiva della procedura, anche nel caso di mutamento delle strategie gestionali di ATAC.
VI.6) ATAC dichiara la sua disponibilità a stipulare un accordo di confidenzialità con ogni singolo locatario a reciproca
tutela delle informazioni tecniche ed economiche di cui le parti verranno a conoscenza in occasione della sperimentazione.
VI.7) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative
dell’avviso e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite la funzione «Messaggistica» del Portale www.atac.bravobus.it. Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine
ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite la messaggistica del
Portale, entro il 6° giorno precedente il medesimo termine.
VI.8) I contratti sono sottoposti alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
VI.9) Codice C.I.G: 6243350F64
VI.10) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
VI.11) Nel caso di Procedura di accesso agli atti la struttura competente è la seguente: Struttura Affari Giuridici, luciano.
bagolan@atac.roma.it, tel.: 06.46954205, fax: 06.46954752.
VI.12) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R.
Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale:
00196. Paese: Italia.
VI.13) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.14) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Struttura Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.15) Data di spedizione del presente avviso: 5 maggio 2015.
VI.16) È esclusa la competenza arbitrale.
ATAC SpA - Il responsabile acquisti
Sabrina Bianco
TS15BFM7228 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 12/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 06 51 93
063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, suddivisa in due
lotti, avente ad oggetto la fornitura di n. 4.280 contenitori stazionari in lamiera zincata da lt.2.400 per la raccolta differenziata
della frazione organica sul territorio di Roma Capitale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture, da eseguire come
indicato nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 4.280 contenitori
stazionari in lamiera zincata da lt.2.400 per la raccolta differenziata della frazione organica sul territorio di Roma Capitale,
suddivisa in due lotti e così ripartita:
I LOTTO: n.2.140 contenitori;
II LOTTO: n.2.140 contenitori.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 34928480-6.
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo massimo presunto di spesa è pari ad Euro 3.210.000,00 oltre
IVA, così ripartito per ciascun lotto:
LOTTO I: Euro 1.605.000,00 oltre IVA;
LOTTO II: Euro 1.605.000,00 oltre IVA.
Per ciascun lotto di gara: l’importo posto a base di gara per ogni singolo cassonetto fornito è pari ad Euro 750,00 oltre
IVA.
II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni:
AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art.11 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Per ciascun lotto, 14 mesi dalla data di stipula del Contratto, con le cadenze riportate nel Capitolato Tecnico e nello
Schema di Contratto e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo complessivo aggiudicato. AMA S.p.A. si riserva di
richiedere all’aggiudicatario di ciascun lotto l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art.11, commi 9 e 12
del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria, valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7, di
importo pari a:
Euro 32.100,00, per la partecipazione al Lotto I;
Euro 32.100,00, per la partecipazione al Lotto II, 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, nonchè una polizza assicurativa,
secondo le modalità e termini di cui al Disciplinare di Gara.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
n.163/2006; Consorzi di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n.163/2006;
operatori economici, ai sensi dell’art.3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi. E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come
singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di Imprese o di un Consorzio, pena l’esclusione dell’Impresa
medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE:
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n.163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006;
III.2.2) Capacità tecnica professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito minimo di capacità tecnica professionale
di cui al punto 7.1.1 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..
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: 11/06/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/06/2015 - 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 vincola-to alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte, estendibile di ulteriori 60 (sessanta) giorni, come meglio indicato nel Disciplinare di gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10.00 del 15/06/2015.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it., o ritirati gratuitamente in versione cartacea tutti i giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 sabato
escluso, previo appuntamento telefonico allo 06-51692874, presso la sede della Direzione Generale – Servizio Acquisti, in
Via Calderon de la Barca, 94 – 00142 ROMA. I codici identificativi della gara (CIG), relativi ai singoli lotti, anche ai fini
delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010, sono i
seguenti: Codice identificativo gara LOTTO I: 6190329517;Codice identificativo gara LOTTO II: 6190342FCE. Le modalità
di versamento delle contribuzioni 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’articolo 81, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, c) sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il contratto. Il contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria. Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’articolo 86 e
valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88, e 89 del D.Lgs. n.163/2006. Con riferimento al contratto che verrà sottoscritto con
l’aggiudicatario di ogni singolo lotto, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n.136/2010.
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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. 06/51693063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.acquisti@
amaoma.it, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 28/05/2015.
I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara,
ne faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico sul sito di
cui al punto I.1).
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
D.Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
La presente procedura di gara è stata autorizzata con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 32/2015.
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, 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: 30/04/2015.
Direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM515 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO DI ALESSANDRIA
Avviso di avvenuta aggiudicazione - CUP H31E13000300002 - CIG 58165397D2
SEZIONE I: NOME E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Via Venezia, 16, Alessandria, tel.0131.206111.
SEZIONE II: NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI, CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:
Appalto integrato per progettazione esecutiva e realizzazione opere di compartimentazione di n. 3 vani scala del P.O. SS.
Antonio e Biagio, messa a norma rete di distribuzione orizzontale gas medicali nei reparti in funzione della compartimentazione antincendio, per l’importo complessivo a base d’asta di euro 1.745.472,85 (di cui euro 61.251,54 relativi a oneri per la
sicurezza non ribassabili) oltre gli oneri fiscali.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 e dell’art. 59,
comma 2, lettera c, d.lgs. 12.04.2006 n. 163. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Offerta economicamente
più vantaggiosa (ex art. 83 d.lgs. n. 163/2006). DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA: 12.08.2014.
SEZIONE V: DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 04/05/2015. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:
7. NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: A.T.I. PANCOT FRATELLI S.r.l. (mandataria), Via E.Panza 51,
15046 San Salvatore Monferrato (AL) / SCHINDLER S.p.A. (mandante) [soggetto indicato per la progettazione: R.T.P. 3I
ENGINEERING S.r.l. (mandataria) (ing. Giancarlo Blengio, Responsabile progettazione impianti), Via Galimberti 36, Alessandria, STUDIO PROGETTO TERRITORIO (arch. Luca Massa, arch. Simona Illario, arch. Simona Santamaria, progettazione architettonica), ing. Fausto Daquarti. VALORE DELL’OFFERTA CUI E’ STATO AGGIUDICATO L’APPALTO: euro
1.280.373,92 (ribasso del 23,978%), a cui vanno aggiunti euro 61.251,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per
l’importo complessivo aggiudicato pari ad euro 1.341.625,46. VALORE O PARTE DEL CONTRATTO CHE PUO’ ESSERE
SUBAPPALTATO A TERZI: ai sensi di legge.
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SEZIONE VI: NOME E INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR
del Piemonte. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI: S.C. Gestione Patrimonio Tecnologico e Immobiliare (tel. 0131.206749).
Il direttore s.c. gestione patrimonio tecnologico e immobiliare
arch. Claudio Pesce
T15BGA7313 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
Avviso di aggiudicazione di procedura aperta telematica
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria di Oristano, Via Carducci n. 35, CAP 09170, Oristano, Italia; Servizio Provveditorato; R.U.P.: D.ssa Maria Gesuina Demurtas tel. 0783/317780; Email: provveditorato@
asloristano.it; fax: 0783/73315; Url amministrazione: www.asloristano.it;
II.1.1) OGGETTO: Aggiudicazione Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura quadriennale di
soluzioni infusionali, per irrigazione (lotti deserti) a favore delle AA.SS.LL. della Regione Sardegna (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8), dell’A.O. Brotzu, delle AA.OO.UU. di Cagliari e Sassari, aderenti all’Unione d’acquisto di cui alla deliberazione DG
n. 523/2014; II.1.2) Appalto di forniture, Magazzini farmaceutici delle Aziende di cui all’Unione d’acquisto indicata al punto
II.1.1), codice NUTS ITG2. II.1.6) CPV oggetto principale: 33692100-8. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto comprese
opzioni: il valore quadriennale aggiudicato e’ paria euro 9.080.353,41 + IVA.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta telematica; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.1.) Numero di
riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara N. 5634153.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale e’ stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:Ditta Baxter spa: lotti nn. 2, 3, 4, 14, 28 e 34bis, pari a euro 453.140,40 + IVA quadriennali; Ditta BBraun spa:
lotti nn. 6, 8, 9, 9bis, 10, 39, 43 e 84, pari a euro 6.153.272,75 + IVA quadriennale; Ditta Bioindustria spa: lotti nn. 22, 24, 25,
44, 45, 46, 63, 64, 65, 70, 76, 79 e 80, pari a euro 271.647,80 + IVA quadriennale; Ditta Fresenius Kabi Italia srl con socio
unico: lotti nn. 1, 12, 27, 30, 31, 33, 33bis, 33ter, 78, 83 e 86, pari a euro 1.346.039,64 + IVA quadriennale; Ditta Monico spa:
lotti nn. 5, 13, 16, 23, 26, 37, 38, 41, 42, 47, 48, 52, 62, 66, 69, 75, 77, 91 e 92 pari a euro 591.995,98 + IVA quadriennali;
Ditta Piramal Critical Care spa: lotto n. 32 pari a euro 202.285,44 + IVA quadriennali.
VI.2) Informazioni complementari: deliberazione di aggiudicazione n. 151 del 19/03/2015. VI.4) Data di spedizione
GUUE del presente avviso: 05/05/2015.
Il commissario straordinario
dott.ssa Maria Giovanna Porcu
T15BGA7320 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara
Art.65 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
Prot. n.CPA-0025940-I del 27/04/2015
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 PALAV009-15 Prot.n.4473 del 27/01/2015; CIG:6087459A13;CUP:F72C
15000020001;Provincie dei lavori:PA,TP,AG-ME,EN. Lavori di O.M. per la riparazione dei dissesti del piano viabile, delle
opere d’arte e per il ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze lungo le SS nn°. 113-186-120-624-286-643-117 di
competenza del C.M.”B” - E.2015;
Importo complessivo dell’appalto Euro 865.000,00;di cui Euro 840.000,00 per lavori soggetto a ribasso ed Euro
25.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; Ctg Prevalente:OG3 Class. III, Ulteriore ctg scorp.
e/o subapp. OS12/A Class. I.
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Tempo di esecuzione dei lavori giorni 360 (trecentosessanta/00).Direttore dei Lavori Ing. Salvatore CAMPIONE;
A detta gara hanno presentato offerta n.32 Imprese, di cui ammesse n.26 che hanno offerto il seguente ribasso con il
seguente risultato:
1)Igea Appalti Srl 36.57220%;2)Mit Costruttori S.R.L.-36.54110%;3)Damar C/Ni S.R.L.-36.53500%;4)Nordica Costruzioni Di Bortone Alfonso-36.51920%;5)Pescina Geom. Massimo-36.47920%;6)Palazzolo C/ni Srl-36.47700%;7)A.T.I. Bidiemme C/ni Srl - Tirrenia Appalti e C/ni-36.45730%;8)S.C.S Impianti S.R.L.S-36.41100%;9)SCR S.R.L.-36.40690%;10)
A.T.I. Manno Angelo-I.S.A. Segnaletica Srl-36.39100%; 11)Diva S.R.L.-36.36010%;12)Gruppo Venere Srl-36.35410%;13)
Costruzioni Stradali S.R.L.-36.34560%;14)Ital System Spa-36.34430%;15)Costruzioni D.O.C. Srl-36.34400%;16)SIET di
Motisi Nicolo’ & C Sas-36.31520%;17)Arcobaleno Srl -36.30900%;18)SION Srl-36.30700%;19)Safital Srl-36.28400%;20)
Viastrada di Carollo Tindaro & C. Sas-36.26600%;21)Sofia Costruzioni S.R.L.-36.25400%; 22)Strade e Servizi S.R.L.36.25350%;23)Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori S.C.A.R.L.-35.86900%;24)EL.DA Costruzioni S.R.L.-35.80920%;25)
COGEMA S.R.L. -35.56900%;26)R.S.C. Appalti Sud SRLS-35.16900%.
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa SCR S.r.l. con sede in Agrigento, che ha offerto il ribasso
del -36,4069%.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
T15BGA7333 (A pagamento).

CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato (art. 65 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.)
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, co. 6 del d.lgs. n. 163/06, con determinazione del Direttore
Generale in data 29 Aprile 2015, n. 19, è stata definitivamente aggiudicata la procedura per l’affidamento della fornitura
automezzi.
Importo complessivo in appalto: euro 330.000,00= (euro trecentotrentamila/00) oltre Iva.
Lotto n. 1 Codice C.I.G.: 6157494CC8
Lotto n. 2 Codice C.I.G.: 6157503438
Procedura di gara: aperta ai sensi degli artt. 55, co. 5, 220 e 224 del d.lgs. n. 163/06, rif. Bando di gara del 04 Marzo
2015 pubblicato sulla GURI n. 28 del 06 Marzo 2015, 5^ Serie Speciale;
Aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato in base al criterio del “Prezzo più basso”, ai sensi dell’art. 82, co. 2, lett.
a) del d.lgs. n. 163/06;
Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta:
1. Stefanelli S.p.A. via del Lavoro, 4/6 - 30030 Cazzago di Pianiga (VE);
2. Industrial Cars S.p.A. via dell’Economia, 4 - 36016 Thiene (VI);
Concorrenti ammessi: 2 (su 2);
Gara esperita nei giorni: 13 Aprile 2015;
Aggiudicatario: per entrambi i lotti la ditta Stefanelli S.p.A. di Cazzago di Pianiga (VE) (Codice fiscale 00611970286),
verso un corrispettivo netto di Euro 290.150,00= oltre Iva.
Il direttore generale
Monica Manto
T15BGA7334 (A pagamento).

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Avviso di appalti non aggiudicati - Servizi
I.1) Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, piazza Cavour, n. 5, 20121 Milano. Codice fiscale 97190020152. Indirizzo internet: http://www.autorita.energia.it - profilo di committente: http://www.autorita.energia.it/bandi_gara.htm.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli adempimenti per la gestione del personale dell’Autorità per l’energia elettrica il gas
e il sistema idrico.
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II.1.2) servizi, categoria 9, Milano.
II.1.5) CPV: 79211110.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.2) Numero offerte ricevute: 04 - Numero di offerte ammesse: 0 (zero).
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha disposto giusta deliberazione del 30 aprile 2015, 190/2015/A - la non aggiudicazione della procedura di gara rif. 351/2014/A - CIG
5830813B18 in considerazione dell’assenza di offerte formalmente valide nell’ambito della medesima procedura di gara.
Il direttore della direzione affari generali e risorse
Alberto Grossi
T15BGA7335 (A pagamento).

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
Avviso di aggiudicazione
Oggetto: Interventi mirati al risparmio energetico per il complesso della Reggia di Venaria Reale. Realizzazione di un
impianto di cogenerazione presso le grandi centrali del complesso della Reggia di Venaria Reale. C.I.G. 5949976B83.
Si comunica che questo Consorzio, con provvedimento prot. n. 2015/cv/001126 del 23.03.2015, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva di detta procedura, all’impresa Gemmo Spa, corrente in Viale dell’Industria, 2 36057 Arcugnano (VI)
avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio pari a complessivi 84 punti, con un importo
complessivo in euro 1.142.855,96 oltre IVA, e tempi di manutenzione pari a 12 mesi naturali e consecutivi.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Maurizio Reggi
T15BGA7339 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Bando pubblicato sulla GUUE 2014/S 205-362574 in data 20.10.2014 e pubblicato sulla GURI - 5 Serie Speciale Contratti Pubblici n. 122 del 24/10/2014 CIG 5959866CFF
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infratel Italia S.p.A. Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda - 00144 Roma - ITALIA. Telefono: +39
0697749311. Posta elettronica: pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gareinfratel.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di una Piattaforma Integrata per la sperimentazione di servizi a Banda Ultra
Larga, comprensivi delle attività di provisioning, delivery e manutenzione, nei Comuni di Monza e Varese II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi
Sito o luogo principale dei lavori: Regione Lombardia
II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di un contratto di appalto
II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 32571000-6
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1) TIPO DI PROCEDURA
III.1.1) Tipo di procedura: Aperta
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III.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
III.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente piu’ vantaggiosa
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06.05.2015
IV.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
IV.3) DENOMINAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
RTI Italtel S.p.A. (mandataria) e Fastweb S.p.A.
IV.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: complessive euro 1.037.000,00 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: euro 1.035.963,00 IVA esclusa
IV.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO
Sì. Percentuale: 30,00 %.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) PROCEDURE DI RICORSO
V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale
V.2) DATA : 06.05.2015
Infratel Italia S.pA. - L’amministratore delegato
ing. Salvatore Lombardo
T15BGA7352 (A pagamento).

GESEM S.R.L.

Sede: P.zza V Giornate, 20 - 20020 Arese (MI)
Tel. 02/9382489 - Fax 02/93589614
Avviso di appalto aggiudicato
Affidamento dei servizi d’igiene ambientale anni 2015/2021 - C.I.G. 6042249D99.
Procedura di aggiudicazione: Aperta - Criterio aggiudicazione: art. 83 DLgs 163/06.
Data di aggiudicazione: 25/03/2015.
Aggiudicataria: De Vizia Transfer spa - Importo aggiudicazione: Euro. 29.395.330,13 oltre IVA.
Responsabile unico del procedimento
geom. Michele Bianchi Bosisio
T15BGA7357 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA SUD
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Di Bonifica Sud Bacino Moro - Sangro - Sinello e Trigno - 66054 Vasto (Chieti).
Oggetto: Diga di Ponte Chiuaci sul fiume Trigno - Opere di completamento - 1° Intervento - Lotto n. 6 - Strada circumlacuale in sponda destra.
Procedura di aggiudicazione: Aperta; Criteri di aggiudicazione: Art.53 comma 2 lett. a) art. 55 comma 5 e art.82del
Dlgs n. 163/06.
Data di aggiudicazione: 28.03.2015; Offerte ricevute: 183 - escluse: 29; Aggiudicataria: Ottoerre Group Srl, con sede in
Roma, via Brisbane n. 42; Ribasso: 31,502%; Importo contrattuale: Euro 2.241.312,16.
Data di pubblicazione all’Albo: 08.04.2015.
Il R.U.P.
geom. Michelangelo Magnacca
T15BGA7359 (A pagamento).
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LINEA GROUP HOLDING S.P.A. – CREMONA
Esito di gara
I.1) Linea Group Holding SPA, Viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona, Ufficio Approvvigionamenti Tel +39372418220
fax +39372412720 e.baruffini@lgh.it www.lgh.it
II.1.1) Affidamento del servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi II.1.2) Polizza
Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie (CVT) per le società del
Gruppo Linea Group Holding Spa, per AEM Cremona SPA e loro controllate direttamente e indirettamente
IV.1) Procedura negoziata IV.2.1) Gara nr. 5941291 - CIG 6139444D73 IV.2.3) GUUE: 2015/S 038-065587 del 24/02/15
VI.4) Gara deserta in quanto non sono pervenute offerte VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/05/15.
Responsabile unico del procedimento
dott. Franco Mazzini
T15BGA7366 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Bando pubblicato sulla GUUE 2014/S 225-397973 del 21.11.2014 e sulla GURI - 5 Serie Speciale Contratti Pubblici
n. 134 del 21/11/2014 CIG 6007753A9A
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infratel Italia S.p.A. Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda - 00144 Roma - ITALIA. Telefono: +39
0697749311. Posta elettronica: pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gareinfratel.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) affidamento del servizio di supporto tecnico al monitoraggio ed al program management per lo sviluppo e diffusione delle telecomunicazioni a banda larga, nell’ambito del progetto “Zero Digital Divide” della Regione Lombardia
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi
Sito o luogo principale dei lavori: Regione Lombardia
II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di un contratto di appalto
II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79421100-2
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1) TIPO DI PROCEDURA
III.1.1) Tipo di procedura: Aperta
III.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
III.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente piu’ vantaggiosa
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06.05.2015
IV.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
IV.3) DENOMINAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
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Deloitte Consulting s.r.l.
IV.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: complessive Euro 245.901,00 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: euro 199.980 IVA esclusa
IV.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO
Sì. Percentuale: 30,00 %.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) PROCEDURE DI RICORSO
V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale
V.2) DATA : 06.05.2015
Infratel Italia S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Salvatore Lombardo
T15BGA7368 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Estratto esito di gara - Forniture 02/2014 - Fornitura di combustibile da riscaldamento - CIG 6021817098
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: Fornitura - Acquisto.
- Luogo principale di esecuzione dei lavori: Sedi operative.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 09135100-5 gasolio per riscaldamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, previa verifica dell’anomalia dell’offerta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/04/2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 5.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Antonio Rettagliata S.p.A. - Via Londonio, 14 - 20154 Milano (MI).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.101.976,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso pari a Euro 1.976,00.
- Valore finale totale dell’appalto: importo complessivo massimo stimato Euro 724.896,00.
- Durata: 3 anni dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino al raggiungimento dell’importo aggiudicato.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Ribasso offerto 34,28%.
VI.4) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 06/05/2015
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T15BGA7369 (A pagamento).
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COMUNE DI ISPANI (SA)
Esito di gara - CIG 59548100AB - CUP B27H13000760002
I) Comune di Ispani - Via Piave, 7 - 84050 (SA). Tel. 0973 381201. Fax 291016. protocollo.ispani@asmepec.it.
II) Messa in sicurezza strade “Costalunga”, “San Cataldo e bretella località Piscioli”.
V) Aggiudicatario: Vertullo Costruzioni S.r.l. - Piaggine (SA), con un ribasso del 8,85%. Importo: E. 719.223,46 oltre i
lavori migliorativi offerti in sede di gara.
VI) Atti di gara disponibili su: www.comune.ispani.sa.it.
Il R.U.P.
geom. Francesco Rescigno
T15BGA7385 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA TAGLIAMENTO
Esito di gara
I.1) Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento.
II.1.4) Oggetto gara: Interventi di decespugliamento, sfalcio ed espurgo di canali di distribuzione irrigua (B.I. 008/14).
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 577.121,45 - CIG: 6159913902.
IV.1.1) Procedura Negoziata. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 17.04.2015. V.2) Offerte ricevute: 20. V.3) Aggiudicatario: ATI costituenda tra la ditta
Lavoriamo Insieme - SOC. COOP. Sociale A R. L. di Sedegliano (UD), la ditta Imer di Bulfone Remi di Colloredo di M.A.
(UD), la ditta Viridis s.c. di Arba (PN) e la ditta Agriverde Piccola Società Cooperativa a r.l. di Chiusaforte (UD) con un
ribasso dell’8,08%. V.4) Valore dell’offerta: Euro 530.894,04 + IVA.
VI.2) Ditte invitate: n. 24: 1 Di Piazza Vante - Prato Carnico; 2 Ises s.r.l. - Nimis; 3 Impresa Cimenti s.r.l. - Ovaro; 4
Nagostinis s.r.l. - Villa Santina; 5 Spiga s.r.l. - Tolmezzo; 6 Viridis s.c. - Arba; 7 B.B. Service s.r.l. - Tolmezzo; 8 Copetti s.p.a.
- Gemona del Friuli; 9 Ceconi s.r.l. - Ovaro; 10 Spagnol s.r.l. - Fiume Veneto; 11 CGS s.p.a. - Feletto Umberto; 12 Impresa
Antoniazzi s.p.a. - San Vito al Tagliamento; 13 Nord Asfalti s.r.l. - Primulacco di Povoletto; 14 Adriacos s.r.l. - Latisana; 15
D’Agaro s.r.l. - Prato Carnico; 16 Mario De Candido s.r.l. - Precenicco; 17 Campanotto Walter & C. s.r.l. - Palazzolo dello
Stello; 18 Bertolo s.r.l. - Fiume Veneto; 19 Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. - San Vito al Tagliamento; 20 ECO-SERVICE S.R.L.
- Cordovado; 21 Lavoriamo Insieme - Soc. Coop. Sociale A R. L. - Sedegliano; 22 Edil Coke S.R.L. - Colloredo Di Monte
Albano; 23 L.S. Nord S.R.L. - Tolmezzo; 24 Venuti Lino Srl - Tarcento.
Il presidente
Dante Dentesano
T15BGA7392 (A pagamento).

AMBIENTE SERVIZI S.P.A. - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Ambiente Servizi Spa C.F./P.IVA: 01434200935, Via Clauzetto, 15 - 33078 Tel. 0434.842211 - Fax 0434.842290;
www.ambienteservizi.net.
II.1.1) Fornitura mezzi per la raccolta differenziata Lotto 2 CIG 5849913CE9.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 83 del 23/07/2014.
V.1) Aggiudicazione: 13/03/15. V.2) Offerte ricevute: 2 (ammesse 2). V.3) Aggiudicatario: Farid Industrie Spa con sede
in Via Moncalieri, 109 - 10048 Vinovo (TO). V.4) Prezzo di aggiudicazione: E 449.535,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 05/05/2015.
II.1.1) Fornitura contenitori raccolta differenziata Lotto 3 CIG 5849914DBC.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 83 del 23/07/2014.
V.1) Aggiudicazione: 13/03/15. V.2) Offerte ricevute: 4 (ammesse 2). V.3) Aggiudicatario: Gazzola Srl con sede in Via
Circonvallazione Ovest, 60 - 31033 Castelfranco Veneto (TV). V.4) Prezzo di aggiudicazione: E 380.000,00 + IVA.
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VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 05/05/2015.
II.1.1) Fornitura mezzi per la raccolta differenziata Lotto 4 CIG 5849915E8F.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 83 del 23/07/2014.
V.1) Aggiudicazione: 13/03/15. V.2) Offerte ricevute: 1 (ammesse 1). V.3) Aggiudicatario: Farid Industrie Spa con sede
in Via Moncalieri, 109 - 10048 Vinovo (TO). V.4) Prezzo di aggiudicazione: E 199.925,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 05/05/2015.
Il responsabile del procedimento
Marco Parolari
T15BGA7394 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO “SAN MATTEO” - PAVIA
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico D.M. 28/4/2006
Sede: v.le Golgi, 19 - 27100 Pavia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00303490189 - 00580590180
Avviso per estratto del bando relativo agli appalti aggiudicati
Ente appaltante: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (CIG.
523534682F). Data di stipula contrattuale: 02/05/2015. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero delle offerte ricevute: 6. Nome e indirizzo del fornitore: Medline International Italy S.r.l - V. dei Colatori 5/E 50019 Sesto Fiorentino - FI - Breve descrizione dell’appalto: acquisizione in service di materiale monouso sterile in TNT
occorrente ai blocchi operatori della Fondazione e della A.O di Desio e Vimercate per 60 mesi. Prezzo: totale complessivo
Euro 4.640.000,00 +IVA. Data di trasmissione dell’avviso integrale alla G.U.C.E.: 28/04/2015. L’avviso integrale è inoltre
consultabile sul profilo del committente (URL): ww.sanmatteo.org.
Il responsabile del procedimento e della struttura acquisizione e gestione beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
T15BGA7396 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara
Stazione Appaltante: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - Centrale
Acquisti e Stazione Unica Appaltante - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: UOD 06 - dr. Scalo
Umberto- tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 - posta elettronica umberto.scalo@maildip.regione.campania.it - Indirizzo
internet (URL) https://gare.regione.campania.it/portale.
Oggetto dell’appalto: “Proc. 1594/A/2014 - C.I.G. - 6047738F43 - Procedura aperta per l’affidamento, per la durata di
due anni, del servizio di sviluppo e manutenzione della piattaforma di e-procurement denominata “Portale Gare Telematiche”
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. 163 del 12/04/2006.
Importo inizialmente stimato dell’appalto: euro 88.000,00 oltre I.V.A. Pubblicazione bando: GURI, V Serie Speciale
n. 147 del 24/12/2014;
Aggiudicatario: AF Soluzioni s.r.l. con sede in Via San Leonardo, 120 Traversa Migliaro, 84131 Salerno (SA) - Partita
IVA 04178170652 - Importo di aggiudicazione: euro 79.200,00 oltre IVA - ribasso percentuale 10 %. Aggiudicazione con
Decreto n. 36 del 23/04/2015.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania- Piazza Municipio 64 - 80133 Napoli.
Il direttore vicario
dott. Luigi Riccio
T15BGA7401 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso di appalto aggiudicato
1. Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - Indirizzo Internet www.provincia.mb.it.
2. Procedura ristretta accelerata: “Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade provinciali di
Monza e della Brianza - stagione invernale 2014/2015 - Reparti A e B”. Importo complessivo Euro 402.000,00.= (I.V.A.
esclusa) - CIG 5957037E6E.
3. Data di aggiudicazione: 17 dicembre 2014.
4. Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 12/04/2006 n.163.
5. Numero delle offerte ricevute: 2.
6. Aggiudicataria: COLOMBO GIARDINI S.r.l. di Cernusco Lombardone (LC) - Via Regina 16 - Part. IVA 02959360138.
7. Ribasso offerto: 21,30%.
8. Responsabile del procedimento: Ing. Angelo Tringali.
L’avviso integrale è stato pubblicato sul sito dell’Ente all’Indirizzo Internet www.provincia.mb.it.
Monza, 4 Maggio 2015
Il direttore generale
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
T15BGA7404 (A pagamento).

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Unione Comuni “Marmilla”.
II.1.1) Oggetto: servizio di supporto sportello unico associato attività produttive - CIG 6088206287.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 7 del 16/01/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 15/04/2015. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: MM Servizi e Consulenza s.n.c. di
Massimo Caria e Marco Pala - Via dei Mille 9 - Senorbì (CA).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 42.750,00 (oltre a presunti Euro 99.000,00 in base al numero delle pratiche rilasciate) + IVA.
Il responsabile del servizio
dott. Giorgio Sogos
T15BGA7407 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN)
Esito di gara - CUP C21D10000050006 - CIG 554125651B
Si rende noto che in data 05.06.2014 è stata esperita gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la realizzazione dei lavori PSR CAMPANIA 2007/13 Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei
villaggi” recupero e valorizzazione del borgo rurale.
Ditta aggiudicataria: PICCIUTO s.r.l. con sede in San Bartolomeo In Galdo (BN) 3° Traversa Sannio, 10 per il prezzo
complessivo di E. 886.686,30 al netto del ribasso dell’1%.
Avviso integrale: www.comunedicastelvetereinvalfortore.bn.it.
Il R.U.P.
arch. Giancarlo Gerardo Emma
T15BGA7410 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Piave - Via Santa Maria in Colle, 2 31044 Montebelluna (TV); tel. 0423-2917 - fax 0422- 601446.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta;
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Costruzione di una centrale idroelettrica in
Comune di Nervesa. CUP H42C14000010005 - CIG 57754850FF. Importo complessivo dell’appalto Euro Euro 6.455.649,57,
di cui Euro 6.260.000,00 per lavori a corpo, soggetti a ribasso, Euro. 100.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta ed Euro 95.649,57, (Cnpaia ed IVA escluse) per progettazione esecutiva, soggette a ribasso, ex art. 53 co.3 bis
del D. Lgs. 163/06;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: definitiva in data 09/01/2015;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 e 84 del D. Lgs.
n. 163/2006 e dell’articolo 120 del DPR 207/2010, secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara;
6. Numero di offerte ricevute: 12 (dodici). Alla procedura hanno presentato l’offerta le seguenti ditte: 1) RTI Nagostinis
Srl - Ice Srl - Ipogeo Srl 2) ATI Oberosler cav. Pietro SpA - Impresa Tonon Spa; 3) ATI Giordano & C. Spa - Scotta Spa C.G.X. Costruzioni Generali Xodo Srl - Cos. Idra Srl - Hydrodata Spa - Protecno Srl - Art Ambiente Risorse Territorio Srl; 4)
RTI Vannni Fabbro Srl - Misa Srl -Anese Srl - Marini Ermenegildo Spa; 5) Consorzio Cooperative Costruzioni - Ccc Società
Cooperativa Costruzioni; 6) Co.Ve.Co. Coop. Spa; 7) P.A.C. Spa; 8) RTI Costruzioni Bordignon Srl - Vipp Lavori Speciali
Srl; 9) RTI Brussi Costruzioni Srl - LF Costruzioni Srl; 10) ATI A.I.E.M. Srl - Agribeton Spa; 11) E. Ma. Pri. Ce. Spa; 12)
Impresa Polese Spa.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: RTI costituita dalle ditte Nagostinis Srl (capogruppo), con
sede in Villa Santina (UD), ICE Srl (mandante), con sede in Venzone (UD) e Ipogeo Srl (mandante), con sede in Seren del
Grappa (BL.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso percentuale del 10,62% (quarantunovirgolaottocentocinquantacinque) - Importo contrattuale Euro 5.754.490,73 (cinquecentotrentamilacinquecentosessantaquattro/75) di cui Euro
100.000,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA;
13. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277/2278, 30122 Venezia, tel. 041/2403911, fax 041/2403940-41, indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it, entro
i termini previsti dalle attuali disposizioni legislative.
Montebelluna, 22 aprile 2015
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Battagion
T15BGA7411 (A pagamento).

COMUNE DI PERO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Pero - Piazza Marconi 2, 20016 Pero (MI) - telefono: +39 0235371127/50/58 telefax: +39 023390575.
II.1.1) Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione delle aree verdi comunali, specificati più dettagliatamente nel
Capitolato Speciale d’Appalto. CIG 60956934FE.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 14 del 02/02/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 30.04.2015. V.2) Offerte ricevute: 21. V.3) Aggiudicatario: Eden All’orizzonte di Fornari
Roberto, con sede in Via Gandhi, 5, 20032 Cormano (Italia), P. Iva 11593590158.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 270.770,59 + IVA con un ribasso del 38,72%.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 08.05.2015.
La responsabile lavori pubblici
Chiara Veronelli
T15BGA7413 (A pagamento).
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COMUNE DI TURATE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Turate - Via Vittorio Emanuele II n. 2 - 22078 Turate (CO) - tel. 02/964251 - fax 02/96480491.
II.1.1) Oggetto: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi - CIG 5996913927.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 132 del 17/11/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 27/04/2015. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: ditta Econord S.p.A. di Varese. V.4)
Prezzo di aggiudicazione: Euro 2.581.861,33 + IVA (oltre aggiornamento ISTAT dal 2^ anno di appalto - art. 62 del vigente
capitolato speciale d’appalto).
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 08.05.2015.
Il responsabile del procedimento - R.U.P.
arch. Angelo Sabbadin
T15BGA7416 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino - Tel. 011/6548321
- Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it - www.scr.piemonte.it.
II.2.1) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Fornitura; Codice NUTS ITC1 Regione Piemonte. II.1.4)
Oggetto dell’appalto: fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica in risme per i soggetti di cui all’art. 3
L.R. 19/2007” (gara 2-2015).
IV.1.1) Procedura di gara: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 04/05/2015. V.3) Operatori economici aggiudicatari: Valsecchi Giovanni S.r.l. - Via Massarenti 24 - 20148 Milano. V.4) Valore totale inizialmente stimato: Euro 1.512.432,00 oltre I.V.A., oneri della sicurezza Euro
0 Valore finale totale: Euro 1.383.838,00 oltre I.V.A., oneri della sicurezza Euro 0.
VI.2) Responsabile del procedimento: Ing. Adriano Leli VI.4) L’avviso integrale di appalto aggiudicato è stato trasmesso
alla GUUE in data 06/05/2015.
Il direttore amministrativo
ing. Adriano Leli
T15BGA7418 (A pagamento).

LIGURIA DIGITALE S.C.P.A.
Avviso di aggiudicazione di gara - CIG 5666681517
I.1) Liguria Digitale S.c.p.a. Via XX Settembre 42, 16121 Genova Tel.01065451 PEC: funzione.gare@pec.liguriadigitale.it.
II.1.4) Acquisizione della fornitura di servizi di manutenzione di apparecchiature informatiche (server, storage e
apparati di rete).
IV.1.1) Procedura: ristretta.
V.3) Aggiudicatario: RTI TPR Service S.r.l. e Telecom Italia S.p.A.. V.4) Valore finale appalto: E. 843.164,81 + IVA per
48 mesi.
VI.4) Data invio GUCE: 06/05/2015.
Responsabile procedimento di gara
Adolfo Olcese
T15BGA7421 (A pagamento).
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AZIENDA AGRICOLA ZAPPARELLI NICOLA
Esito di gara - CIG 61395683CA
Si rende noto che in data 27/04/15 è stata aggiudicata a procedura aperta (offerta economicamente più vantaggiosa), la
gara per i: “lavori di realizzazione di due capannoni da adibire ad allevamento avicolo e di un capannone da adibire a ricovero
ovini/fienile ed opere accessorie alla contrada Montagna di Morcone”. Importo E. 1.488.057,49+IVA.
Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Spina Michele S.r.l. con sede in Campobasso (CB).
Valore finale: E. 1.480.972,65.
Il R.U.P.
dott. arch. Giuseppe Parcesepe
T15BGA7429 (A pagamento).

CITTÀ DI GRUGLIASCO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Città di Grugliasco Piazza Matteotti 50 Grugliasco (TO) 10095 www.comune.grugliasco.to.it Marco Franco Responsabile del Procedimento Tel +39 011/4013720 Fax +39 0114013715 marco.franco@comune.grugliasco.to.it
I.2) Autorità locale I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
II.1.1) Servizi di trattamento antigelo e sgombero neve dalle strade cittadine, stagioni invernali 2014/2015 2015/2016
2016/2017 CIG 5972852963 GARA 10/2014/S
II.1.2) Tipo di appalto Servizi Categoria 16 Codice NUTS ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: art. 1 capitolato speciale
II.1.5) CPV 90630000 II.1.6) NO
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto Euro 893.353,44 IVA esclusa
IV.1.1) Tipo di procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione prezzo più basso
IV.3.2) Bando di gara pubblicato in GUUE 2014/S 223-394253 del 19/11/2014
V.1) Data decisione aggiudicazione appalto 04/02/2015 V.2) Numero offerte pervenute 1
V.3) Aggiudicatario Raggruppamento temporaneo concorrenti VINSER di Prudenziato M&C sas, sede Collegno-TO
capogruppo e CO.FAS. società cooperativa, sede Torino mandante - IT
V.5) Percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi 30%
VI.2) Atto di affidamento D.D. n. 34 del 04/02/2015
VI.3.1) Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, Corso Stati Uniti 45 Torino 10129 Italia www.giustizia-amministrativa.it
VI.4) Data spedizione del presente avviso in GUUE 07/05/2015
Grugliasco, 07/05/2015
Il dirigente settore lavori pubblici
ing. Grazia Maria Topi
T15BGA7431 (A pagamento).

COMUNE DI DURAZZANO (BN)
Esito di gara - CIG 5933843A24 - CUP H14E14000320002
Si rende noto che con Determina n. 125 del 19/11/2014 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di consolidamento statico del “Trafone” e riqualificazione dell’asse
attrezzato “passante centrale” (Via Mazzola, Via Annunziata, p.zza Municipio, via Leonardo Bianchi ed arterie annesse).
Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Ditta ML Costruzioni S.a.s. - C.da Forma s.n.c. Durazzano (BN).
Valore finale appalto: E. 1.480.005,27.
R.U.P.
ing. Nicola Russo
T15BGA7432 (A pagamento).
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COMUNE DI DURAZZANO (BN)
Esito di gara - CIG 5979090527 - CUP H16J14000020002
Si rende noto che con Determina n. 188 del 30/12/2014 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di “Opere di completamento delle urbanizzazione e dei servizi nel
PIP”.
Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Ditta Demolizioni - Costruzioni - Manutenzioni S.r.l., Via Ponticelli 184 Benevento.
Valore finale appalto: E. 1.919.296,79.
R.U.P.
ing. Nicola Russo
T15BGA7433 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Avviso di gara deserta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Indirizzo postale: Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI) - Ufficio Protocollo Generale, Punti di contatto: Posta elettronica: gare@pedemontana.com - Telefono: +39 02.6774121 - Fax: +39 02.67741256. Indirizzi internet: http://www.pedemontana.com I.2) TIPO
DI CENTRALE DI COMMITTENZA: Amministrazione Aggiudicatrice
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, ai sensi
dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di cessione pro soluto dei crediti I.V.A. maturati da Autostrada
Pedemontana Lombarda S.p.A. di cui alla dichiarazione I.V.A., relativa al primo, secondo e terzo trimestre dell’anno d’imposta 2015, nonché alla dichiarazione I.V.A. annuale per il periodo di imposta 2015 (quarto trimestre). II.1.3) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV). Oggetto principale: 66110000.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1)Tipo di procedura: aperta IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: CUP:
F11B06000270007 CIG LOTTO 1: 617807224C; CIG LOTTO 2: 6178083B5D; CIG LOTTO 3: 61780922CD; CIG LOTTO
4: 6178102B0B. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S - 057099796 del 21/03/2015. Numero dell’avviso nella GURI: n. 35 - V Serie Speciale del 23/03/2015 IV.2.4) Data di spedizione
dell’avviso originale alla GUUE: 16/03/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: procedura incompleta VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazioni incomplete: la procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa. VI.4) Altre informazioni complementari: La gara è andata deserta per mancata ricezione di offerte entro il termine di cui alla sezione IV, punto
IV.3.4) dell’avviso del bando di gara. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla G.U.U.E.: 05/05/2015.
L’amministratore delegato
avv. Marzio Agnoloni
T15BGA7439 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Agenzia Sanitaria Regionale
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova
(Italia),all’attenzione dott. Luigi Moreno Costa tel. 010.5488561 - luigimoreno.costa@regione.liguria.it fax 5488566 www.
acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale - Settore di attività: Salute.
II.1.1) Affidamento del servizio di ristorazione e servizi accessori per i degenti ricoverati negli Stabilimenti Ospedalieri
e per gli utenti delle Strutture residenziali e semiresidenziali territoriali ed per i dipendenti da dell’ASL n. 1 “Imperiese”, ASL
n. 3 “Genovese”, ASL n. 4 “Chiavarese”, O. Evangelico Internazionale, E.O. Galliera ed I.R.C.S.S. Gaslini della Regione
Liguria ai sensi D. Lgs. 163/06 per la durata di nove anni - lotti n. 4 - n. gara 5248970 II.1.5) Oggetto principale: 55321000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti E. 56.687.351,22 IVA escl.
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IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) N.gara: 5248970 CIG 5375177860 IV.3.2) GU
2013/S 239-415678 del 10/12/2013.
V.1) 28/01/2015 V.2) lotto n. 1 offerte ricevute: 5.V.3) CNS - Consorzio Nazionale Servizi V.4) Valore finale totale
appalto E. 6.298.594,58 anno IVA escl. V.5) Si percentuale 30% VI.4) 06/05/15.
Il direttore area CRA
dott. Giorgio Sacco
T15BGA7444 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO
Esito di gara - Fornitura in opera di un pontone galleggiante - CIG 60518207D8
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Autorità Portuale di Palermo. Indirizzo: via Piano dell’Ucciardone n. 4, 90139, Palermo, Italia.
Punti di contatto: tel.+390916277111, fax+390916374291. Indirizzo internet: www.portpalermo.it.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture, acquisto, Porto di Palermo, molo Trapezoidale, Cod. NUTS: ITG12.
II.1.2) CPV: 34514000-3.
II.1.3) Divisione in lotti: no.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si, bando di gara, numero dell’avviso su GUUE - 2014/S 243-427658 del 17/12/2014.
Sezione V: aggiudicazione.
Data di aggiudicazione: 09/04/2015, decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Palermo n. 191. Nome dell’operatore risultato aggiudicatario: Adorno General Marine Works s.r.l. con sede a Palermo. Valore finale totale dell’appalto:
€ 276.000,00 (IVA esclusa).
Sezione VI: altre informazioni.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/04/2015.
Il presidente
ing. Vincenzo Cannatella
TC15BGA7113 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di Aviazione
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
(Direttiva 2004 2004/18/CE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - via Pratica di Mare
45 - 00040 Pomezia (Roma) - Italia - All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico - Telefono: +39 0691913711 - Fax: +39
0691913758 - Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.govit/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandidi-gara-e-contratti.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
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I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori. L’amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria, per il triennio
2015-2017, delle attrezzature di produzione «Omar Technology» in dotazione al Corpo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi - Categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione
e riparazione - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di
Mare - Pomezia. Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria, per
il triennio 2015-2017, delle attrezzature di produzione «Omar Technology» in dotazione al Corpo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50210000
II.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo dí procedura: Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara / indizione di gara - Motivazione della scelta
della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
conformemente alla direttiva 2004/28/CE: i lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi. Ditta progettatrice, costruttrice, manutentrice
e fornitrice delle attrezzature in argomento.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: CIG
6227377212.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: O.M.A.R. Technology S.r.l. - via Cadore n. 48 - 20135 Milano - Italia - Telefono: +39 0255600949 - Fax: +39
0255601499 - Posta elettronica: omartechnology@pec.it - Indirizzo internet: www.omartechnoloey.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 225 000 EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia Telefono: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
internet: www.giustízia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza - via Pratica di Mare n. 45 - 00040 Pomezia (Roma) - Italia - Telefono: +39 06919137-30/01 - Fax: +39
0691913758 - Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23 aprile 2015
Il generale comandante
gen. B. M. Marco Angeloni
TC15BGA7132 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di Aviazione
Ufficio amministrazione/Sezione acquisti-contratti
Sede: via Pratica di Mare, 45 - 0071 Pomezia (RM) - Tel. 06-91913730/31
pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 97061500589
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Centro di Aviazione della Guardia di Finanza via Pratica di Mare n. 45
- 00071 Pomezia (Roma) - Italia - Telefono: +39 0691913711 - Fax: +39 0691913758. All’attenzione di: Cap. Mocerino
Domenico Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it - Accesso elettronico
alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repositoy/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2014/riparazione-di-apparati-avionici-facenti-parte-dei-sistemi-flir?searchterm=avionici
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività - Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto riparazione di apparati avionici facenti parte dei sistemi Flir (varie versioni)
installati sui velivoli in dotazione al corpo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione servizi - Categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione
e riparazione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pomezia Pratica di Mare. Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti - Riparazione di apparati avionici facenti parte dei sistemi Flir
(varie versioni) installati sui velivoli in dotazione al corpo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50660000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - Valore: 200 000 EUR
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura - Negoziata senza indiziane di gara - Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto
senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/
CE.
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi.
Unica ditta autorizzata, dalla casa madre Flir System, sul territorio nazionale in grado di effettuare la manutenzione e la
certificazione a livello aeronautico dei sistemi Flir in argomento.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione - Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attríbuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice - CIG: 5992748C15.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1: Lotto n. 1 - Denominazione: Riparazione di apparati avionici facenti parte dei sistemi Flir (varie versioni)
installati sui velivoli in dotazione al corpo.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 2 febbraio 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: LEAT S.p.A via Fosso della Magliana n. 34F. - 00148 Roma (Italia) Telefono: +39 066555599 - Fax: +39
0665678386 - Posta elettronica leatsrl@legalmail.it. - Indirizzo internet: http://www.leat.it
— 120 —

11-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 54

V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 200 000 EUR - Valore
finale totale dell’appalto: valore: 200 000 EUR
V.5) Informazioni sui subappalti - É possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - via Flaminia 189 - 00196 Roma - Italia - Telefono: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Centro di Aviazione Guardia
di Finanza - via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (Roma) Italia - Telefono: +39 0691913711 - Fax: +39 0691913758 Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 18 marzo 2015
Il generale comandante
gen. B. M. Marco Angeloni
TC15BGA7133 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Avviso esito di gara - CIG 5522751E49
I.1) Servizio Turismo Via Vittorio Emanuele III - Maschio Angioino - 80133 Napoli. - Punti di contatto ove disponibili
ulteriori informazioni: Servizio Turismo - e-mail: turismo@comune.napoli.it - tel. 081/7957778/79 / fax 081/7957782.
II.1.1) Servizio di fornitura di stampati, manifesti ed altro occorrenti per varie manifestazioni programmate dal Servizio
Turismo. Determinazione Dirigenziale di Indizione n. 27 del 19.12.2013 e ss.mm.ii. n. 6 del 19.5/2014 e n. 33 del 03/10/2014.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Luogo: Napoli.
II.1.5) CPV: 79800000-2.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
V.1) Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 07 del 06/03/2015.
V.2) Numero di offerte ricevute: 6 (sei).
V.3) Aggiudicatario: Grafica Reventino S.r.l., con sede legale in Decollatura (CZ), via Sorbello n. 56, che ha offerto il
ribasso pari al 55%.
V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 300.000,00 oltre IVA. Valore finale dell’appalto: 135.000,00 oltre IVA.
V1.4) Invio alla GUUE: 24 aprile 2015 - RIF. 054811.
Il dirigente del servizio autonomo C.U.A.G. Area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC15BGA7176 (A pagamento).

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Reparto Autonomo Servizio Amministrativo
Avviso di aggiudicazione di appalti
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257
e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm21762@pec.carabinieri.it.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di ristorazione collettiva
mediante catering completo;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio. Categoria di servizi n. 17 (servizi alberghieri
e di ristorazione). Luogo principale di consegna: presso i Reparti dell’Arma dei Carabinieri dislocati sull’intero territorio
nazionale;
II.1.3) informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): /;
II.1.4) breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo,
per il periodo 01.05.2015 - 31.12.2015, nell’ambito delle Regioni:
Piemonte, Val D’Aosta, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige (Lotto 1) - C.I.G. 6228729DC3;
Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche e Toscana (Lotto 2) - C.I.G. 6229917225;
Lazio e Sardegna (Lotto 3) - C.I.G. 6229887961;
Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia (Lotto 4) - C.I.G. 6228743952;
II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 55.51.00.00-8;
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:
Lotto 1: valore € 4.321.405,55 IVA esclusa;
Lotto 2: valore € 4.454.112,25 IVA esclusa;
Lotto 3: valore € 4.593.671,60 IVA esclusa;
Lotto 4: valore € 4.664.633,40 IVA esclusa.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: /.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1519/2015, 1520/2015,
1521/2015 e 1522/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21 aprile 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1 per ogni lotto.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Ladisa S.p.A., Via Guglielmo Lindeman nn. 5/3-5/4 - 70132 Bari (Italia), per i lotti 1 e 4;
Fabbro S.p.A., Via dei Bossi n. 10 - 20121 Milano (Italia), per il lotto 2;
Innova S.p.A., Via Pontina Vecchia Km. 31,700 - 00040 Pomezia (RM) - (Italia), per il lotto 3.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: /;
valore finale totale dell’appalto:
Lotto 1: valore € 4.321.405,55 IVA esclusa;
Lotto 2: valore € 4.454.112,25 IVA esclusa;
Lotto 3: valore € 4.593.671,60 IVA esclusa;
Lotto 4: valore € 4.664.633,40 IVA esclusa.
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V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: /.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: /.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 5 maggio 2015.
Allegato D1 - Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI)
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana:
ai sensi dell’art. 11, comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006, in combinato disposto dell’art. 57, comma 2, lett. c)
del decreto legislativo n. 163/2006, poiché:
l’Amministrazione ha avviato il 19.04.2014 la procedura ristretta - suddivisa in 4 lotti - per assicurare il servizio in
argomento per l’anno 2015, per tutti i Reparti dell’Arma sull’intero territorio nazionale;
avverso la citata procedura sono stati presentati, presso gli organi di Giustizia Amministrativa, vari ricorsi, ancora
pendenti;
è necessario continuare a garantire il servizio di vettovagliamento, a favore del personale dell’Arma, senza soluzione
di continuità con i contratti scadenti il 30.04.2015;
l’ordinamento prevede, anche per superare particolari ed estemporanee esigenze, la possibilità di procedure straordinarie che, a fronte dell’estrema urgenza connessa alla necessità di soddisfare pubbliche esigenze, consente alla stazione appaltante di affidare direttamente il servizio per evitare futuri e sicuri nocumenti di interessi costituzionalmente prevalenti e danni,
comunque, non direttamente riconducibili alla pregressa azione pubblica (TAR Veneto, sez. I, sent. 24.06.2014, n. 908);
l’art. 57, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 163/2006 in combinato con il comma 6 della citata disposizione prevede un affidamento diretto del servizio anche a prescindere dall’individuazione e dall’interpello di altri operatori
economici;
tale esigenza può essere soddisfatta mediante la stipula urgente di contratti alle condizioni tecnico amministrative
poste a base della gara, con gli appaltatori utilmente selezionati nell’ambito della procedura ristretta.
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Rosario Drago
TC15BGA7177 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio autonomo C.U.A.G. - Gare lavori
Sede: via S. Giacomo, 24
Esito di gara - CIG 5459011662
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli - SAT II Municipalità
- Avvocata Montecalvario S.Giuseppe Porto Mercato Pendino, Piazza Dante n. 93 Napoli tel. 081/7950232.
II.1.2) Tipo di appalto: lavori.
II.1.4) Breve descrizione: lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso i tratti dissestati delle seguenti strade
ricadenti nell’ambito territoriale della 2a Municipalità Avvocata Montecalvario S.Giuseppe Porto Mercato Pendino per il
triennio 2013-2014-2015.
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II.1.5) CPV: 50230000-6.
IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi.
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: GI.VI. Costruzioni S.r.l./ Impresa Ausiliara Consorzio Imprese Edili Ed
Indotto (C.I.E.I.) Soc.Coop.va Via S. Maria a Cubito n. 402 - 80019 Qualiano (NA) (NA).
V.4) Valore totale inizialmente stimato € 704.878,08; Valore totale finale € 426.938,75.
V.5) È possibile che il contratto venga subappalto SI.
V.1.) Data di aggiudicazione: 08/04/2014.
V.2) Numero di offerte ricevute: 20.
VI.2) Altre Informazioni: determinazione dirigenziale n. 04 del 05/02/2015.
Il coordinatore del servzio autonomo C.U.A.G. area gare lavori
dott.ssa Maria Rosaria Cesarino
TC15BGA7178 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Avviso di aggiudicazione definitiva di appalto senza previa pubblicazione di bando di gara Lotto 1 CIG 5764970BBB, Lotto 7 CIG 5764992DE2, Lotto 9 CIG 57650150E1
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza Vico Santa Margherita a Fonseca n. 19, cap. 80135, Napoli tel. 081.7959237 - mail: infanzia.adolescenza@comune.napoli.it.
II.1.1) Determina dirigenziale di indizione n. 54 del 21/05/2014 del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza,
successivamente rettificata con Determinazione dirigenziale n. 118 del 04/09/2014.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio, Napoli.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: «Tutoraggio Educativo in 3 Lotti».
V.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera a).
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.3.1) Determina dirigenziale di aggiudicazione n.1 del 08/01/2015 del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza.
V.2) Numero dei soggetti invitati: n. 86. Numero di offerte ricevute: Lotto 1: tre; Lotto 7: tre; Lotto 9: tre.
V.3) Aggiudicatarie: Lotto 1 Cooperativa sociale Assistenza e Territorio (Roma); Lotto 7: Cooperativa sociale Il Millepiedi (Napoli); Lotto 9: Gesco Consorzio di Cooperative sociali (Napoli).
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 384.243,96 al netto di IVA. Per ciascun lotto € 128.081,32. Valore
finale dell’appalto: Lotto 1 € 124.277,30 oltre IVA; Lotto 7 € 122.958,07 esente IVA; Lotto 9 € 125.519,69 oltre IVA.
VI.2) Informazioni complementari: l’elenco completo degli 86 enti invitati sarà pubblicato sul sito web istituzionale
www.comune.napoli.it. - Rimborso spese pubblicazione degli estratti sui quotidiani a carico degli enti aggiudicatari ai sensi
della normativa vigente.
VI.4) Invio GUUE: 23 aprile 2015 - RIF. 054181.
Il dirigente dell’area gare - Forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC15BGA7179 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità
Avviso di post-informazione
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/ DNA - Direzione degli
Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità - Viale dell’Università n. 4 - ROMA.
1. Procedura negoziata. Fornitura di prestazioni di manutenzione programmate e non presso il Rep. Volo della M.M. sui
velivolo T/AV-88, C.I.G. Z4210CECBC.
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Importo appalto Euro 1.591.178,61 IVA esclusa.
Società aggiudicataria: ALENIA AERMACCHI S.p.A. ROMA.
2. Procedura negoziata. Progetto di ricerca denominato «Studio sperimentale degli effetti elettro-ottici della piattaforma
aeromobile sui sistemi di contro misura laser e sui sensori di allarme FASE 1 (EOPASS- ALWS)» C.I.G. 606426127D.
Importo appalto Euro 300.132,06 IVA compresa.
Societa aggiudicataria: ELETTRONICA S.p.A. ROMA.
3. Procedura negoziata. Prestazioni di supporto relative a elicotteri dell’Arma dei Carabinieri C.I.G. Z7C124D1D3).
Importo appalto Euro 400.000,00 IVA esclusa.
Società aggiudicataria: AGUSTA WESTLAND S.p.A. ROMA.
4. Procedura negoziata. Fornitura e valutazione dei risultati della campagna di prove in volo sulla bassa osservabilità del
dimostratore tecnologico di un velivolo da combattimento a pilotaggio remoto denominato NEURON. C.I.G. 6064239056
Importo appalto Euro 488.000,00 IVA compresa.
Società aggiudicataria: ALENIA AERMACCHI S.p.A. ROMA.
5. Procedura negoziata. Rinnovamento condizioni operative della linea elicotteri AB212 della Marina Militare. C.I.G.
ZA5124D217.
Importo appalto Euro 2.450.000,00 IVA esente.
Società aggiudicataria: AGUSTA WESTLAND S.p.A. ROMA.
6. Procedura negoziata. Esecuzione prestazioni di supporto relative alla flotta di velivoli VC-180A dell’Esercito Italiano
C.I.G. Z011199455.
Importo appalto Euro 1.000.000,00 IVA esclusa.
Società aggiudicataria: PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A. ROMA.
7. Procedura negoziata. Progetto di ricerca tecnologica denominate «G-Loc/A-Loc» C.I.G. 6017853963.
Importo appalto Euro 468.706,55 IVA compresa.
Società aggiudicataria: BRAINY SOLUTIONS ENTERPRISE S.r.L. ROMA nella qualità di mandataria del RTI costituito
con il Dipartimento di Scienze Radiologiche Oncologiche ed Anatomo-Patologiche dell’Università di Roma «LA SAPIENZA».
8. Procedura negoziata. Progetto di ricerca relativo a ceramiche microstrutturate trasparenti per applicazioni laser di alta
potenza: sviluppo e validazione (CEMILAP) suddiviso in tre fasi di cui la 2ª e la 3ª opzionali C.I.G. 6062101BFD.
Importo appalto Euro 383.871,93 IVA compresa.
Società aggiudicataria: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici
(ISTEC), Via Granarolo, n. 64 48018 Faenza (RA).
9. Procedura negoziata. Riparazioni, rimessa in efficienza aggiornamento della configurazione, fornitura e aggiornamento delle pubblicazioni tecniche interessanti il sistema propulsivo T700-T6A della linea elicotteri in dotazione alla M.M.
C.I.G. Z0Al243B7B.
Importo appalto Euro 850.000,00 IVA esente.
Società aggiudicataria: GEAVIO S.r.l. Rivalta di Torino (TO).
Il vice direttore amministrativo - Dirigente
dott.ssa Felicia Prezioso
TC15BGA7180 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa/DNA
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità
Avviso di esito di gara deserta
Si rende noto, che l’asta pubblica, per la cessione, a titolo oneroso, di un velivolo Airbus A319CJ (M.M. 62174) indetta, per
il giorno 23 aprile 2015, presso il Ministero della Difesa-SGD/DNA- Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, Roma, con avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 27 del 4 marzo 2015, è andata deserta, in quanto entro i termini stabiliti non
è pervenuta alcuna offerta.
Il vice direttore amministrativo - Dirigente
dott.ssa Felicia Prezioso
TC15BGA7181 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
Avviso di aggiudicazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Perugia, S.O. Contratti e Semplificazione – Vicesegretario,
C.so Vannucci 19, 06100 Perugia, tel. 075/5772269; fax 075/5772661; e-mail d.cenci@comune.perugia.it; internet:
www.comune.perugia.it/bandi/ Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale. Servizi generali
delle Amministrazioni Pubbliche/ Amm.ne aggiudicatrice acquista per conto di altre amm.ni.: No./ Sezione II: oggetto
dell’appalto Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi. Lotti n. 8 Tipo di appalto: Servizi Cat. N. 6/
Luogo di esecuzione: Perugia/ Codice NUTS ITE21/ Appalto pubblico Breve descrizione dell’appalto: Procedura
aperta ex art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 avente ad oggetto il servizio di copertura assicurativa per i lotti di seguito
indicati: Lotto n. 1 Polizza RCT/O CIG 6097505C4B – CPV 66516500; Lotto n. 2 Polizza All Risk Patrimonio CIG
6097523B26 – CPV 66515000; Lotto n. 3 RCA Libro Matricola CIG 6097562B55 – CPV 66516100; Lotto n. 4 Polizza
All Risk Opere d’arte CIG 609757995D – CPV 66515000; Lotto n. 5 Infortuni cumulativa CIG 6097586F22 – CPV
66512100; Lotto n. 6 Polizza Tutela Legale CIG 6097597838 – 66513100; Lotto n. 7 Polizza RC Patrimoniale Ente
CIG 609760707B – CPV 66516400; Lotto n. 8 Polizza Kasko/CVT Veicoli CIG 60976167E6 – CPV 66514110. Sezione
IV: Procedura Aperta/ Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: qualità tecnica 40/offerta
economica 60. Numero di riferimento: D.D. dell’U.O. Contratti e Patrimonio n. 211 del 29 dicembre 2014 Pubblicazioni
precedenti: SI/ Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 017-027032 del 24 gennaio 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Lotto n. 1 Polizza RCT/O – Data della decisione di aggiudicazione: 27 marzo 2015/Numero offerte pervenute:
5/Operatore economico aggiudicatario: ACE European Group Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia – Viale
Monza, 258 – 20128 Milano tel. 0227095646 fax 0227095681 – aceitaly@pec.acegroup.com/Informazione sul valore
dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 806.575,35/valore finale totale dell’appalto: € 680.754,15;
Lotto n. 2 Polizza All Risk Patrimonio Data della decisione di aggiudicazione: 27 marzo 2015/Numero offerte pervenute:
5 Operatore economico aggiudicatario: XL Insurance Company SE Sede legale: Gracechurch Street – London EC3VOXL
XL House 70 – Sede secondaria: Milano – Via Visconti di Mondrone n. 15 – tel. 0285900550– xlinsurance@legalmail.
it/ Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 298.082,20/valore finale totale
dell’appalto: € 236.127,76;
Lotto n. 3 RCA Libro Matricola Data della decisione di aggiudicazione: 27 marzo 2015/Numero offerte pervenute: 1
Operatore economico aggiudicatario: UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. (delegataria) in coassicurazione con AXA Assicurazioni S.p.A., 40128 Bologna – Via Stalingrado, 45 tel. 0515077111 fax 0515076748 unipolassicurazioni@pec.unipol.
it/ Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 168.328,77/valore finale totale
dell’appalto: € 137.737,57;
Lotto n. 4 Polizza All Risk Opere d’arte Data della decisione di aggiudicazione: 27 marzo 2015/Numero offerte pervenute: 3 Operatore economico aggiudicatario: XL Insurance Company SE Sede legale: Gracechurch Street – London
EC3VOXL XL House 70 – Sede secondaria: Milano – Via Visconti di Mondrone n. 15 – tel. 0285900550 - xlinsurance@
legalmail.it Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 35.068,49/valore finale
totale dell’appalto: € 26.233,46;
Lotto n. 5 Infortuni cumulativa Data della decisione di aggiudicazione: 27 marzo 2015/Numero offerte pervenute: 5
Operatore economico aggiudicatario: Harmonie Mutuelle Sede legale: Rue Blomet n. 143 Parigi – Sede secondaria: via
San Gregorio n. 46 Milano tel. 0299371043 fax: 0299371044 harmoniemutuelle@legalmail.it Informazione sul valore
dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 43.835,62/valore finale totale dell’appalto: € 27.125,00;
Lotto n. 6 Polizza Tutela Legale Data della decisione di aggiudicazione: 27 marzo 2015/Numero offerte pervenute: 2
Operatore economico aggiudicatario: ITAS Mutua, 38123 Trento Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 tel. 0461890711 fax:
0461980297 itas.mutua@pec-gruppoitas.it/ Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 78.904,11/valore finale totale dell’appalto: € 69.991,25;
Lotto n. 7 Polizza RC Patrimoniale Ente Data della decisione di aggiudicazione: 27 marzo 2015/Numero offerte pervenute: 3 Operatore economico aggiudicatario: Lloyd’s Sindacato Leader Beazley, 20121 Milano Corso Garibaldi n. 86
tel. 0263788836 gare@lloyds.com Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
€ 43.835,62/valore finale totale dell’appalto: € 32.089,85;
Lotto n. 8 Polizza Kasko/CVT Veicoli Data della decisione di aggiudicazione: 27 marzo 2015/Numero offerte pervenute: 1 Operatore economico aggiudicatario: UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. (delegataria) in coassicurazione con AXA
Assicurazioni S.p.A., 40128 Bologna – Via Stalingrado, 45 – tel. 0515077111 fax 0515076748 – unipolassicurazioni@pec.
unipol.it/ Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 8.767,12/ valore finale totale
dell’appalto: € 5.600,00;
Sezione VI: Altre informazioni/ Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Pierluigi Zampolini Dirigente del Comune di Perugia.
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Procedure di ricorso T.A.R. dell’Umbria, via Baglioni 3, 06121 Perugia (Italia), tel. 075/5755311, fax 075/5732548. Il
ricorso è ammesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso o dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006. Data di spedizione alla GUUE: 13 aprile 2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Pierluigi Zampolini
TC15BGA7208 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 57/2015 - Settori speciali - CIG 58657580A2
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Atac S.p.A., Azienda per la mobilità del
Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono:
+39064695.3974 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. Indirizzo (i) internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.
atac.bravobus.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedere l’allegato A.I. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: vedere allegato
AII. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedere allegato AIII.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1.) denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
accordo quadro avente ad oggetto la fornitura fino a n.40 sollevatori a colonne (nella configurazione di quaterne
configurabili modularmente anche in sestine), comprensive di relative centrali di comando necessari per le esigenze manutentive sugli autobus all’interno delle rimesse Atac di superficie;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture. Luogo principale di consegna o di esecuzione:
Rimesse Atac. Codice NUTS: ITE43;
II.1.3) informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro;
II.1.4) breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di sollevatori a colonne;
II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: vocabolario principale: 42410000;
II.1.6) informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si.
II.2.) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore 399.600,00 valuta 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.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso sull’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: n. 46/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di gara, numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
176-311772 del 13/09/2014. Guri n. 105 del 15.09.2014.
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Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione. Lotto n. 1 Denominazione: Fornitura di sollevatori a colonne.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/03/2015.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto. Denominazione ufficiale: Emanuel S.r.l. Indirizzo postale: Via Marconi n. 3. Codice postale: 40011. Città:
Anzola Emilia (BO). Paese: Italia.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 800.000,00, valuta EUR,
IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto € 399.600,00, valuta EUR, IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Percentuale: 30%.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R Lazio. Indirizzo postale: Via
Flaminia n. 189. Città: Roma. Codice postale: 00196 paese Italia (IT).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: denominazione ufficiale:
Atac S.p.A Direzione Affari Legali e Societari.
Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176 Paese Italia (IT). Telefono +39 0646954184
Fax +39 0646954358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 06/05/2015.
Atac S.p.A. - Struttura acquisti - Il dirigente
Sabrina Bianco
TS15BGA7229 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni e servizi per la produzione
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione di un’infrastruttura tecnologica unica per la produzione di
news nazionali – C.I.G. 61836605A8 – CPV 48982000.
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. in quanto tale infrastruttura deve essere realizzata attraverso un’estensione ed una riconfigurazione dell’attuale infrastruttura completata da Avid Technologies Srl per la digitalizzazione di TG1, TG2 e TG3. –
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso volontario per la
trasparenza ex ante: GUUE n. 2015/S 74-130630 del 16/04/2015; GURI n. 46 del 20/04/2015.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/04/2015 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: AVID Technology Srl - Palazzo T2 Milanofiori
snc - 20089 Rozzano (MI) – Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 8.989.000 (ottomilioninovecentottantanovemila), oltre Euro 2.000 per oneri della sicurezza – Subappalto: si nei limiti del 30%.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Contratto 04/05/2015 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio – Sez. Roma - Data di pubblicazione del presente Avviso nella G.U.U.E.: 06/05/2015.
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX15BGA506 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Settore Approvvigionamenti; tel. 07060321; fax 070340733
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di schema fognario n. 114 adeguamento
dell’impianto di depurazione di Sos Alinos e del sistema di collettamento Orosei (Cala Liberotto) ID 2007-027
I.1) ABBANOA SPA – Via Straullu, 35 - 08100 NUORO; ulteriori informazioni Tel. 070-60321 Fax 070-340733 - Settore Approvvigionamenti; I.2) Settore attività: Acqua.
II.1.1) Progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori Schema fognario n. 114 adeguamento dell’impianto di depurazione di Sos Alinos e del sistema di collettamento Orosei (Cala Liberotto) ID 2007-027; II.1.2) Tipo
di appalto: Lavori, progettazione ed esecuzione; Comune di Orosei; Codice NUTS ITG27; II.1.4) Progettazione esecutiva previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta ed esecuzione di tutti i lavori necessari per
la realizzazione dei lavori di schema fognario depurativo n.114 adeguamento dell’impianto di Sos Alinos Orosei (Cala
Liberotto). II.1.5) CPV 45232400; II.1.6) Divisione in lotti: NO;
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) RIF. APP. 20/2014 – CUP E 92I07000040006
- CIG 5327246677; IV.3.2) SI – Bando di gara GUUE 2014/S 057-096064 del 21/03/2014;
V.1.1) Data di aggiudicazione: 23/07/2014; V.1.2) offerte ricevute: 9; V.1.3) RTI Tilocca Srl – ICORT Srl – Lombarda
Costruzioni Srl – 07012 Burgos; V.1.4) Valore inizialmente stimato: € 6.672.269,06; Valore finale: € 5.775.001,33;
VI.3.1) TAR Sardegna Via Sassari, 17 - 09124 (CA) Tel. 070/679751; VI.3.3) ABBANOA SPA – Settore Affari Legali
– Viale A. Diaz n°77 - 09125 (CA) Tel. 070/6032.1 - Fax: 070/6032.297.
Data di invio presente avviso alla GUUE 27/04/2015.
Il direttore generale
dott. Sandro Murtas
TX15BGA507 (A pagamento).

ABBANOA S.PA.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Settore Approvvigionamenti; tel. 07060321; fax 070340733;
Registro delle imprese: NUORO
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di riordino e razionalizzazione della
fascia costiera di Quartu Sant’Elena - lotto di completamento estendimento rete da Terra Mala a Capitana - ID 2011-024
I.1) ABBANOA SPA – Via Straullu, 35 - 08100 NUORO; ulteriori informazioni Tel. 070-60321 Fax 070-340733 - Settore Approvvigionamenti I.2) Settore attività: Acqua.
II.1.1) Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di riordino e razionalizzazione della
fascia costiera di Quartu Sant’Elena - lotto di completamento estendimento rete da Terra Mala a Capitana - ID 2011-024;
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori, progettazione ed esecuzione; Comune di Quartu S. Elena; Codice NUTS ITG27; II.1.4) Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutti i lavori di riordino e razionalizzazione della fascia costiera di Quartu S.Elena - lotto
di completamento estendimento rete da Terra Mala a Capitana, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di
offerta. II.1.5) CPV 45232400; II.1.6) Divisione in lotti: NO;
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IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) RIF. APP. 23/2014 - CUP E 86B04000020006
- CIG 5344837B03; IV.3.2) SI – Bando di gara GUUE 2014/S 062-106174 del 28/03/2014;
V.1.1) Data di aggiudicazione: 08/07/2014; V.1.2) offerte ricevute: 9; V.1.3) Impresa Pellegrini Srl – 09123 Cagliari;
V.1.4) Valore inizialmente stimato: € 7.369.585,15; Valore finale: € 5.727.508,07; V.1.5) Subappalto SI;
VI.3.1) TAR Sardegna Via Sassari, 17 - 09124 (CA) Tel. 070/679751; VI.3.3) ABBANOA SPA – Settore Affari Legali
– Viale A. Diaz n°77 - 09125 (CA) Tel. 070/6032.1 - Fax: 070/6032.297.
Data di invio presente avviso alla GUUE 27/04/2015.
Il direttore generale
dott. Sandro Murtas
TX15BGA508 (A pagamento).

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

Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento della fornitura di “Personal
Computer e relativi accessori” RAI e RAIWAY, alle condizioni stabilite nello schema di contratto e, per ciascun lotto, nel
rispettivo capitolato tecnico - Gara n. 5664562
SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia
Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: + 39 06/38781
All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT
Posta elettronica: gara5664562@rai.it Fax: + 39 06/64633354
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento della fornitura di “Personal Computer e relativi accessori”
RAI e RAIWAY, alle condizioni stabilite nello Schema di contratto e, per ciascun Lotto, nel rispettivo Capitolato Tecnico Gara n. 5664562
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Fornitura
Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale
Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di Personal Computer e relativi accessori, ed è suddiviso
nei seguenti n. 4 Lotti, come dettagliatamente riportato nell’allegato B:
- Lotto n. 1 - CIG n. 5830095A95
“Affidamento della Fornitura di PDL fisse, monitor e relativi accessori”;
Tipologia A) PdL fissa Office n. 4.693, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico;
Tipologia B) PdL fissa Grafica n. 1.308, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico;
Tipologia C) PdL fissa Professional n. 476, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico;
Tipologia D) Monitor Office n. 2.689, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico;
Tipologia E) Monitor Grafico n. 1.247, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico.
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- Lotto n. 2 - CIG n. 5830103132
“Affidamento della Fornitura di PDL mobili standard, e relativi accessori”;
Tipologia F) PdL mobile Office n. 890, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico;
Tipologia G) PdL mobile viaggiante n. 595, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico;
Tipologia H) PdL mobile grafica n. 155, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico.
- Lotto n. 3 - CIG n. 5830113970
“Affidamento della Fornitura di PDL mobile ultrabook e relativi accessori”;
Tipologia I) PdL mobile ultrabook n. 210, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico.
- Lotto n. 4 - CIG n. 5830120F35
“Affidamento della Fornitura di PDL mobile semi-rugged e relativi accessori”;
Tipologia J) PdL mobile semi-rugged n. 245 secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale: 30213000-5; 30213100-6
oggetti complementari: 30237000-9
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è di Euro € 8.336.000,00 (euro ottomilionitrecentotrentaseimila/00), al netto di I.V.A., così suddiviso tra i quattro lotti:
- Lotto n. 1 “Fornitura di PDL fisse, monitor e relativi accessori” - Euro 5.831.000,00;
- Lotto n. 2 “Fornitura di PDL mobili standard, e relativi accessori” - Euro 1.573.000,00;
- Lotto n. 3 “Fornitura di PDL mobile ultrabook e relativi accessori” - Euro 231.000,00;
- Lotto n. 4 “Fornitura di PDL mobile semi-rugged e relativi accessori” - Euro 701.000,00.
Non sono presenti oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenza, i relativi costi sono pertanto pari a zero.
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) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RDA n. 1142000822.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si
Bando di gara pubblicato sulla: GUUE n. 2014-S/200-352903 del 17/10/2014 - GURI parte V Serie Speciale n 119 del
27/10/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALT0
V.1) Data di aggiudicazione: determina n. 17/2015 ricevuta in data 15 aprile 2015.
V.2) Numero di offerte ricevute:
Lotto 1: 4;
Lotto 2: 2;
Lotto 3: 2;
Lotto 4: 2.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
per il LOTTO 1: Olidata S.p.A., Codice fiscale e P.IVA n. 01785490408, sede in via Fossalta, 3055 - Cesena;
per il LOTTO 2: Hewlett Packard Italiana s.r.l., Codice fiscale e P.IVA n. 00734930159, sede in via A. Campanile, 85
- Roma;
per il LOTTO 3: DLI S.p.A., Codice fiscale e P.IVA n. 10030091002, sede in via Zoe Fontana, 220 - Roma
per il LOTTO 4: Panasonic Italia - Branch office di Panasonic Marketing Europe GMBH, Codice fiscale e P.IVA
n. 07409680969, sede in Viale dell’Innovazione, 3 - Milano
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 8.336.000,00, al netto di IVA e degli oneri di sicurezza.
Valore finale totale dell’appalto: € 7.260.653,00, al netto di IVA e degli oneri di sicurezza:
per il LOTTO 1: € 4.999.187,00
per il LOTTO 2: € 1.498.382,00
per il LOTTO 3: € 207.669,00
— 131 —

11-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 54

per il LOTTO 3: € 555.415,00
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato:
Lotto 1: Sì.
Lotto 2: No.
Lotto 3: No.
Lotto 41: Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.2) Informazioni complementari: Hanno presentato offerta oltre l’aggiudicataria:
per il LOTTO 1: Hewlett Packard Italiana s.r.l.; Italware s.r.l.; Telecom Italia S.p.A.;
per il LOTTO 2: Italware s.r.l.;
per il LOTTO 3: Hewlett Packard Italiana s.r.l.;
per il LOTTO 4: Italware s.r.l.;
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189, Roma 00196 Italia; Telefono:+3906328721; Fax: +390632872315.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: i soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 08/05/2015
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Felice Ventura
TX15BGA513 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni e servizi per la produzione/beni tecnici di produzione
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
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 Apparati di Visione ed Accessori per le scenografie degli
Studi TG Regionali – C.I.G. 58221985C7 – CPV 30231310-3.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2014/S 231-407078 del 29/11/2014 e nella
GURI n. 137 del 25/11/2014.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 24/03/2015 – Numero offerte pervenute: 6 – Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Video Progetti S.r.l. - via Cosimo Tornabuoni 21, 00166 Roma – Valore inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): Euro 995.660 – Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 696.762,86
– Subappalto: No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez.
Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 07/05/2015.
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX15BGA514 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Servizi Sociali Ambito Territoriale N12
Avviso di annullamento di gara - CIG 6085730743 - CUP B81E14000490001
Con determina n. 562 del 24.03.2015 si è proceduto ad annullare la gara per il Servizio di assistenza domiciliare - SAD,
per anziani residenti nei Comuni dell’ambito N12 - Pozzuoli, Bacoli e Monte Di Procida,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 16 del 06.02.15.
Ulteriori informazioni su www.comune.pozzuoli.na.it e www.ambiton12pozzuoli.it. Bando soggetto a nuova pubblicazione.
La coordinatrice dell’ambito N12
dott.ssa Enrichetta La Ragione
T15BHA7326 (A pagamento).

COMUNE DI LETTERE (NA)
Avviso di annullamento procedura di gara in autotutela
Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di scavo e studio, con interventi di restauro e sistemativi, per
la valorizzazione e la fruizione del sito archeologico del Castello Lettere - CIG 59322886EB - CUP J57B14000010005 pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n.111 del 29/09/14.
Con la presente si comunica che la gara inerente i lavori in oggetto è stata annullata in via di autotutela dal Responsabile
Settore Tecnico, arch. Mario La Mura con propria determinazione n. 2/2015.
Si invitano le ditte/imprese partecipanti a ritirare le offerte presentate presso l’ufficio lavori pubblici del Comune di Lettere.
Il R.U.P.
ing. Luigi Gaglione
T15BHA7371 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA S.p.A. - Gruppo ACEA
Avviso di proroga sistema di qualificazione - Italia-Roma: nastri trasportatori 2015/S 086-154640
ACEA S.p.A. - Servizio responsabile: sicurezza e tutela, piazzale Ostiense 2, Roma 00154, ITALIA. Telefono: +39
0657993024. Fax: +39 0657996787. Posta elettronica: sistemi.qualificazione@aceaspa.it (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 2.5.2012, 2012/S 84-138895). Avviso pubblicato sulla GURI n. 66 dell’8/06/2012. Oggetto:
CPV:42417310, 44423740, 45252123, 44163000, 42912330 Nastri trasportatori Chiusini Sgrigliatori Tubazioni e raccordi
Apparecchi di depurazione dell’acqua. Anziché: IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 2.5.2012
fino al: 1.5.2015 leggi: IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 2.5.2012 fino al: 1.5.2016. Altre
informazioni complementari: La durata del presente sistema di qualificazione è prorogata al 1.5.2016. Successivamente a tale
data il sistema si intenderà decaduto, salvo che ACEA SpA non proceda al suo rinnovo, ovvero alla sua proroga, mediante
pubblicazione del relativo avviso, antecedentemente a tale data. ACEA si riserva altresì la facoltà di pubblicare un nuovo
sistema di qualificazione prima della suddetta scadenza.
ACEA S.p.A. - Il responsabile sicurezza e tutela
Alfonso Messina
T15BHA7417 (A pagamento).
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ESU DI VERONA

Sede: via dell’Artigliere n. 9 - 37129 Verona
tel 0458052811 fax 0458052840
e-mail segreteria@esu.vr.it
PEC protocollo.esuverona@pec.it
Avviso di revoca - CIG 6123641C67 - CUP H19D13000150007
Si comunica che la procedura ristretta per il servizio di assistenza tecnico scientifica e operativa delle attività previste
dal progetto C.I.V.I.S. IV Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale n.19 del 13.02.15, è stata revocata con Decreto del Direttore n. 128 del 04/05/15.
La revoca è motivata sulla base di un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del
provvedimento e in particolare delle motivazioni riportate nel provvedimento sopra indicato.
La pubblicazione avviene ai sensi dell’art. 124 commi 1 e 5 del D.Lgs. 163/2006 sulla GURI, sui siti informatici di cui
all’art. 66 comma 7 D.Lgs 163/2006 e della stazione appaltante.
Il direttore
dott. Gabriele Verza
T15BHA7420 (A pagamento).

CITTÀ DI AVERSA
Avviso di annullamento
Si rende noto che la procedura di gara per “Responsabile del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai
sensi del D.LGS.81/2008” - durata 1 anno - CIG 614933716D indetta con bando pubblicato mediante inserimento nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 24.03.2015 e affissione all’Albo Comunale dal g.26/02/2015 è stata annullata in autotutela essendo
pervenuti alla commissione tutti i plichi aperti.
Determina di presa d’atto dei verbali di gara n. 99 del 27/03/15 reg. gen. 213. Al presente avviso viene data pubblicazione mediante inserimento in Gazzetta Ufficiale ed affissione all’Albo comunale.
Dalla casa Comunale 06/05/2015
Il dirigente
avv. Giuseppe Nerone
T15BHA7435 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Rettifica al bando di gara per la fornitura di materiale
di vestiario ed equipaggiamento
In riferimento al bando in epigrafe nella G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale Contratti Pubblici n. 50 del 29 aprile 2015, si evidenziano le seguenti variazioni che annullano e sostituiscono i corrispondenti paragrafi del bando in argomento:
III.2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale;
f) per le sole imprese confezioniste italiane, dichiarazione attestante il possesso della licenza Ministero Interno ex art. 28
R.D. n. 773/1931, recante l’indicazione della data, di rilascio di scadenza, della Prefettura emittente, nonchè del quantitativo dei
manufatti di cui è autorizzata la detenzione, ad esclusione delle imprese che intendono concorrere per il solo lotto 5;
IV.3.4) termine per il ricevimento delle domade di partecipazione: data 4 giugno 2015, ore 12:00 anziche il 22 maggio
2015, ore 12:00.
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Rosario Drago
TC15BHA7347 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Avviso di asta pubblica

Procedura Aperta: art. 63 e ss. del R.D. n. 827/1924, per l’alienazione a corpo di un’ area industriale edificabile (circa
2.036,76 mq) e dei diritti edificatori complessivi da essa derivanti (circa 1.629,40 mq), di proprietà comunale sita in via
Castellazzo-Cascina Orombella identificata catastalmente al Fg 1 Mapp 332.
L’area è destinata nel P.G.T. vigente in parte a Zona D industriale esistente e di completamento.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza termine ricezione offerte: 03 giugno 2015 ore 12:00;
Pubblicità: l’Avviso d’asta verrà pubblicato, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale e regionale “Gazzetta
Aste e Appalti Pubblici” e “La Repubblica “, sulla Gazzetta Ufficiale, sul BURL Regione Lombardia; il bando integrale e
la documentazione di gara saranno disponibili sul sito comunale www.comune.pregnana.mi.it su SinTel e presso l’Ufficio
Tecnico comunale: Tel. 02/93967217, Fax: 02/93967219, E-mail: tecnico@comune.pregnana.mi.it.
Responsabile del Procedimento: Arch. Elisabetta Amariti, Tel. 02/93967220, Fax: 02/93967219, E-mail: elisabetta.amariti@comune.pregnana.mi.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Elisabetta Amariti
T15BIA7340 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA ROMAGNA FAENTINA
Sede: viale Stradone, 7 - Faenza
Telefono Sede 0546/699511 - Fax 0546/699540
e-mail: info@aspromagnafaentina.it – PEC: aspromagnafaentina@pec.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02517840399
Avviso di asta pubblica per la vendita di n. 1 unità immobiliare sita a Faenza in Piazza della Penna n. 4 - piano 4°
Il giorno venerdì 29.05.2015 alle ore 12.00 presso la sede dell’ASP della Romagna Faentina sita a Faenza, Viale Stradone n. 7, si terrà un pubblico incanto per la vendita del seguente bene immobile: appartamento posto al piano 4° del complesso condominiale in Faenza - Piazza della Penna n. 4.
L’asta si terrà con il sistema della candela vergine, ai sensi dell’art. 74 del Regolamento per la Contabilità Generale
dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924; saranno ammesse solo offerte in aumento di importo non inferiore a
Euro 2.000,00.
La vendita avrà luogo a favore del migliore offerente.
Il prezzo a base d’asta è fissato in Euro 146.000,00.
L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di un unico concorrente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
ASP della Romagna Faentina - Viale Stradone n. 7 - Faenza (RA).
Servizio Tecnico - tel. 0546 699511 - tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il bando è pubblicato presso il sito internet www.aspprendersicura.it - sezione Amm.ne trasparente - Bandi di gara e
contratti.
Il direttore
dott. Giuseppe Neri
T15BIA7343 (A pagamento).
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AREA 24 S.P.A.

Sede legale: corso Cavallotti, 59 – 18038 Sanremo
Sede amministrativa: piazza della Stazione, 1 - 18010 Santo Stefano al Mare
Tel. 0184 524066 - www.area24spa.it - info@area24spa.it
Avviso pubblico per vendita immobili
E’ indetto un avviso pubblico di vendita avente ad oggetto i seguenti Terreni siti in Comune di Taggia (IM) - superficie
complessiva mq. 2853 - : Foglio 31 mappali 1844 (mq. 411), 1848 (mq. 398), 833 (mq. 406), 498 (mq. 64), 1851 (mq. 279),
821 (mq. 146), 1854 (mq. 945), 1846 (mq. 46) 838 (mq. 61), 843 (mq. 78) e 1852 (mq. 19).
Termine per la presentazione delle offerte: 10 giugno 2015, ore 12.00.
Seduta pubblica per aggiudicazione provvisoria: 10 giugno 2015, ore 15.00.
I soggetti interessati, persone fisiche o giuridiche, dovranno far pervenire le loro offerte ad Area 24 Spa, presso la sede
amministrativa di questa Società, secondo le modalità indicate nella versione integrale dell’avviso di vendita disponibile sul
sito www.area24spa.it e presso gli Albi pretori dei Comuni del Parco Costiero (IM).
Li, 29/4/2015
Il presidente
sig. Franco Floris
T15BIA7425 (A pagamento).

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
Bando di asta pubblica - Immobile libero (non residenziale) di proprietà
dell’ICE Agenzia (Firenze: via Quintino Sella, 67/69)
Le aste si svolgeranno a partire dal 4 giugno 2015 con modalità telematica attraverso la rete aste notarili del Consiglio
Nazionale del Notariato.
L’ICE - Agenzia offre all’asta, la piena proprietà dell’immobile libero, in base alla delibera del CdA n. 048/13 del 19 febbraio
2013 ed ai sensi dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che ha istituito l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, del DPCM del 28 dicembre 2012, e della convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato
dell’11 settembre 2014 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo di una procedura telematica
via web. La documentazione completa relativa all’immobile (planimetrie, foto, ecc.), nonché l’elenco dei Notai, presso i quali è
possibile depositare le offerte, il disciplinare d’asta e i suoi allegati (fac-simile modelli di partecipazione), che regolano le modalità
di partecipazione e di svolgimento dell’asta, sono disponibili sul sito Internet www.notariato.it, sul sito Internet dell’ICE Agenzia
www.ice.gov.it, consultabili presso i Notai Banditori o richiedibili a servizioaste@notariato.it. L’immobile verrà posto in vendita a
corpo, nello stato di fatto, di diritto, di manutenzione e di consistenza in cui si trova, con ogni pertinenza di proprietà, con impianti
esistenti, servitù attive e passive ove esistenti.
Aggiudicazione.
L’aggiudicatario, ove non presente durante le procedure d’asta, sarà tempestivamente informato dell’esito favorevole dell’asta
mediante comunicazione a mezzo pec o raccomandata a/r, ovvero con avviso di ricevimento, al recapito indicato nell’offerta segreta.
Contratto di compravendita.
Il contratto di compravendita dovrà essere stipulato presso il Notaio Banditore ovvero presso il Notaio Periferico dove è
stata depositata l’offerta, contestualmente all’integrale corresponsione del prezzo, detratti gli importi eventualmente imputati
a conto prezzo delle cauzioni prestate, entro il termine essenziale, nell’interesse dell’ICE Agenzia, di novanta giorni decorrenti dalla data dell’aggiudicazione, pena, in caso di inadempimento, il definitivo incameramento delle cauzioni da parte
dell’ICE Agenzia.
Modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario, secondo quanto definito dal punto 8 del disciplinare d’asta, le imposte dovute, le spese
sostenute e l’onorario da corrispondere al Notaio incaricato nonché le spese per la realizzazione e la gestione della procedura
d’asta, nella misura di € 290,00 oltre I.V.A., da versare al Notaio. I suddetti importi, dovranno essere versati entro trenta
giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione e le prove degli avvenuti versamenti dovranno essere fornite al Notaio
incaricato dell’atto di vendita nel giorno fissato per la stipula.
Facoltà e riserve a favore dell’ICE Agenzia (sospensione della procedura).
L’ICE Agenzia si riserva in ogni momento della procedura e fino alla stipula del contratto, per motivate ragioni, la
facoltà di sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della procedura d’asta e all’aggiudicazione senza che l’offerente
o l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti, fermo restando l’obbligo alla restituzione della cauzione
versata, degli onorari corrisposti e delle spese sostenute conformemente a quanto disposto dal disciplinare d’asta.
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L’offerente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ICE Agenzia per mancato guadagno e/o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta principale o dell’offerta residuale. Questa nuova procedura consente il deposito sia di
un’offerta in busta chiusa cartacea che, in alternativa, di un’offerta in formato digitale (file: pdf firmato digitalmente oppure
offerta cartacea digitalizzata) secondo quanto disposto al punto 2 del disciplinare d’asta.
Per la partecipazione all’asta principale senza incanto o per l’asta residuale con incanto, il deposito dell’offerta dovrà
avvenire, previo appuntamento, entro le ore 17 del giorno 3 giugno 2015.
Il prezzo base d’asta per l’asta principale è pari a € 1.180.980,00. Il prezzo base d’asta per l’offerta residuale è da intendersi ridotto del 10% rispetto al prezzo base d’asta indicato per l’asta principale. In entrambi i casi il deposito dell’offerta
dovrà avvenire, previo appuntamento, presso il Notaio Banditore dell’asta principale o dell’asta residuale ovvero presso uno
dei Notai Periferici il cui elenco, con i recapiti, è presente nel sito www.notariato.it.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Notai Banditori o in alternativa al “Servizio Aste” (tel. 06/362091,
e-mail: servizioaste@notariato.it).
Il dirigente
Paola Paolocci
TC15BIA7125 (A pagamento).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni
DGAI ufficio III
Sede amministrativa: piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80213330584
Avviso di asta pubblica
Il Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale indice la seguente asta immobiliare. La scadenza
della presentazione delle offerte è di 18 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avviso d’asta per la vendita di un immobile di proprietà dello Stato italiano ubicato in Svizzera, in Bellinzona. Per la
visione completa del bando si fa riferimento a:
www.conslugano.esteri.it
Il dirigente
dott.ssa Luana Alita Micheli
TX15BIA509 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-054) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono
essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria 1027 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita
dell’Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056
7603 2000 0000 3001 578) oppure sul c/c postale n. 16715047
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma. Sulla ricevuta di accredito è indispensabile indicare la
causale del versamento.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale, trascritti a
macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o
uso bollo, con l’applicazione di una marca da € 16,00 ogni quattro
pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno
essere documentate all’atto della presentazione o dell’invio.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da
persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato
dall’ente inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in
senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può
contenere un massimo di sei gruppi di numeri.

Le inserzioni devono riportare, in originale, la firma chiara e
leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la
qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o
con carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni” si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che decorrono
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea
di società per azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri
Paesi dell’Unione Europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi
già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e,
quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia
della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli inserzionisti di corredare le
inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o partita IVA) ed
anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo
se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail:
informazioni@ipzs.it oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori
informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 16,87

€ 20,58

Annunzi giudiziari

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 6,62

€ 8,08

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

NOVITÀ SUL VERSAMENTO IVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli organi dello Stato, gli enti
pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti
universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza, sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota
imponibile relativa all’inserzione. In caso di pagamento anticipato, i soggetti pubblici sopra elencati dovranno effettuare
preventivamente il calcolo del costo dell’inserzione solo sulla base del valore imponibile del costo per riga.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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