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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Sicilia
Palermo
Bando di gara d’appalto - Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e l’adeguamento del III braccio
della Casa Circondariale di Catania piazza Lanza II lotto funzionale - ristrutturazione del piano primo e dei cortili di
passeggio
1. Ente Appaltante
Ministero della giustizia - Dipartimento amministrazione penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Sicilia, Viale
Regione Siciliana S-E, 1555, 90128 Palermo, tel 091 779911, e-mail: pr.palermo@giustiziacert.it
2. Codice Identificativo Gara
C.I.G. n.: 6075788ADC
C.U.P. n.: J64E14001190001
3. Procedura di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a), 54 comma 2, e 82 del decreto legislativo 163/06.
4. Luogo di esecuzione Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza - Piazza Lanza, n. 11 - 95100 - Catania.
5. Oggetto dell’appalto
Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e l’adeguamento del III braccio della Casa Circondariale di
Catania Piazza Lanza II° Lotto funzionale - ristrutturazione del piano primo e dei cortili di passeggio.
6. Importo dei lavori e finanziamento
L’importo complessivo dei lavori “a corpo” è di €. 992.508,78, di cui €. 708.538,13 per lavori (importo a base d’asta),
€. 281.285,43 per costo della manodopera ed €. 2.685,22 per oneri di sicurezza.
Finanziamento con Fondi Ordinari del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
7. Tempi esecuzione lavori
Per l’esecuzione dei lavori si prevedono 180 giorni naturali e consecutivi.
8. Categoria prevalente
Ai sensi dell’art. 107 del D.P.R. 207/10, la categoria prevalente è la OG1 classifica III a qualificazione obbligatoria.
La categoria OS30 classifica I costituisce lavorazioni scorporabili e subappaltabili al 30%.
9. Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti cosi come individuati dagli artt. 34, 35, 36, 37 del D.lgs. 163/06.
10. Requisiti minimi a pena di esclusione
Qualificazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata.
Non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/06.
11. Termine - Indirizzo - Lingua
a) Data limite per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13:00 del 12-06-2015 in plico chiuso regolarmente sigillato
nei modi previsti al punto 14.1 del disciplinare di gara;
b) indirizzo: Direzione Casa Circondariale Catania Piazza Lanza - Piazza Vincenzo Lanza n. 11 - Cap 95123 Catania;
c) lingua: italiano.
12. Luogo ove è possibile visionare i documenti inerenti la gara
Ministero della Giustizia - Direzione della Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza - Piazza Lanza., n. 11, 95123
Catania - Tel. 095 437933, e-mail: cclanza.catania@giustiziacert.it dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, previa domanda da inviare tramite posta elettronica all’indirizzo cc.lanza.catania@giustizia.it; cc.lanza.catania@giustiziacert.it
secondo quanto previsto al punto 5.2 del disciplinare di gara.
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13. Termine per richiesta di visione degli atti
Giorno 27-05-2015 ore 12,00 termine ultimo per la presentazione della domanda di richiesta formale per visionare
gli atti di gara ed effettuare il sopralluogo presso la Direzione della Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza, e-mail:
cc.lanza.catania@giustiziacert.it, completa dei dati relativi all’impresa (ragione sociale, numeri di telefono, indirizzo di posta
elettronica) e delle persone incaricate (nome e cognome, con i relativi dati anagrafici), e possibile richiedere una copia della
documentazione su supporto informatico, dietro consegna di marche da bollo per un importo di €. 16,00, detta richiesta dovrà
essere indicata nella domanda suddetta.
14. Termine ultimo per l’effettuazione del sopralluogo
Termine per l’effettuazione del sopralluogo: entro le ore 14 del 1° giugno 2015.
15. Data di apertura delle offerte
15 giugno 2015 alle ore 10,00 nei locali di cui al punto 11), termine di decorrenza dei 180 giorni di validità dell’offerta.
16. Criteri di aggiudicazione
Al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta ai sensi degli artt. 82 comma 2 lettera a), 86 comma 1 e 4 e
art. 122 comma 9 del decreto legislativo 163/2006.
Nel caso in cui anche una delle necessarie approvazioni e/o autorizzazioni venisse a mancare, questa Amministrazione
non procederà alla conferma dell’aggiudicazione, annullando gli atti di gara, rimanendo sollevata da riconoscimenti economici di qualsiasi sorta e a qualsiasi titolo nei confronti dell’impresa vincitrice.
Pertanto le Imprese partecipanti dovranno tenere in debita considerazione quanto sopra indicato prima di partecipare
alla presente gara di appalto.
17. Importo del deposito cauzionale
Attestazione di deposito cauzionale provvisorio di euro 19.850,17 riducibile del 50% , pari ad €. 9.925,09, previsto
dall’art. 40 - comma 7 del decreto legislativo 163/06, in caso di possesso di certificazioni della serie ISO 9000.
18. Responsabile del procedimento
Ing. Giuseppe Longo - Servizio Tecnico del Provveditorato Regionale per la Sicilia - Viale Regione Siciliana Sud-Est,
1555 - Palermo - tel. 091.7799111 - fax. 091.7799400, e-mail: pr.palermo@giustiziacert.it.
Il provveditore
Maurizio Veneziano
TC15BFC7374 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE CAMPANIA
Direzione generale per le risorse strumentali
Sede: via P. Metastasio 25/29 – 80125 Napoli
Bando di gara - CIG 60877401F9
SEZIONE I: 1) Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD Centrale Acquisti
- via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli - Italia. Punti di contatto: Centrale Acquisti- All’attenzione di: dr.ssa Daniela Nobile
- Tel.081/7964520 - fax 081/7964412 - e-mail: daniela.nobile@regione.campania.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: Dr.Italo giulivo: i.giulivo@regione.campania.it. Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione Campania -Direzione
Generale per le Risorse Strumentali-UOD Centrale Acquisti- indirizzo internet www.regione.campania.it - link bandi e gare della
Centrale Acquisti. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio di Protocollo della Direzione generale per
le Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania, - via P. Metastasio n. 25, Napoli - Palazzina 1, stanza 2.
SEZIONE II: 1.1) Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di ampliamento e potenziamento della rete radio
regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile - primo stralcio. Luogo principale di
esecuzione: Campania. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 1.5) L’appalto riguarda l’ ampliamento e potenziamento
della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile.1.6) CPV Oggetto principale:32210000. 1.7) No. 1.8) No. 2.1) L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad euro 5.598.882,00 IVA esclusa.
2.2) Opzioni: no. 2.3) No. 3) 7 mesi.
SEZIONE III: 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare di gara. 1.2) Fondi FESR 1.3) Indicate nel
disciplinare di gara. 2.1) Indicate nel disciplinare di gara. 2.2) Indicate nel disciplinare di gara. 2.3) Indicate nel disciplinare
di gara.
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SEZIONE IV: 1.1) Procedura aperta. 2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa. 3.1) Proc.1692/A/15. 3.2) No. Documenti
a pagamento: no. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/06/2015 ore 13,00. 3.6) Lingua: italiano. 3.7)12 mesi - 3.8) Si.
SEZIONE VI: 1) No. 2)Si, fondi FESR. 3). Il R.U.P. è il Dr. Italo Giulivo-Responsabile della procedura di gara: dr.ssa
Daniela Nobile - tel. 081/7964520. 4.1) TAR Campania - Napoli. 5) Data invio alla GUUE: 05/05/2015.
Il direttore generale vicario
dott. Luigi Riccio
T15BFD7535 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI FERMO
Estratto di avviso di bando di gara - CIG 62404939BA - CPV 98351100-9
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Porto Sant’Elpidio (FM). Inviare le offerte a: SUA Provincia di Fermo V.le Trento 113-63900 Fermo.
Oggetto: “Servizio di controllo dei parcheggi pagamento”. Durata: 30 mesi. Importo: E. 150.000,00 + 60.000,00.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: PPB (artt. 81 e 82 D.Lgs.163/06 smi). Scadenza ricezione offerte: 28/5/15
ore 13. Lingua: it. Documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile su www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T15BFE7537 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Servizio appalti e contratti – SUA
Tel. 0963-997359 – Fax 0963-997282

Estratto bando di gara a procedura aperta
I. STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese
- Tel. 0963/997359 - Fax 0963/997282-997219 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mongiana (VV).
II. OGGETTO: POR Calabria - FERS 2007/2013 - Linea d’intervento 5.3.2.1 - Sistemi turistici locali e destinazione
turistiche locali - Lavori di completamento funzionale della riserva turistica di caccia in località “Pecoraro” del Comune di
Mongiana - CUP E66D13000510002 - CIG 5561940216 - Importo complessivo E. 588.236,40 di cui E. 430.180,61 a base
di gara oltre E. 147.924,09 per costo del personale ed E. 10.131,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria
prevalente: OG1 - Classifica: III - Termine esecuzione lavori: 210 giorni.
III. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, requisiti di ordine
generale assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 38 del Dlgs n. 163/2006 e smi. Requisiti di qualificazione: Attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere, ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010
IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, per come previsto dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. da
esperire ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del DLGS n. 163/2006 e smi, secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 86 e 122, comma 9, del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i - Termine di presentazione: 10-06-2015 alle ore 12,00. Data di apertura delle offerte:
seduta pubblica giorno 11-06-2015 alle ore 9:00 presso sede Amministrazione Provinciale Vibo Valentia - S.U.A.
VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili sul sito
Internet www.provincia.vibovalentia.it - RUP: Geom. Domenico Potami.
Il dirigente
dott. Cesare Pelaia
T15BFE7547 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Struttura speciale - Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Appalto del Servizio Assicurativo Incendio Rischi Ordinari per i Fabbricati e i Beni della Provincia di Reggio
Calabria. CIG - 621303028D - CPV 66510000-8 servizi assicurativi.
Valore dell’appalto: € 162.165,00 comprensivi di ogni imposta o oneri fiscali, escluse, laddove previste, le regolazioni premio.
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’importo del servizio ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.b) e dell’art. 86, commi
1, e 4 del d.lgs. n. 163/06 e dall’art. 121 del d.P.R. n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi dell’Ente Provincia di Reggio Calabria.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 giugno 2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 10 giugno 2015 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Reggio Calabria, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: sig.ra Francesca Turiano.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
p. Il dirigente SUAP - Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TC15BFE7307 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI BAREGGIO
Bando di gara - CIG 6241388C4D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bareggio - Piazza Cavour 20010 Bareggio (MI)
- tel. 02/902581 - fax 02/90258235 - comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: gara per affidamento dei servizi di igiene urbana - dal 01/07/15 al
30/06/20. Quantitativo totale: Euro 4.604.204,59 oltre IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, mediante
piattaforma SINTEL; scadenza offerte: 29/06/15 ore 23. Apertura: 01/07/2015 ore 10,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale pubblicato su GUCE il 08/05/15 e reperibile sul sito www.
comune.bareggio.mi.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Elettra Bresadola
T15BFF7464 (A pagamento).

UNIONE RENO GALLIERA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Bando di gara - CIG 624454056C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera,
via Matteotti n. 154, San Pietro in Casale (BO); mail: cucrg@renogalliera.it; PEC: unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it;
Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore. Enti Committenti: Unione Reno Galliera - Settore educativo, scuola e
politiche giovanili, via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonella Benati;
Comune di San Giorgio di Piano (BO), via della Libertà n. 35, San Giorgio di Piano (BO); Responsabile del Procedimento:
Giuliana Minarelli; Comune di Argelato (BO), via Argelati n. 4, Argelato (BO); Responsabile del Procedimento: Monica Faiolo.
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SEZIONE II. OGGETTO: servizi educativi per l’infanzia per il periodo 27/08/2015 - 31/07/2018 - CPV 801100008. Importo a base di gara: euro 8.028.751,47 IVA esclusa, con l’opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni e opzione di aumento
dell’entità dell’appalto nella misura massima del 20%, per il complessivo importo di euro 20.423.214,12, comprensivo degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA. Durata appalto: 3 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: gara aperta con l’applicazione del D. Lgs. 163/2006; Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 81, comma 2, e 83 del D. Lgs. n. 163/2006. Termine ricezione offerte: 22.06.2015
ore 12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione disponibile sul sito www.renogalliera.it/. Invio alla GUCE:
11/05/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Peritore
T15BFF7465 (A pagamento).

COMUNI DI LAINATE E MALGESSO
Bando di gara - CIG 6244047E93
SEZIONE I. AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale Unica di Committenza (Comuni di Lainate e
Malgesso) - L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI). Tel.02/93598220, fax 02/93570405. www.comune.lainate.mi.it,
appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica e
altri servizi ristorativi comunali. Durata: 7 anni. II.2.1) L’ammontare complessivo della concessione, che costituisce un valore
presunto, è di Euro 8.784.300,00 IVA esclusa, pari a Euro 4,45 a pasto, calcolato su n. 282.000 pasti annui.
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: 22/06/2015 h 15.00. IV.3.7) Apertura: 25/06/2015 h 10:00.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
T15BFF7466 (A pagamento).

COMUNE DI AVERSA (CE)
Bando di gara - CIG 620767604B
I) Comune di Aversa, Piazza Municipio - 81031 (CE)
II) Bando di gara procedura ristretta per la concessione del servizio di tesoreria comunale dal 01/07 /2015
-30/06/2020. Importo a base di appalto: Euro 200.000,00 (IVA esclusa).
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
28/05/2015 ore 12.00. Apertura: 29/05/2015 ore 10.00
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.it - sezione
“Albo fornitori”
Il responsabile unico del procedimento
Gemma Accardo
T15BFF7471 (A pagamento).
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COMUNE DI LANCIANO (CH)
Bando di gara
I) Comune di Lanciano - P.zza Plebiscito, 60 - 66034 Lanciano (CH).
II) Procedura aperta per la concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo campo di calcio “Re di Coppe”. Importo
complessivo dell’appalto: E. 18.000,00. Durata dell’appalto: anni 6.
IV) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte:
28/05/2015 ore 13.00. Apertura: 29/05/2015 ore 10.00, presso la sede comunale.
VI) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione di gara integrale disponibile sul sito internet: www.comune.
lanciano.chieti.it R.U.P.: Sig.
Davide Di Pilato.
Il dirigente
dott. Antonio Iezzi
T15BFF7475 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO (FG)
Bando di gara - CIG 6249208195
I.I) Comune di Monte Sant’Angelo, Piazza Roma 2, 71037, Tel. 0884/566242-4 Fax 0884/566212, urbanistica@montesantangelo.it.
II.1) Urbanizzazioni primarie Comparto C1/1 “il Galluccio”: completamento della viabilità - 2° stralcio”. Entità appalto:
Euro 608.650,04 + IVA, di cui Euro 17.727,66 per oneri di sicurezza - non ribasso.
III.l) Condizioni appalto: vedasi bando integrale, disciplinare di gara e documentazione allegata su www.montesantangelo.it.
IV.l) Procedura aperta, massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Ricevimento offerte: 12.06.15
ore 12. Apertura: 16.06.15 ore 10.
VI.4) Ricorso: T.A.R. Puglia sede di Bari.
Il responsabile del procedimento
arch. Giampiero Bisceglia
T15BFF7476 (A pagamento).

COMUNE DI FIUMICINO (RM)
Estratto di bando di gara per procedura aperta - CIG 624484946B
E’ indetta gara d’appalto per procedura aperta ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06 e art. 120 del DPR 207/2010,
per lavori di: “Attraversamento Fossa Traianea ristrutturazione della viabilità ed adeguamento alla normativa per l’eliminazione barriere architettoniche per l’impalcato del Ponte Due Giugno”
con aggiudicazione al prezzo più basso, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara: Importo complessivo
dell’appalto: E 1.035.311,91 di cui E 931.780,71 soggetto a ribasso d’asta, E 103.531,20 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso.
Le offerte dovranno pervenire al seguente indirizzo: Comune di Fiumicino - Area Lavori Pubblici e Manutenzione
Urbana - Ufficio Protocollo Generale, Via Portuense 2496, 00054 Fiumicino (RM) entro e non oltre le ore 12 del 23.06.15.
Gli interessati possono estrarre copia del bando integrale di gara su www.comune.fiumicino.rm.gov.it. Per informazioni
ed appuntamenti rivolgersi presso l’Area Gestione del Territorio, P.zza G. B. Grassi 4, 00054 Fiumicino, Tel. 06.65210664
Fax 06.65047977, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.
Il dirigente dell’area
arch. Alessandro Di Silvestre
T15BFF7480 (A pagamento).
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COMUNE DI RHO (MI)
Bando di gara
Procedura aperta in modalità telematica per affidamento progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione e realizzazione lavori mediante contratto di locazione finanziaria ex art. 160 bis D.Lgs. 163/2006 e mantenimento in efficienza per anni 10 di n. 18 impianti fotovoltaici potenza complessiva pari a 760,00 kWp - CIG 6211499321.
Importo: Euro 1.170.282,80 di cui Euro 1.081.286,80 per progettazione e lavori ed Euro 88.996,00 per servizio di mantenimento in efficienza. Bando integrale in Segreteria AA.EE. - Via Marsala n 19 - Rho (fax 02/93332453 - tel. 02/93332466493). Internet: www.comune.rho.mi.it, www.arca.regione.lombardia.it sezione Sintel - piattaforma e-procurement e www.
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
Scadenza offerte il 16.07.2015. Gara il 17.07.2015.
Rho, 07.05.2015
Il direttore area 3
arch. Massimo Zappa
T15BFF7481 (A pagamento).

COMUNE DI CONFLENTI (CZ)
Bando di gara - CIG 6238131C8A
I) Comune di Conflenti - Via Marconi, 88040 Conflenti (CZ).
II) Lavori di: “Rifacimento di parte delle pavimentazioni stradali, manutenzione delle opere connesse e sistemazione
generale delle strade comunali”. L’importo presunto a base di appalto: EURO 716.000,00 iva esclusa.
IV) Procedura aperta per l’affidamento della progettazione ed esecuzione lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria ex art. 53, comma 2, lett. B), del D.lgs. 163/06 e s.m.e i. criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83
del D.lgs. 163/06 e s.m.e i.; termine ricezione offerte: 25/06/2015 ore 12:00; apertura offerte: 30/06/2015 ore 16:00.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.conflenti.cz.itsezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “Procedure in Corso”.
Il responsabile del servizio
geom. Stranges Nicola
T15BFF7487 (A pagamento).

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
Bando di gara - CUP G99B08000050002 - CIG 6246122EEB
I.1) Comune Di Ginestra Degli Schiavoni (BN) Settore Lavori Pubblici, Via Porta Nuova 2, 82016 Ginestra degli Schiavoni (Benevento); Telefono +39 0824/961002; Telefax +39 0824/961261; e-mail: comunediginestra3@virgilio.it
PEC: utcarch.castiello.ginestra@asmepec.it; R.U.P. è l’Arch. Luigi Castiello - uff.amm.vo.moffa.ginestra@asmepec.it;
II.1.5) L’appalto riguarda la esecuzione delle opere relative al progetto “ realizzazione di una struttura ricettiva nell’ambito del progetto di completamento della Cittadella Sportiva ad integrazione e sostegno dell’offerta turistica del “Pit Regio
Tratturo Benevento” II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto: Euro 2.090.000,00 + IVA di cui: a) per lavori (soggetto a
ribasso) Euro 1.862.929,10 + IVA; b) per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 227.070,90 + IVA.
II.3) Termine esecuzione lavori: 330 giorni.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 13.06.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: la data di apertura delle offerte sarà comunicata alle ditte partecipanti a mezzo PEC. o Fax;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.ginestradeglischiavoni.bn.it.
Il responsabile del settore tecnico
arch. Luigi Castiello
T15BFF7492 (A pagamento).
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COMUNE DI FORLÌ
Servizio contratti gare e logistica
Bando di gara - Procedura aperta per servizi
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Comune di Forlì - Servizio Contratti Gare e Logistica - Piazza A. Saffi n. 8 - 47121 Forlì (FC) Italia - tel 0543
712443/712441 - fax 0543 712459 -aura.dellamore@comune.forli.fc.it - PEC comune.forli@pec.comune.forli.fc.it -http://
www.comune.forli.fc.it; informazioni tecniche: Servizi Cimiteriali tel. 0543 712891/712890; I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
SEZIONE II - Oggetto dell’appalto
II.1.1) gestione in appalto dei servizi operativi nei cimiteri comunali, dei servizi funebri istituzionali e, in concessione,
del servizio di illuminazione votiva; II.1.2 appalto servizi; categoria servizi: 27; luogo di esecuzione: Forlì; codice NUTS
IDT58; II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.4 ///; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: esecuzione in appalto
dei servizi lavori e forniture necessari per la gestione dei servizi pubblici cimiteriali nel cimitero urbano monumentale e in
6 cimiteri del forese ed in concessione del servizio di illuminazione votiva; II.1.6) CPV 98371110; II.1.7) NO; II.1.8) NO;
II.1.9) varianti: SI’; II.2.1) entità dell’appalto: Euro 2.523.300,00 di cui Euro 50.000,00 di oneri per la sicurezza + aggio di
concessione; II.2.2) NO; II.2.3) rinnovo: SI’; II.3) durata: 5 anni;.
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo in appalto a base di gara; per l’aggiudicatario: cauzione definitiva del 10%, assicurazione “all risks”; III.1.2) L’opera è finanziata con mezzi propri di bilancio;
III.1.3) Forma giuridica operatori economici: art. 34 D.Lgs 163/2006 III.1.4) Clausola di preferenza relativa al personale ex
L.R. 17/2005, L.R. 7/2013 e L 381/1991; III.2)Condizioni di partecipazione: art. 42 del Capitolato: III.2.1) iscrizione CCIAA
per attività di servizi inerenti; per le coop, iscrizione negli appositi registri; assenza delle condizioni di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/06 e smi; essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative, antinfortunistiche previste dalla legge
e dal CCNL; III.2.2) Capacità economico-finanziaria: fatturato 2012/2014 per servizi di polizia mortuaria o di gestione del
verde, o altri servizi affini, di almeno Euro 1.500.000,00, al netto di IVA, di cui almeno netti Euro 350.000,00 in ciascuno
dei tre anni; per servizi di illuminazione di almeno netti Euro 300.000,00; n. 1 referenza bancaria specifica per la presente
gara; III.2.3) Capacità tecnica: dotazione minima di personale e di attrezzatura indicata nel capitolato e nelle Norme di gara;
attestazione SOA per cat. OS30 class. I; aver effettuato il versamento del contributo di Euro 140,00 all’ANAC; aver effettuato il sopralluogo obbligatorio entro e non oltre il 3 luglio 2015; avere sede operativa nel raggio di 30 km dal centro città
o impegnarsi ad istituirla; impegno a far frequentare apposito corso al personale impiegato, per cui dispone del preliminare
di accordo,da allegare all’elemento A5 dell’offerta; III.2.4) NO III3.1) NO.
SEZIONE IV - Procedura
IV.1.1) procedura aperta; IV.1.2 ///; IV.1.3 ///; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati
nel capitolato e nel disciplinare di gara; IV.2.2)///; IV.3.1) CIG: 62448358DC; IV.3.2) avviso di preinformazione GUCE
2015/S 042-072088; IV.3.3 la documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi; IV.3.4)
termine per il ricevimento delle offerte: giovedì 6 AGOSTO 2015 ore 10,00; IV.3.5) /// IV.3.6) Lingua utilizzabile per la
presentazione delle offerte:italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
gg dall’aggiudicazione definitiva. IV.3.8) l’ammissibilità avverrà in seduta pubblica in data 6 agosto 2015, ore 11,30, cui
seguiranno sedute riservate per l’esame dei progetti-offerta e ulteriore seduta pubblica di apertura dell’offerta economica;
SEZIONE VI - Altre informazioni
VI.1) NO; VI.2) NO; VI.3) i concorrenti devono registrarsi al sistema AVCPASS ed acquisire il PASSOE; possibilità di
porre quesiti con le modalità indicate nelle norme di gara entro il 10 luglio 2015; termine per l’ottenimento delle risposte:
17 luglio 2015; VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) Procedure di ricorso: TAR Regione Emilia Romagna Strada Maggiore n.80 40125
Bologna; telefono 051 343643- fax 051 342805; VI.5) Data spedizione del presente bando alla GUCE 7 maggio 2015
Servizio contratti gare e logistica - La dirigente
dott.ssa Rosanna Gardella
T15BFF7506 (A pagamento).
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COMUNE DI CUPRAMONTANA (AN)
Estratto bando di gara - CUP F81E14000180004 - CIG 6225336DC5
Il Comune di Cupramontana, Via Nazario Sauro 1, indice gara a procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per
l’appalto congiunto dei lavori di “ristrutturazione ex cinema-teatro-discoteca per attività culturali, ludiche e di promozione
economica: teatro auditorium” con trasferimento, a titolo di parziale corrispettivo del contratto, della proprietà di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. Importo compl.vo: E. 1.360.000,00.
Ricezione offerte: 25/06/15 h 12. Responsabile procedimento: Ing. Loredana Pavani tel. 0731786831 fax 786860 ufficiotecnico@comune.cupramontana.an.it.
Il responsabile del servizio
geom. Sauro Ragni
T15BFF7514 (A pagamento).

COMUNE DI NOCERA UMBRA
Bando di gara - CIG 614284433B - CUP H44E130001560002
Il Comune di Nocera Umbra, Area Tecnica - Via San Rinaldo n.9 C.A.P. 06025 Nocera Umbra Perugia (0742-834053
- fax 0742-812133) indice gara a procedura aperta da aggiudicare mediante il prezzo più basso per l’appalto dei lavori di
realizzazione Opere infrastrutturali nel P.I.R. della frazione di Aggi. Appalto a misura,a lotto non frazionabile. Entità totale
appalto: E.1.023.703,01+iva.
Termine esecuzione dell’appalto: giorni 220. Termine ricezione offerte: ore 13:00 del 08/06/2015. Apertura offerte:
ore 9:00 del 18/06/2015. Estratto.bando integrale e relativi allegati saranno pubblicati (e scaricabili) sul portale della Stazione
Appaltante al seguente indirizzo:www.comune.noceraumbra.pg.it-”il comune informa”-sezione /servizi e news.
Il responsabile del procedimento
geom. Giampaolo Fischi
T15BFF7516 (A pagamento).

COMUNE DI PESCO SANNITA
Estratto bando di gara - CIG 6233985F26 - CUP I53F08000010006
Il Comune di Pesco Sannita piazza Umberto I, Tel. 0824/981037 - Fax 0824/981200 Responsabile del Procedimento:
ing. Arianna Enrico P.E.C. pescosannita@pec.cstsannio.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della direzione lavori, sicurezza in esecuzione e contabilità dei lavori di
completamento infrastrutture P.I.P. in località stazione ferroviaria e località Monteleone.
L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 329.463,00. CPV 71330000-0.
Arrivo dei plichi 29.06.2015.
Il responsabile del settore tecnico
dott. ing. Enrico Arianna
T15BFF7518 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Estratto bando di gara - CUP H46J14000000006 - CIG 6220294CFB
Il Comune di Capaccio, C.so V. Emanuele 1-84047 tel. 0828812201 fax 812239 settorequarto@comune.capaccio.sa.it carmine.greco@pec.comune.capaccio.sa.it www.comune.capaccio.sa.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di: Infrastrutture area P.I.P. - Urbanizzazioni primarie - 2° Lotto - 1° Stralcio.
Importo appalto: E. 4.651.767,97. Durata: 180 gg.
Ricezione offerte: 08/06/15 h 12. Apertura offerte: 17/06/15 h 16,30.
Il responsabile dell’area e R.U.P.
dott. ing. Carmine Greco
T15BFF7519 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara
Denominazione: Comune di Catanzaro Settore Area Tecnica - Via Jannoni 88100 Catanzaro Partita I.V.A: 00129520797.
Descrizione: Lavori di consolidamento della frazione Janò del Comune di Catanzaro - CIG 62146023CE. Luogo di esecuzione: Catanzaro. Durata: 240 gg. Importo Euro 691.809,96+iva, oltre Euro 203.242,18 per costo della manodopera non
soggetto a ribasso ed Euro 22.000,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: il criterio del prezzo più basso di cui agli articoli 81 e 82, c.2 lett.
a) DLgs 163/06 e con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art.122 c.9 DLgs 163/06.
Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara.
Ricezione offerte: 08/06/15 ore 12. Apertura offerte: 10/06/15 ore 9:30.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, ritenuta valida e congrua. Altre informazioni:
R.U.P. Ing. Giovanni Ciampa. Info sui siti: www.comunecatanzaro.it e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Catanzaro 08.05.2015
Il dirigente
ing. Giovanni Ciampa
T15BFF7520 (A pagamento).

COMUNE DI AMOROSI (BN)
Estratto bando di gara - CUP G23D14000000006 - CIG 62071004F5
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del sistema fognario a servizio del territorio comunale”. Importo complessivo dell’intervento
E. 991.665,27.
Termine presentazione offerte: 23/06/15 - ore 12,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Documentazione disponibile su www.comune.amorosi.bn.it.
Il R.U.P.
geom. Antonio Battaglino
T15BFF7521 (A pagamento).

UNIONE VALDERA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Unione Valdera, Via Brigate Partigiane 4 - 56025 Ufficio Gare e Contratti tel. 0587299557 fax 292771
ufficio_gare@unione.valdera.pi.it www.unione.valdera.pi.it.
SEZIONE II: Servizio assicurativo Rca Libro Matricola dal 30/06/15 al 30/06/17 Comune di Pontedera (PI) - Lotto
unico. Importo appalto: E. 110.000,00 Durata appalto: 2 anni.
SEZIONE III: Si rinvia al discip. di gara
SEZIONE IV: Procedura aperta telematica. Aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 15/6/15 ore 10. Apertura offerte: 15/6/15 ore 10,30.
Il dirigente area affari generali servizio “gare-contratti”
dott. Giovanni Forte
T15BFF7522 (A pagamento).
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COMUNE DI CIVITA CASTELLANA (VT)
Bando di gara - CIG 62455685C1
I.1) Comune di Civita Castellana, Area Servizi Finanziari, P.zza G. Matteotti 3 - Tel. 0761/590203/204 - PEC: comune.
civitacastellana@legalmail.it. Informazioni amministrative: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0761/590248 - Fax 0590236 e-mail: uff.gareecontratti@comune.civitacastellana.vt.it.
II.1) Affidamento del Servizio di Tesoreria per un importo appalto pari ad Euro 450.000,00.
IV.1) Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 12 del 07/07/2015.
VI.1) Bando integrale e documenti di gara sono pubblicati sul sito Comunale www.comune.civitacastellana.vt.it, su
quello Regionale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture. Invio GUUE in data 06/05/2015.
Responsabile unico del procedimento
dott. Tomassetti Marco
T15BFF7523 (A pagamento).

CENTRALE UNICA COMMITTENZA C/O COMUNE DI MOLVENA (VI)
Bando di gara - CIG 62460936FF
I.1) Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Molvena, via Roma 86, 36060 Molvena
II.1.1) Servizio di trasporto scolastico per le scuole dei territori comunali di Mason Vicentino e Molvena per il periodo
settembre 2015/giugno 2018 II.2.1) Importo a base d’asta E 582.850,00+iva
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione offerte: 26/06/15 ore 12.45.
VI.3) Bando integrale disponibile su www.comune.molvena.vi.it. Info: Tel 0424-410921 Fax 0424-410920 VI.5) Data
spedizione alla Guce: 11/05/15.
Il responsabile centrale unica committenza
geom. Walter Strapazzon
T15BFF7524 (A pagamento).

COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI
Bando di gara
I.1) Comune di Gravedona ed Uniti - Piazza San Rocco, 1 - Tel. 034485291 Fax 034485453 - e-mail PEC: comune.
gravedonaeduniti@halleypec.it
II.1.5) Appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di “Ampliamento edificio scolastico scuola
secondaria di primo grado”. CIG 6248797E66 - CUP H47B15000050006. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro
1.509.372,36 al netto dell’IVA, di cui: - Euro 1.371.372,36 per oneri per l’esecuzione dei lavori (soggetti a ribasso) - Euro
40.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) - Euro 98.000,00 per oneri per spese tecniche comprensive di
onorari per la progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori
(soggetti a ribasso) Categoria prevalente: OG1 classifica III bis; II.3) Termini: esecuzione lavori: 360 gg; Progetto esecutivo:
30 gg; eventuali integrazioni progetto definitivo e relazione paesaggistica ai sensi art. 146 comma 3 del D.Lgs. 42/2004 e di
cui al D.P.C.M. 12/12/2005: 10 gg.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 14.07.2015 ore 11.30;
IV.3.8) Apertura offerte: 16.07.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.gravedonaeduniti.co.it.
Il responsabile del settore tecnico - Assetto del territorio
ing. Paola Pettine
T15BFF7525 (A pagamento).
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COMUNE DI VIGEVANO
Sede: corso Vittorio Emanuele II, 25 - 27029 Vigevano (PV)
Tel. 0381.299262 – 0381.299383
Avviso di gara
I.1) Comune di Vigevano - Servizi Finanziari, Corso Vittorio Emanuele II n.25, Vigevano (PV) - 27029 Italia; Punti
di contatto: Dirigente di riferimento D.ssa Daniela Sacchi - Telefono 0381299337/246; Posta elettronica: protocollo@cert.
comune.vigevano.pv.it; Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Vigevano. L’appalto riguarda l’affidamento in concessione dei servizi assicurativi dell’Ente. Periodo come da capitolato, sino al 30/12/2020. I servizi oggetto di gara sono dettagliatamente illustrati nel capitolato d’oneri
II.2.1) Entità totale: Euro 1.619.041,66 suddivisi in n. 8 lotti funzionali
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Termine di ricezione delle domande di partecipazione: 29/06/2015 ore 12:00
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.vigevano.
pv.it VI.5) Invio all’UPUUE:11/05/2015
Il dirigente
dott.ssa Daniela Sacchi
T15BFF7526 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV)
Avviso di gara per estratto - CUP F69D14001760006 - CIG 6241097C29
Si rende noto che questo Comune intende affidare i “Lavori di bonifica e di messa in sicurezza della discordia di RSU”
sita alla località Tufara mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Gli atti del procedimento sono consultabili presso l’UTC oppure sui siti internet www.comune.altavillairpina.av.it
e www.asmecomm.it. Importo a base di gara E. 1.630.000,00 di cui E. 23.875,84 per oneri sicurezza. Ricezione offerte
10/6/15. Apertura offerte 11/6/15. Il RUP geom. Mauro Pescatore.
Il responsabile dell’UTC
geom. Giuseppe Maselli
T15BFF7528 (A pagamento).

UNIONE RUBICONE E MARE (FC)
Bando di gara - CIG 6209238949
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sogliano al Rubicone C.U.C P.zza della Repubblica 35 47030 Tel 0541 809631 fax 0541 941052 www.comune.sogliano.fc.it www.unionecomunidelrubicone.fc.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento servizio trasporto scolastico alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
primaria. CPV 6000000-8.
Lotti: si. Lotti: 1 - CIG 6209238949 Importo: euro 216.138,00; 2 - CIG 6209259A9D Importo: euro 112.710,00; 3- CIG
6209277978 Importo: euro 207.110,00; 4 - CIG 62092860E8 Importo: euro 231.101,40; 5 - CIG 6209302E18 Importo: euro
185.130,00.
Importo complessivo: Euro 952.189,40 IVA esclusa. Durata: 5 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: 2 %. Cauzione definitiva: 10% importo contratto. Per tutte le specifiche si rimanda al capitolato di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 24/07/2015 ore 12,00. Periodo minimo: 180 gg. Apertura offerte: 27/07/2015 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: contatti C.U.C. tel 0541809625. Ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
Invio alla GUUE: il 11/05/15.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
T15BFF7540 (A pagamento).
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COMUNE DI REGGIO EMILIA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Comune di Reggio Emilia - Servizio affari istituzionali, U.O.C. Appalti e contratti. Sede Legale: Piazza
Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522/456367, fax 0522/456037.
SEZIONE II: Affidamento dei servizi di help desk e di assistenza software e hardware per personal computer, stampanti
e relativi accessori. Periodo 01/08/2015 - 30/09/2017. CPV 72228000 Servizi di consulenza di integrazione hardware; cod.
CIG: 6242103A57; importo a base di gara: Euro 550.000,00 i.v.a. esclusa.
SEZIONE III: cauzione provvisoria Euro 11.000,00.
SEZIONE IV: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D. Lgs. 163/2006 s.m.i.; termine ricezione offerte: 08/06/2015 ore 13.
SEZIONE VI: I seduta pubblica: 09/06/2015 ore 12, c/o sede P.zza Prampolini.
Data invio/ricezione GUCE: 06/05/2015. Bando integrale pubblicato http://www.comune.re.it/gare.
Il dirigente
dott. Roberto Montagnani
T15BFF7543 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Bando di gara - CIG 624568564E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune San Vito Al Tagliamento - Piazza Del Popolo 38
- 33078 San Vito Al Tagliamento (PN). e-mail: ragioneria@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it - sito internet: www.
comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per servizio ristorazione scolastica e fornitura pasti utenza
centri estivi ed anziani. CPV 55524000-9. Valore Appalto Presunto: E. 3.018.752,00,00 per un quadriennio. Durata appalto:
quattro anni rinnovabile per ulteriori 4 anni. Offerente vincolato per 180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI. Cauzione provvisoria: 2%. Valore appalto: E. 60.375,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: aperta, Criterio: offerta economicamente piu’vantaggiosa
Termine ricevimento offerte: 06/07/2015 ore 18:00.
Il responsabile del procedimento
Nassivera Ivo
T15BFF7544 (A pagamento).

COMUNE DI BUTERA
Bando di gara
Si rende noto che giorno 19/06/2015 sarà espletata procedura aperta, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. per l’appalto
dei lavori di completamento e messa in pristino e successiva concessione di gestione del parco eolico di C.da Grecuzzo, agro
di Butera, di proprietà del Comune di Butera. - CIG: 59496438B7 - CUP: D81B131000710007.
Importo a base della gara: Euro 708.975,62. I lavori sono appartenenti alla categoria prevalente OG)- classifica III. La
procedura di gara sarà espletata dalla Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 33, comma 1° del D.Lgs. n. 163/2006, che
procederà alla nomina dell’Autorità di Gara, secondo i criteri di cui all’art. 84.
Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. N.163/2006 e
dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato il 12/06/2015.
Il bando/disciplinare di gara integrale ed allegati sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante www.comunedibutera.it, sul sito della Centrale di Committenze: www.ascecomm.it, sul sito informativo dell’Osservatorio Regionale dei
LL.PP.: www.osservatorio.lavoripubblici. sicilia.it. e sul sito informativo del Ministero delle Infrastrutture: www.mit.gov.it.
Il responsabile della P.O. n. 3
arch. Maria Rosa Palmeri
T15BFF7546 (A pagamento).
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CITTÀ DI ALTAMURA (BA)
Bando di gara con procedura aperta “Project financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione,
opere di riqualificazione e messa a norma degli impianti della pubblica illuminazione e approvvigionamento energia.
Si rende noto che questo Ente ha indetta gara con procedura di «project financing per la concessione del servizio di
gestione, manutenzione, opere di riqualificazione e messa a norma degli impianti della pubblica illuminazione e approvvigionamento energia» - CIG.: 6222621D48 - secondo il disposto dell’art. 153, comma 19, del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, a cui è invitato il Promotore con diritto di prelazione. L’entità della concessione, per l’intera durata contrattuale
proposta, ascende a € 28.721.716,39 oltre i.v.a.. Il criterio di aggiudicazione, i requisiti e la documentazione richiesta per
l’ammissione nonchè le modalità di presentazione dell’offerta sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara disponibili
sul sito Internet www.comune.altamura.ba.it. alla sezione bandi di gara. La scadenza per la ricezione delle offerte è fissata
per le ore 12,00 del 24 luglio 2015. Il formulario di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n.67 è stato trasmesso alla CEE
in data 29 aprile 2015 e ricevuto nella stessa data.
Il dirigente
ing. Biagio Maullari
TC15BFF7321 (A pagamento).

COMUNE DI SENIGALLIA
Bando di gara
Gestione in concessione di un servizio di trenino turistico nella città di Senigallia.
Ufficio: Area Tecnica Territorio Ambiente Comune di Senigallia.
Oggetto della concessione: Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30, d.lgs. 163/2006 e s.m.i., della gestione in
concessione di un servizio di “Trenino Turistico” da attivare nella Città di Senigallia, comprendente le prestazioni descritte
nel Capitolato Speciale, cui si fa rinvio.
“Modalità di affidamento: La gestione del servizio sarà affidata mediante gara a procedura aperta, con aggiudicazione
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di valutazione indicati dallo specifico
disciplinare.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
Valore presunto della concessione: Il valore complessivo presunto della concessione, calcolato per il periodo di vigenza
contrattuale di tre anni, ammonta ad euro 60.000 (sessantamila): CIG n. 621748923C - CUP n. H19D15000180007 - RUP
Ing. Roccato Gianni.
Documenti di gara scaricabili dal sito www.comune.senigallia.an.it: Disciplinare di gara - All. A “domanda di partecipazione” - All. B “dichiarazione qualificazione generale” - All. C “dichiarazione persone fisiche” - All. D “capacità economica”
- All. E “capacità tecnica” - All. F “conformità originale CD” - All. G “schema offerta economica” - All. H - “Capitolato
Speciale”.
Data scadenza ricezione offerte: 19 giugno 2015, ore 12.00
Data 28 aprile 2015
Il dirigente area tecnica territorio ambiente
dott. ing. Gianni Roccato
TC15BFF7364 (A pagamento).
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COMUNE DI SENIGALLIA
Bando di gara
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Senigallia - Piazza Roma, 8 - 60019 - Senigallia - Italia. Tel. +39.071/6629317 Fax +39.071/6629331 - Ufficio Contratti s.filonzi@comunesenigallia.an.it - indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.senigallia.an.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Appalto servizi assicurativi del Comune di Senigallia per periodo dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2020. L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1 Polizza All risks Patrimonio (CIG 6228588969) - Lotto 2 Polizza RCT/O
(CIG6228594E5B)- Lotto 3 Polizza RCA (CIG 62286035CB) - Lotto 4 Polizza CVT (CIG 6228609ABD) - Lotto 5 Polizza
All risks opere d’arte (CIG 6228614EDC) - Lotto 6 Polizza RC Patrimoniale (CIG 6228619300) - Lotto 7 Polizza Tutela
legale -(CIG 62286268C5)- Lotto 8 Polizza Infortuni (CIG 6228633E8A).
II.1.6) CPV: Oggetto principale 66510000. II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore complessivo dell’appalto su base annua: Euro 348.500,00 (trecentoquarantottomilacinquecento/00) - Valore dell’appalto per l’intero periodo: euro 1.916.750,00 (unmilionenovecentosedicimilasettecentocinquanta/00), comprensivo dell’eventuale proroga di 180 giorni prevista al punto 2-3 del disciplinare di gara.
II.3) Durata dell’appalto: inizio: 30 giugno 2015 - conclusione: 30 giugno 2020.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Il concorrente deve presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo del lotto a cui partecipa (art. 75 decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.). La cauzione deve garantire anche il
versamento della sanzione dell’uno per mille, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale delle dichiarazioni
rese dal concorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del decreto legislativo
163/2006. II/i concorrente/i aggiudicatario/i è/sono obbligato/i a costituire una garanzia fidejussoria, con le modalità e ai sensi
dell’art. 113 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità finanziamento e pagamento: Fondi ordinari
di bilancio. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. e di più imprese in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 c.c.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: (artt 38 e 39 decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.)
Mancanza delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) m-quater)
dell’art. 38 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività competente e (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative;
Possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende
partecipare per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana:
In caso di imprese aventi sede legale in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia:
possesso dell’assenso della propria autorità di controllo all’inizio dell’attività in Italia riferita ai rami assicurativi
relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica italiana per il tramite della
propria sede secondaria) e intervenuto censimento negli appositi elenchi tenuti dall’IVASS ed accessibili dal sito internet
della medesima, ovvero
possesso dell’autorizzazione della propria autorità di controllo allo svolgimento di attività in libera prestazione di
servizi sul territorio della Repubblica italiana(riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime
di LPS) e intervenuto censimento negli appositi elenchi tenuti dall’IVASS ed accessibili dal sito internet della medesima
nonché intervenuta comunicazione all’Ufficio del Registro di Roma e all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale;
II.2.2) Capacità economica e finanziaria (art 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
avere avuto negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a
euro 250 000 000,00, ovvero € 50.000.000,00 per la sola partecipazione al lotto Tutela legale;
II.2.2) Capacità tecnica (art. 42 del decreto legislativo 163/2006 e aver svolto negli ultimi tre anni (2012-2013-2014)
almeno 5 servizi assicurativi, analoghi per tipologia di rischio a quelli per i quali verrà presentata offerta, svolti in favore di
riti Pubblici e/o Soggetti Privati;
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In merito al possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica richiesti, in caso di R.T.I. o di coassicurazione, si
rimanda a quanto specificatamente indicato nel Disciplinare di gara.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione SI: Compagnie esercenti attività assicurativa autorizzate ai sensi di legge.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte: 3 giugno 2015 - Ore: 13:00 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 8 giugno
2015 - Ore: 10:00 Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Criteri di aggiudicazione:
a) Criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato «P» del D.P.R. 207/2010i sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 163/2006 relativamente al Lotto
n. 1 Polizza All Risks Patrimonio - Lotto n. 2 Polizza RCT/O - Lotto n. 5 Polizza All Risks Opere d’arte - Lotto n. 7 Polizza
Tutela Legale
b) Criterio prezzo più basso, rispetto al premio annuale al lordo delle imposte specificato per ciascun lotto, ai sensi
dell’art. 82 del decreto legislativo 163/2006, relativamente al Lotto n. 3 - Polizza RCA Libro matricola - Lotto n. 4 Polizza
CVT - Lotto n. 6 Polizza RC Patrimoniale - Lotto n. 8 Polizza Infortuni.
Versamento, a favore dell’ANAC: Lotto 1. Polizza All Risks € 35,00 - Lotto 2 Polizza RCT/RCO € 80,00 - Lotto
3. Polizza RCA € 35,00.
Per tutte le ulteriori informazioni e prescrizioni per la partecipazione alla presente procedura di gara, si rimanda a quanto
espressamente indicato nella documentazione di gara, scaricabile dal sito internet del Comune di Senigallia: www.comune.
senigallia.an.it.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Filonzi Laura - Dirigente Area Organizzazione e Risorse Finanziarie.
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Si rimanda a quanto dettagliatamente
indicato nel Disciplinare di Gara.
Allegato B - Informazione sui lotti
Lotto n. 1 Polizza All risks - CPV 66515100-4 - Valore annuo del lotto € 70.000,00 - Valore complessivo del lotto
€ 385.000,00
Lotto n. 2 Polizza RCT/O - CPV 66516500-5 - Valore annuo del lotto € 180 000,00 - Valore complessivo del lotto
€ 990.000,00
Lotto n 3 Polizza Responsabilità Civile Auto Libro Matricola e CVT - CPV 66516100-1 - Valore annuo del lotto
€ 58.000,00 - Valore complessivo del lotto € 319.000,00
Lotto n. 4 Polizza CVT - CPV 66516100-1 - Valore annuo del lotto €2.500,00 - Valore complessivo del lotto € 13.750,00.
Lotto n. 5 Polizza Assicurazione All Risks Opere d’Arte - CPV 66515100-4 - Valore annuo del lotto € 4.000,00 - Valore
complessivo del lotto € 22.000,00
Lotto n. 6 Polizza RC Patrimoniale - CPV 66512100-3 - Valore annuo del lotto € 10.000,00 - Valore complessivo del
lotto € 55.000,00
Lotto n. 7 Polizza Tutela Legale - CPV 66513100-0 - Valore annuo del lotto € 12.000,00 - Valore complessivo del lotto
€ 66.000,00
Lotto n. 8 Polizza Infortuni - CPV 66512100-3 - Valore annuo del lotto € 12.000,00 - Valore complessivo del lotto
€ 66.000,00
Breve descrizione dei lotti: Si rinvia al contenuto degli specifici Capitolati.
Il dirigente area organizzazione e risorse finanziarie
dott.ssa Laura Filonzi
TC15BFF7365 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio
di gestione dei tributi locali maggiori - CIG 62416092B0
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei tributi locali - CIG 62416092B0.
Importo affidamento: € 700.000.
Criterio aggiudicazione: art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 3 luglio 2015.
Documentazione: disponibile sul sito www.comune.santangeloromano.rm.it o presso ufficio tributi del Comune piazza
Santa Liberata n. 2 S. Angelo Romano il lunedì e giovedì orario ufficio.
Il responsabile del servizio
Claudio Panichi
TS15BFF7446 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 -, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara lavori - Accordi quadro di manutenzione spazi pubblici ed opere di arredo
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@
comune.genova.it Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo dei Municipi Responsabile unico procedimento
arch. lorenzo Spinetti – tel. 010/5576511 - Referente Arch. Sergio Pordenon, tel.0105576512; Indirizzo per documentazione:
Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo dei Municipi; le offerte vanno inviate a Comune di Genova – Archivio generale e Protocollo, Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova;
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. TIPO DI APPALTO di lavori: Esecuzione; Descrizione:accordi quadro di lavori di
manutenzione straordinaria non programmabile parziali rifacimenti anche a carattere d’urgenza degli spazi pubblici e per opere
di arredo urbano in genere, in ambito territoriale di competenza dei municipi del comune di Genova atti a garantire sicurezza,
igiene e pubblico decoro alla cittadinanza - Categoria prevalente OgS24;CPV CUP B33j14005700004; CIG:620320243A
Accordo quadro 1 - 6203224661 Accordo quadro 2 - 62032446E2 Accordo quadro 3 - 6203266909 Accordo quadro 4
- 62033015EC Accordo quadro 5;620331517B Accordo quadro 6; non sono ammesse varianti. LUOGO ESECUZIONE:
Comune di Genova. QUANTITATIVO: Capienza complessiva di ciascun accordo quadro: Accordo Quadro 1 complessivi
Euro 240.242,91- Accordo Quadro 2 complessivi Euro 240.242,91 - Accordo Quadro 3 complessivi Euro 201.000,00 Accordo Quadro 4 complessivi Euro 82.348,17 - Accordo Quadro 5 complessivi Euro 94.493,94 - Accordo quadro 6 complessivi 70.202,43 il tutto oltre I.v.a., ciascuno dei suddetti importi è stimato e, pertanto, in caso di mancato esaurimento degli
stessi alla scadenza di ciascun accordo quadro, l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo; DURATA: la
durata di ciascun accordo quadro sarà pari a tre anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI E GARANZIE: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; finanziamento come evidenziato nel bando integrale; pagamenti secondo l’art. 7 dello schema di contratto applicativo; Forma Giuridica Raggruppamento: ex artt. 34 e 37 del D.Lgs.
163/2006; CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto disposto da: capitolato speciale, schema contratto e bando
integrale pubblicato all’albo pretorio del Comune di Genova ed espressamente definite nei fac simili allegati al bando scaricabile dal sito www.comune.genova.it
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SEZIONE IV: PROCEDURA procedura aperta; AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 2
lett.a determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86
comma 1 e 122 comma 9 del suddetto d.lgs. n.163/2006; numero di riferimento: determinazione dirigenziale 173.0.0.13. Documenti contrattuali e complementari: disponibili fino 6 giorni antecedenti la data ultima di presentazione delle candidatura, in forma scritta ed inviati al Responsabile procedimento. TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE ore 12:00 del
15 giugno 2015; il candidato è vincolato dalla propria offerta 180 giorni; seduta pubblica: 18 giugno 2015 ore 9:30 presso
sala del Comune.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova, visionabile e scaricabile dai siti www.comune.genova.it. Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria (Via dei Mille 9 - 16147 Genova
tel. 010/3762092) - presentazione del ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla
piena conoscenza degli stessi.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF520 (A pagamento).

COMUNE DI LONIGO
Sede: via Castelgiuncoli n. 5, 36045 Lonigo (VI), Italia
Codice Fiscale: 00412580243
Partita IVA: 00412580243
Bando di gara - Concessione del servizio di illuminazione pubblica
per i comuni di Lonigo (VI) e Cazzano di Tramigna (VR)
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI LONIGO (VI)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Tiso Antonio
CIG: 62248160AB
CUP: E19D14001390004
TIPO DI PROCEDURA: Aperta
LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni di Lonigo (VI) e Cazzano di Tramigna (VR)
IMPORTO A BASE D’ASTA : euro 6.267.546,00=
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
DURATA DEL CONTRATTO: 18 anni
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 07/09/2015
Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito internet del Comune: www.comune.lonigo.vi.it
Il responsabile di servizio
Pilotto arch. Luciano
TX15BFF523 (A pagamento).
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PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento
ing. Patrizio Scarpellini
TC15BFG7447 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA U.L.S.S. N. 10 “VENETO ORIENTALE” DI SAN DONÀ DI PIAVE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 - Piazza De Gasperi, 5 - San Donà di Piave (VE).
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere di dipintura degli immobili di pertinenza dell’U.l.s.s. n. 10 “Veneto Orientale”- Anni 2015/2017. IMPORTO: euro 800.000,00 (i.v.a. esclusa).
SEZIONE IV: TERMINE PERENTORIO RICEZIONE OFFERTE: ore 12.00 del 12/06/2015.
SEZIONE VI: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Peter Francis Casagrande - tel. 0421/228000 fax:
0421/228009 pec: protocollo.ulss10@pecveneto.it; www.ulss10.veneto.it
AVVERTENZA: il bando di gara è integralmente pubblicato sui siti: www.ulss10.veneto.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Il responsabile del procedimento
ing. Peter Francis Casagrande
T15BFK7468 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL “VC” Regione Piemonte C.so Abbiate, 21 13100 Vercelli tel. 0161/593393 fax 0161/593597 provveditorato@aslvc.piemonte.it - www.aslvc.piemonte.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura materiale di elettrodi monouso toracici occorrenti alle AA.SS.LL. VC-BI-NO-VCO
e all’ A.O.U. Maggiore della Carità di Novara afferenti alla Area Interaziendale di Coordinamento n° 3; luogo: Presidi del
territorio della Area Interaziendale di Coordinamento n° 3 ASL VC NUTS ITC12 - ASL BI NUTS ITC13 -ASL VCO NUTS
ITC14 - ASL NO e AOU NUTS ITC15. importo euro 505.665,93 + IVA- C.P.V. 33141625-7, Divisione in n. 16 lotti, possibilità di partecipare a uno o più lotti. Durata 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda Capitolato Speciale di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 15.06.15 h. 15 c/o Uff. Protocollo A.S.L. VC C.so Abbiate 21, 13100 Vercelli. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura
(vedi art. 2.7. del C.S. di gara): 17.06.15 h. 9.00 c/o S.C. Provveditorato-Economato ASL VC C.so M. Abbiate 21 - Vercelli
- 3° piano palazzina uffici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Dott.ssa A. Burla tel.0161.593393. Ricorso: T.A.R. Piemonte. Invio
G.U.C.E.: 04.05.15.
R.U.P.
dott.ssa Anna Burla
T15BFK7469 (A pagamento).
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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA MAGIERA ANSALONI
Bando di gara - CIG 6241089591
I) Azienda servizi alla Persona Magiera Ansaloni, Via XX Settembre n°4- 42010 Rio Saliceto. Tel/Fax: 0522/699827 0522/699457. Mail:
mgorrieri@magieraansaloni.it - PEC: magieraansaloni@cert.provincia.re.it.
II) Fornitura di personale a tempo determinato somministrato da Agenzia a ciò debitamente autorizzata con provvedimento definitivo per le specifiche
attività - ai sensi delle norme e accordi vigenti. Importo: E. 176.122,30 IVA esclusa. Durata: dal 21/07/2015 al 31/12/2018.
IV) Procedura: aperta. Criterio: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 29/05/2015 ore 12.30. Apertura: 01/06/2015
ore 9.30.
VI) Documentazione di gara disponibile su: www.magieraansaloni.it. Sezione “gare d’appalto”.
Il R.U.P. - Direttore della S.A.
dott.ssa Ivana Nicolai
T15BFK7477 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
Bando di gara appalto di fornitura procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”
P.le Cinelli, Pesaro 61121 Italia, Chiara D’Eusanio tel. 0721/366340-70-41/6206, fax 0721/366336, www.ospedalimarchenord.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di
contatto sopra indicato. Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato; I.2) Sanità; I.3) salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) fornitura in service di dispositivi medici, materiale di consumo,
inclusa la progettazione e realizzazione di opere edili, impiantistiche e fornitura di tecnologie biomediche e servizi accessori;
II.1.2) misto Pesaro; II.1.5) fornitura in service di dispositivi medici, materiale di consumo, inclusa la progettazione e realizzazione di opere edili, impiantistiche e fornitura di tecnologie biomediche e servizi accessori; II.1.6) CPV: 33190000; II.I.8)
no; II.2.1) ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/06 smi, l’importo complessivo stimato è di euro 24.337.847,60 IVA esclusa: di
cui euro 18.054.120,00 IVA esclusa per la fornitura quinquennale ed euro 6.283.727,60 IVA esclusa per gli eventuali successivi due anni di proroga. Oneri da rischio da interferenza pari a 0 (zero);
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri
indicati nella documentazione di gara; IV.3.4) 07/07/2015 ore 12.00; IV.3.6) italiano; IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) 08/07/2015 ore 9.30 si rinvia al disciplinare di gara;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Lotto unico - CIG.6244475FC5. La documentazione di gara potrà essere
scaricata gratuitamente dai siti internet www.albofornitori.it e dal sito www.ospedalimarchenord.it, o ritirata a mano presso la
UOC Gestione Approvvigionamento beni e servizi e attività economali di questa Azienda. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sui succitati siti internet. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte
integrante e sostanziale, alla determina di autorizzazione all’indizione della procedura aperta n. 286/2015 di questa Azienda.
Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire entro il termine previsto dal timing
di gara e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. L’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute e relative risposte
verrà pubblicato entro il termine previsto dal timing di gara e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Questa Azienda si
riserva di pubblicare con le modalità indicate nel disciplinare di gara eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la
documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto
tenuti a consultare i suddetti siti internet fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. L’appalto è a lotto unico
intero non frazionabile. Questa Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione in caso di una sola offerta valida inoltre
si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la facoltà di adottare ogni e
qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione
alle ditte concorrenti. Tali provvedimenti potranno essere posti in essere a insindacabile giudizio di questa Azienda senza che
i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo. Per quanto non previsto dal presente bando si
rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del presente bando), a tutta la documentazione di gara ivi
richiamata, alle norme del codice civile nonché a tutta la normativa vigente in materia. Il Responsabile Unico del Procedimento è
la Dott.ssa Chiara D’Eusanio. II Direttore dell’Esecuzione del Contratto verrà nominato con le modalità e le tempistiche previste
dal capitolato speciale. VI.5) data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E: 06/05/2015.
Il R.U.P.
dott.ssa Chiara D’Eusanio
T15BFK7482 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono- 0039 0516079921 Telefax - 0039 0516079989 Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it;
pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni , il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
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 di prestazione del servizio: Bologna
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) - L’avviso
riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Contrazione di un mutuo decennale a tasso variabile di Euro 35.000.000,00 a favore dell’Ausl di Bologna;
II.1.6) 1) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale: 66113000-5
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
Gli appalti sono disciplinati dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Mutuo decennale a tasso variabile di Euro 35.000.000,00
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Mesi 120
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del
D.Lgs 163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute nel
disciplinare di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs 163/2006
e s.m.i..
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: come da documentazione di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da documentazione di gara
III.2.3) Capacità tecnica: come da documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/07/2015 Ora 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa pervenuta e la lettura dell’offerta economica si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati
mediante pubblicazione sul sito. Per la documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, è necessario allegare la
fotocopia del documento d’identità. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento delle gare anche in pre— 24 —
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senza di una sola offerta. ll CIG relativo alla presente procedura di gara è: 6244346554. Il termine indicato al punto
IV.3.4) è da considerarsi perentorio, pena la non ammissione. Si precisa che i contratti non conterranno la clausola
compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento
di funzioni istituzionali. La documentazione di gara nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno
pubblicati esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna - Sezione Informazioni per operatori economici e gare di
appalto - bandi e avvisi di gara: www.ausl.bologna.it.; Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori
economici potrà avvenire per via elettronica o mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte interessate potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle ore 9.00
alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/05/2015 alla UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T15BFK7483 (A pagamento).

I.N.R.C.A. (AN)
Istituto di ricovero e cura per anziani a carattere scientifico
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi di raccolta, trasporto e distribuzione interna ed
esterna di campioni biologici, sangue ed emoderivati, materiale farmaceutico e altro materiale sanitario, documentazione clinica e amministrativa in generale per le esigenze dei presidi I.N.R.C.A. Regione Marche per un periodo di
cinque anni.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: I.N.R.C.A - IRCCS Istituto di Ricovero e Cura per Anziani. Indirizzo postale: Via S. Margherita,
5. Città: Ancona, Codice postale: 60124. Paese: Italia. Punti di contatto: Telefono 0718004749. All’attenzione di: Raffaella
Monaci. Posta elettronica: r.monaci@inrca.it, Fax: 07135941. Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.
inrca.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: Ufficio
Protocollo - Via Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività. Organismo di diritto pubblico: settore Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gestione dei servizi di raccolta, trasporto e distribuzione interna ed esterna di campioni biologici,
sangue ed emoderivati, materiale farmaceutico e altro materiale sanitario, documentazione clinica e amministrativa in generale per le esigenze dei presidi INRCA Regione Marche per un periodo di cinque anni.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: (c) Servizi Categoria di servizi: n. 02. Luoghi principali di
esecuzione: Presidio Ospedaliero di Ancona - Via della Montagnola, 81, Amministrazione - Via Santa Margherita, 5 Ancona,
Ufficio Tecnico - Via Grazie, 80 Ancona, Polo Scientifico e Tecnologico - Via Birarelli, 8 Ancona, Residenza Sanitaria Dorica
- Via I° Maggio Ancona e Presidio Ospedaliero di Fermo - Contrada Mossa - (AP). II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. Gestione dei servizi di raccolta, trasporto e distribuzione
interna ed esterna di campioni biologici, sangue ed emoderivati, materiale farmaceutico e altro materiale sanitario, documentazione clinica e amministrativa in generale per le esigenze dei presidi INRCA Regione Marche per un periodo di cinque
anni ed elencati al precedente punto II.1.2)c). Importo complessivo a base d’asta relativo al contratto quinquennale è pari ad
E. 691.803,28 (Iva esclusa) Lotto Unico CIG 62448526E4. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 63710000-9. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI. II.1.8)
Divisioni in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Importo quinquennale complessivo a base d’asta IVA ESCLUSA è pari ad E. 691.803,28 così suddiviso: Por
Ancona: E. 609.668,43 Por Fermo: E. 82.134,85. Moneta: EURO. II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: 60 mesi dalla stipula del contratto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di presentazione dell’offerta: Attestazione di avvenuta costituzione delle garanzie a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 7 del disciplinare di gara; In caso
di aggiudicazione: costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 14 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento con
Bilancio dell’Istituto. Pagamenti come precisato nel relativo articolo del capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si richiama la disciplina degli
art. 34,35,36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 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: Il fornitore del servizio dovrà essere in possesso dell’autorizzazione e accreditamento all’esercizio dell’attività
di trasporto sanitario ai sensi dell’art. 26bis della L.R. Marche n.36/98 e smi e dovrà utilizzare mezzi di sua proprietà
conformi alla normativa nazionale e regionale per il trasporto sanitario. E’ richiesto il requisito dell’assenza di cause di
esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/06 e smi. Per gli altri requisiti si rimanda al Disciplina di Gara e al Capitolato
Speciale. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: verrà comprovata in sede di presentazione delle dichiarazioni bancarie allegate alla Documentazione Amministrativa
art. 7 punto g) del Disciplinare, ai sensi dell’art.41 comma 1 a) del Dlgs 163/2006. III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda
al punto 15 del fac-simile dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 e al Disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: NO.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio: SI.
SEZIONE IV: 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 al 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: Determina n.166/DGEN del 30/04/2015 Immediatamente Esecutiva.IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: e/o le richieste di chiarimenti giorno 11/06/2015 ore 12.00 presso
i punti di contatto ed orari di cui al punto I.1 - termine per la pubblicazione dei chiarimenti: giorno 17/06/2015 ore 12:00;
Documenti a pagamento: NO. Documentazione disponibile sul sito internet www.inrca.it IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 19/06/2015 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: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:22/06/2015 ore 10.00. Luogo: Amministrazione Centrale
INRCA Via S. Margherita, 5 Ancona. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può presenziare,
ma hanno diritto di parola e di richiedere dichiarazioni a verbale soltanto i soggetti che esibiranno al Responsabile Unico del
Procedimento, un documento idoneo comprovante la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle Ditte partecipanti
alla gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara ufficiale può essere visionata
presso l’U.O. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica - Via S. Margherita n. 5 - Ancona. Può essere ritirata con versamento diretto di E. 5,00 dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 - oppure scaricata dal sito dell’Istituto www.inrca.it. Per
ricevere la documentazione tramite posta celere, deve pervenire domanda all’U.O. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza di presentazione dell’offerta. Tale domanda è da produrre con
attestazione di versamento di E. 10,00= sul c/c postale n. 18105601, intestato INRCA Ancona. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si richiama la documentazione di gara. VI. Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR Marche - Piazza Cavour, 29 - 60100 Ancona
tel.071/206946. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso. Denominazione ufficiale: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S. Margherita,
5 60124 Ancona - IT - Tel. 071/8004790 fax 071/35941. V.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea : 07/05/2015

Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Veruschka Nardi

T15BFK7486 (A pagamento).
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AREA VASTA EMILIA CENTRALE
Azienda U.S.L. di Bologna
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono - Gara 1) 0039 0516079646 - Gara 2) 0039 0516079953 Telefax - 0039 0516079989 Posta elettronica
(e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di
committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si
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:
Gara 1) acquisto - Luogo principale di consegna delle forniture: Bologna e provincia - Ferrara e provincia;
Gara 2) Servizi - Categoria di servizi: n. 25 - Luogo principale di prestazione dei servizi: Bologna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Gara 1) Fornitura, in lotti separati, di set completi per la somministrazione multipla di farmaci antiblastici per le esigenze
delle Ausl di Bologna e Imola, Aziende Osped. Univers. di Bologna e Ferrara e Ist. Rizzoli di Bologna
Gara 2) Realizzazione di interventi riabilitativi in regime residenziale presso il complesso residenziale psichiatrico
Olmetola a favore di utenti in cura al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna, lotto unico
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: Gara 1) 33140000; Gara
2) 85311000-2
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Gara 1): importo massimo triennale Euro 961.698,90, IVA esclusa;
Gara 2): Importo massimo annuo Euro 540.930,00 IVA esclusa, triennale Euro 1.622.790,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: Gare 1 e 2): eventuale possibilità di rinnovo per 2 anni;
II.3) Durata dell’appalto: Gare 1 e 2) mesi 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs
163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute nella documentazione di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedure: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati negli inviti a presentare offerta
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/06/2015 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La Gara 2) è indetta ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 163/2006. Per ciascuna gara la prima seduta pubblica per esame della
documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora
saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito dell’AUSL di Bologna. Per la documentazione presentata ai sensi del
DPR 445/2000, è necessario allegare la fotocopia del documento d’identità. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. I CIG relativi alle presenti procedure di gara, comprensivi delle
eventuali opzioni di rinnovo, sono: per gara 1) vedi prospetto riepilogativo pubblicato sul profilo di committente,si indica il
primo CIG 6229554695; per gara 2) 62285791FE. I termini indicati al punto IV.3.4) sono da considerarsi perentori, pena la
non ammissione. In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs163/06, al pagamento
diretto al subappaltatore del servizio/fornitura. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi
del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La
documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito
dell’Ausl di Bologna - Sezione Informazioni per operatori economici e gare di appalto - bandi e avvisi di gara: www.ausl.
bologna.it.; Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire per via elettronica o
mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte interessate
potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/05/2015 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T15BFK7489 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 1 - 35128 PADOVA. Stato Italia. Contatto: U.O.C.
Provveditorato ed Economato - all’attenzione di dott.ssa Elisabetta Penazzo Tel. +39 049/8213889/8214636 - Fax +39
049/8216983 - PEC: azosp.padova@legalmail.it. Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sanita.
padova.it
SEZIONE II: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
fornitura di supporti meccanografici, drum, cartucce e toner originali per fotocopiatori, stampanti e fax per il fabbisogno
dell’Azienda Ospedaliera. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: euro 334.000,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 22/06/2015 Ore:
12.00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 24/06/2015 ora 09:00 luogo Via dei Colli 4 - Padova.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il capitolato speciale, disciplinare di gara ed il capitolato
d’oneri e gli esiti, i chiarimenti sono pubblicati sul sito www.sanita.padova.it alla voce “Bandi e avvisi di gara” e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 07/05/2015.
R.U.P.
dott.ssa Elisabetta Penazzo
T15BFK7496 (A pagamento).
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AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Sede: viale Concordia, 1 - 26100 Cremona IT
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Istituti Ospitalieri Di Cremona, viale Concordia, 1 - 26100 Cremona IT, Ufficio Economato Provveditorato,
Tel: +39 0372405667, Fax: +39 0372405650, provveditorato@pec.ospedale.cremona.it, Url amministrazione: www.ospedale.
cremona.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo
di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, in forma telematica, per l’affidamento del servizio di
supporto alle cucine dell’azienda istituti ospitalieri di cremona II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 17 Luogo principale di consegna o esecuzione Presidi Ospedalieri dell’AO Istituti Ospitalieri di Cremona Nuts Code ITC4A II.1.3) L’avviso riguarda: Un
appalto pubblico II.1.6) CPV Ogg.principale 55300000 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: L’importo complessivo presunto
dell’appalto è pari ad euro 1.470.640,00 Iva esclusa di cui euro 640,00 Iva esclusa relativi agli oneri di sicurezza di cui al
DUVRI, non soggetti a ribasso d’asta. L’importo complessivo presunto dell’appalto per i primi 12 mesi di vigenza contrattuale è pari ad euro 735.320,00 Iva esclusa di cui euro 735.000,00 Iva esclusa quale importo negoziabile a base d’asta non
superabile in sede di offerta pena esclusione dalla gara ed euro 320,00 Iva esclusa per oneri della sicurezza individuati nel
DUVRI ed esclusi dal confronto concorrenziale. Si precisa che tale importo non potrà essere sottoposto a ribasso. L’importo
presunto relativo all’eventuale periodo di prosecuzione contrattuale (12 mesi) è pari ad euro 735.320,00 Iva esclusa comprensivo degli oneri della sicurezza individuati nel DUVRI. Valore stimato IVA esclusa:1 470 640,00 EUR II.2.2) Opzioni:
descrizione:Recesso unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 1373 C.C. con semplice preavviso di 30 gg qualora diventi efficace l’aggiudicazione della procedura di esternalizzazione del servizio di ristorante aziendale da parte di ARCA. Eventuale
prosecuzione contrattuale di 12 mesi. Facoltà di adesione da parte di altre AO/ASL di Regione Lombardia secondo quanto
indicato nel Disciplinare di gara. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:12
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Causione provvisoria e cauzione definitiva secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Mezzi ordinari di bilancio III.1.3) Forma giuridica: Sono ammesse offerte di
imprese raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO Nessun Altra Pubblicazione
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 23/06/2015 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta mesi: 12 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 26/06/2015
Ora: 10:00 Persone ammesse: Chiunque può assistere alle operazioni pubbliche di gara. Potranno intervenire attivamente i
Rappresentanti legali delle Ditte concorrenti e/o loro incaricati muniti di documento di procura o delega corredato da documento di identità personale in corso di validità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura in esame viene
svolta interamente tramite sistemi telematici costituti dalla Piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominata SINTEL. Il sistema telematico di gestione e negoziazione della gara utilizzato, le condizioni e le modalità di
presentazione delle offerte nonchè l’indicazione dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete e le condizioni di
partecipazione sono indicate nel Disciplinare di gara e relativi allegati. Sopralluogo obbligatorio effettuabile con le modalità
indicate nell’art. 10 del Disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta
idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico. Eventuali informazioni complementari potranno essere
richieste secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti
di gara verranno pubblicati almeno 6 gg prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte (art. 72 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i.), con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, sul sito aziendale www.ospedale.cremona.it sezione Bandi
e Gare - Procedura aperta in forma telematica per l’affidamento del servizio di supporto alle cucine dell’Azienda Istituti
Ospitalieri di Cremona - visualizza testo completo, e nella sezione Documenti di gara presente sul sistema www.sinte.regione.
lombardia.it all’interno della procedura. RUP: Dott.ssa Susanna Aschedamini Responsabile del procedimento amm.vo Legge
241/1990: Sabrina Marzaroli VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia BRESCIA 25100 VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE:
06/05/2015 Contatto: Ufficio Economato Provveditorato Telefono: +39 0372405667 Email: provveditorato@pec.ospedale.
cremona.it Fax: +39 0372405650 Url amministrazione: www.ospedale.cremona.it Url profilo: www.ospedale.cremona.it
Responsabile u.o. provveditorato economato
dott.ssa Susanna Aschedamini
T15BFK7499 (A pagamento).
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A.S.L. DI PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo postale: A.S.L. di Pescara U.O.C. Acquisizione beni e servizi - Via R Paolini 45 - 65124 Pescara - IT. Punti di contatto U.O.C. Acquisizione Beni e
servizi, - Dott.ssa Tiziana Petrella - tel. 085 425 3018/ - fax 085 425 3024 e-mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.pe.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.ausl.pe.it menù gare e appalti - U.O.C. A.B.S
- accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura, in conto deposito, di
“Impianti cocleari e protesi acustiche impiantabili per orecchio medio. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto suddetti
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività:
salute. L’ Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “procedura aperta finalizzata alla individuazione di tre o più operatori economici con cui stipulare un accordo quadro
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura, in conto deposito, di “Impianti cocleari
e protesi acustiche impiantabili per orecchio medio. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto suddetti II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Fornitura: acquisto destinato alla A.S.L. di Pescara. Luogo di consegna:
Ospedale di Pescara - NUTS: ITE1 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto
Acquisto II.1.6) CPV: oggetto principale: 33185200 N. 2 voci in gara - CIG 6247997A39 II.1.9) Ammissibilità di varianti:
NO II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto escluse opzioni I.VA. esclusa: Euro 1.040.000,00. Nessuna pretesa potrà
essere avanzata dalla ditta aggiudicataria per il mancato raggiungimento di detto quantitativo. II.2.3) Possibile proroga semestrale II.3) Durata dell’Appalto: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% + 1 per mille (ai sensi dell’art. 39 del DL 90/2014) dell’importo
a base d’asta quadriennale per ciascun lotto di partecipazione ; cauzione definitiva: 10% dell’importo di aggiudicazione
da parte dell’aggiudicatario, salvo incrementi per ribassi superiori al 20%. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente o in forma plurima
ai sensi art. 37 D. Lgs 163/2006. III.2 Condizioni di partecipazione: le imprese dovranno dichiarare il possesso dei requisiti
prescritti compilando le schede di autocertificazione disponibile sul sito di cui al punto I.1. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: non prevista; Capacità tecnica: non prevista; III.2.4) Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale. IV.3.1 Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: 434 del 09/04/2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: dal sito di cui al punto I.1 gratuitamente
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte data: 15/07/2015 ora 13.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data che sarà pubblicata sul sito di
cui al punto I.1, presso la sede legale della U.O.C. ABS - Largo Lama 62 Pescara. Persone ammesse all’apertura delle offerte:
rappresentanti legali società interessate o incaricati muniti di procura/delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento per la
sola fase di gara: dr.ssa tiziana Petrella. I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti entro il 03/07/2015 esclusivamente
via mail: tiziana.petrella@usl.pe.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito di cui al punto I.1, menù gare e appalti - U.O.C.
A.B.S. - accordo quadro con più operatori, di durata quadriennale, per la fornitura, in conto deposito, di impianti cocleari e
protesi dell’orecchio. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del DL 179/2102, conv. con Legge 221/2012, l’aggiudicatario dovrà
rimborsare le spese per la pubblicazione dell’estratto del presente bando sui quotidiani. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 07/05/2015
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Tiziana Petrella
T15BFK7515 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Avviso di manifestazione d’interesse
Questa Amministrazione, ai sensi dell’articolo 57 comma 6 e ss.mm.ii, per le esigenze dell’U.O. di Urologia II Universitaria e dell’U.O. di Oftalmologia intende concludere un contatto per la fornitura e messa in opera di un Robot “Da Vinci” ed
di un ArcSterile, aventi le caratteristiche tecniche sul sito istituzionale descritte. Il valore dei singoli contratti è apri ad Euro
1.904.822,00 IVA inclusa per il Robot “Da Vinci” ed Euro Euro 218.253,00 IVA inclusa per l’ArcSterile.
Le ditte eventualmente interessate, in quanto produttrici/distributrici di apparecchiature con caratteristiche equivalenti
all’uso specifico di destinazione e tali da assegnare il pieno raggiungimento degli obiettivi prestazionali individuali, potranno
inoltrare in uno con l’istanza tutta la documentazione intesa a definire equivalente la proposta tecnica formulata. Questa
Amministrazione, al fine di garantire una divulgazione più ampia di quella sancita dall’articolo 31 c. 8 della L.R. Puglia,
pubblica il presente avviso.
L’istanza, secondo il modello reperibile sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it, dovrà essere indirizzata
all’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari - Area A. Patrimonio- U.O. Acquisti Beni Durevoli
- Ufficio Protocollo (palazzina Farmacia) - Piazza Giulio Cesare n. 11 - 70124 Bari e pervenire entro il termine perentorio
del 15/05/2015 alle ore 13.00. L’istanza dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla documentazione tecnica atta a dimostrare l’equivalenza ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006. Le risultanze dell’avviso saranno sottoposte alla valutazione
dei dirigenti medici interessati. Informazioni vanno richieste al RUP Dr. Antonio Moschetta, Dirigente ‘U.O. Acquisti Beni
Durevoli, telefono 0805592939/3462/2704, fax 0805593663/3093, piazza Giulio Cesare n. 11 - 70124 Bari. Ogni successiva
comunicazione inerente il presente avviso, comprese eventuali proroghe del termine di scadenza delle istanze, sarà pubblicata
sul sito internet aziendale. Avviso pubblicato sulla GUUE S81 del 25/4/2015.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T15BFK7527 (A pagamento).

CENTRO ASSISTENZA FERMO SISTO ZERBATO
Estratto bando di gara per affidamento servizio di Tesoreria
dal 01.07.2015 al 30.06.2019 - CIG 6249760919
Si rende noto che il Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato con sede in Tregnago (VR), Via Massalongo 8, tel. 045
7808222, fax 045/7809108 e-mail direttore@centrozerbato.it profilo di committente www.centrozerbato.it ha indetto una
pubblica gara per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria, avente durata di anni quattro, dall’1/07/2015 al
30/06/2019, con
facoltà di rinnovo ai sensi della normativa vigente.
La gara sarà esperita mediante procedura aperta.
Possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di Enti Locali di cui
all’art. 208 del D.Lgs. n.267/2000 e aventi i requisiti previsti nel disciplinare di gara. Sono ammessi raggruppamenti temporanei d’impresa ai sensi art. articolo 37 del D. Lgs. n. 163/2006. La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare
la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
Le domande di partecipazione alla gara dovranno pervenire, secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara, al
Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato Via Massalongo 8 37039 Tregnago (VR) entro e non oltre le ore 12.00 del 22.06.2015
(termine perentorio). Il Responsabile del procedimento è il geom. Roberto Verzè Responsabile Area Tecnica.
Il responsabile del servizio
dott. Giorgio Lupazzi
T15BFK7531 (A pagamento).
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ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA
Bando di gara
I) Amministrazione aggiudicatrice: Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Polo Oncologico e Dermatologico - Via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma - tel. 06/52665201.
II) Oggetto dell’appalto: servizio assicurativo “RCT/RCO”. CIG 6214800732. Luogo di esecuzione della fornitura:
I.F.O. - via Elio Chianesi 53, 00144 Roma; Entità del servizio: importo complessivo a base d’asta Euro 2.200.000,00 IVA
esente; Durata della fornitura: anni uno (1) dalla data di affidamento, con facoltà di rinnovo per l’anno successivo; Divisione
in lotti: no. Validità dell’offerta: almeno 365 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione;
IV) Tipo di procedura: procedura aperta tramite sistema telematico. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Presentazione delle offerte: le offerte dovranno
essere inviate per via telematica secondo le modalità descritte nel capitolato di gara e pervenire entro i termini indicati nel
Timing di gara e cioè il 22/06/2015 ore 12.00. Lingua utilizzabile per la formulazione delle offerte: italiano.
VI) Il responsabile del procedimento: è la Dr.ssa Simona Di Giovanni, Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Documentazione di gara: deve essere scaricata dal sito www.ifo.it. Altre indicazioni: le richieste di chiarimento dovranno
essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, entro i termini indicati nel Timing di gara alla voce “Termine
ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)”. Il presente bando è stato trasmesso alla G.U.C.E. in data 11/05/2015.
Roma, li 11/05/2015
Il commissario straordinario
dott. Valerio Fabio Alberti
T15BFK7538 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE
Bando di gara
SEZIONE I) A.O. “Bolognini” di Seriate, Via Paderno 21, Seriate (BG) - 24068, U.O.C. Approvvigionamenti Logistica
e Servizi Alberghieri, Tel.035/3063771 - Fax 035/3063708 - provveditorato.gare@bolognini.bg.it; www.bolognini.bg.it.
SEZIONE II) Fornitura di Materiale EDP originale quali cartucce, drum, nastri, toner e materiale vario (suddiviso in 13
lotti), per un periodo quadriennale e per un importo complessivo di E. 3.966.000,00+IVA .
SEZIONE III) Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV) Procedura aperta; prezzo più basso. Termine accesso ai documenti: 12/06/2015 ore 12:00. Termine ricevimento offerte: 12/06/2015 ore 12:00. Vincolo offerta: 270 gg. Apertura offerte: 18/06/2015 ore 11:30.
SEZIONE VI) Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto. La gara sarà aggiudicata anche se dovesse pervenire, o comunque venisse dichiarata valida una sola offerta. Atti di gara: www.bolognini.bg.it; www.arca.regione.lombardia.
it. Trasmissione GUUE: 29/04/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Amedeo Amadeo
T15BFK7541 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Bando di gara - CIG 6182446BD3
I.1.1) Denominazione: Azienda O.U.C. Policlinico di Bari, P.zza G. Cesare, 11 Bari 70124 ITALIA - Punti di contatto:
Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Appalti e Contratti tel. +39 0805592810-2809 Fax 080 5575745.
II.1.1) Procedura aperta per Fornitura di vetreria per laboratori - divisione in lotti: vedi all. B al bando integrale II.2.1)
Valore di stima complessivo massimo presunto Euro.6.591.825,95 (Iva 22% esclusa).
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III.1.1) Cauzioni : come previsto dall’art.113, D.Lgs 163/06. III.1.3) Applicazione art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1), III
2.2), III 2.3) vedi Disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: APERTA. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3) Altre informazioni: Documentazione di gara disponibile su www.sanita.puglia.it - Sez. Policlinico Consorziale. IV.3.3) Termine richiesta informazione e
chiarimenti : 8.06.2015 h. 13,00. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 22.06.2015 h.13.00. IV.3.8) Modalità apertura offerte:
seduta pubblica il 24.06.2015 h. 09,00 c/o Aula Balestrazzi.
V.1.3) L’Azienda si riserva il diritto, in qualsiasi momento e per motivate ragioni, di sospendere o revocare la procedura,
di non dare corso all’aggiudicazione o di non procedere alla sottoscrizione del contratto e le imprese concorrenti non avranno
nulla a pretendere. Deliberazione indizione n. 304/2015 rettificata con delibera n.502 del 10.04.2015 RUP: Il Dirigente U.O.
Appalti e Contratti Dott. Roberto Forcella.
VI.5) Data invio alla GUUE: 23/04/2015.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T15BFK7550 (A pagamento).

AZIENDA USL 1 DI MASSA CARRARA
Bando di gara - CUP C11E13000290002
SEZIONE I: Azienda Usl 1 di Massa Carrara, Via Don Minzoni 3, Carrara (MS) CAP 54033 Area Tecnica - UO, Nuove
Opere, tel. 0585655299 (Ing. Guarascio), 0585657535 (E. Pautasso), 0585655298 (F. Iardella) PEC: protocollo.usl1@postacert.toscana.it, http://www.usl1.toscana.it.
SEZIONE II: Servizio per l’esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica degli immobili di pertinenza
dell’Azienda USL 1 di Massa Carrara. Importo appalto: E. 198.547,00 al netto di iva e Inarcassa, di cui E. 127.973,25 per il
Lotto 1 (CIG 5495293B3B) e E. 70.573,75 per il Lotto 2 (CIG 5495331A97).
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 12/06/15 ore 12.
SEZIONE VI: responsabile del procedimento: ing Antonio Francesco Guarascio.
Il responsabile della stazione appaltante
dott.ssa Alessandra Maria Guelfi
T15BFK7551 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 9 di Treviso
Gara a procedura aperta per la fornitura di sistemi infusionali (comprensiva di pompe in comodato d’uso gratuito e relative docking station), per l’azienda ULSS n. 9 di Treviso per il periodo di 36 mesi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 9 di Treviso Indirizzo postale: Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 Città: Treviso
Codice postale: 31100 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O.C. Servizio Provveditorato Telefono: 0422 323015-36-46 all’attenzione di dott.ssa Gaia Bontae,
Posta elettronica: segprovtv@ulss.tvit, protocollo.ulss.tv@pecveneto.it Fax: 0422 323063
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ulss.tv.it Profilo di committente (URL): www.ulss.tv.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: vedi allegato A.III
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività - Salute
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I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta per la fornitura Sistemi infusionali (comprensiva di pompe in comodato d’uso gratuito e relative docking station), per l’Azienda ULSS
n. 9 di Treviso, per il periodo di 36 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione (b) Forniture- Acquisto: Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Presidio Ospedaliero dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso.
Codice Nuts ITD 34.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto II.1.1
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV Vocabolario principale Oggetto principale: 33194110 Oggetto Complementare 33194120
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti SI- Vedasi bando GUUE. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti rinnovi e opzioni, se del caso)
L’importo stimato, riferito al periodo di 36 mesi, è pari ad € 1.023.000,00 + IVA 22% così suddiviso:
Lotto 1 Fornitura di sistemi di infusione (comprensiva di n. 540 pompe in comodato d’uso gratuito e relative docking
station) € 465.000,00 CIG 6129771F09.,
Lotto 2 Fornitura di sistemi per la manipolazione e somministrazione dei farmaci antiblastici citotossici (comprensiva
di n. 53 pompe in comodato d’uso gratuito) € 324.000,00 CIG 6129791F8A.,
Lotto 3 Fornitura di dispositivi in plastica ad una e due vie sterili per la somministrazione di soluzioni per caduta
€ 234.000,00 CIG 6129807CBF.
Gli importi riferiti ai singoli lotti sono da considerarsi tetti massimi di spesa oltre i quali l’Amministrazione si riserva
la facoltà di non aggiudicare la fornitura. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo
massimo di 24 mesi per un importo di € 682.000,00 + iva 22%
II.2.2) Opzioni NO.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di Rinnovo: SI. Numero di rinnovi possibile: 1.
Calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 24
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 36
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Vedasi bando GUUE
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Vedasi Disciplinare di Gara.
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale - informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi bando GUUE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi bando GUUE
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Capitolato d’oneri.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice Deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda ULSS 9 di indizione della gara n. 348 del 17/04/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento NO
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 23 giugno 2015 Ora: 12:30
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Vedasi bando GUUE
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 26 giugno 2015 Ora: 10:00 Luogo: Azienda ULSS n. 9 di Treviso - Servizio Provveditorato Borgo Cavalli 42 - 31100 Treviso, Sala Riunioni.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI. Chiunque interessato.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: NO
VI.3) Informazioni complementari: Vedasi bando GUUE
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Vedasi bando GUUE
VI.4.2) Presentazione di ricorsi Vedasi bando GUUE
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Vedasi bando GUUE
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05 /05 /2015
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
III) indirizzi e punti di contatto al quali inviare le offerte
Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 9 di Treviso Indirizzo postale: Via S. Ambrogio di Fiera, 37 Città: Treviso
Codice postale: 31100 Paese: IT
Punti di contatto: Servizio Affari Generali e Legali - Ufficio Protocollo Telefono: +39 0422323284-85-86-88 Posta
elettronica: segaffgentv@ulss.tv.it; protocollo.ulss.tv@pecveneto.tv.it Fax: +39 0422323259 Indirizzo Internet (URL): www.
ulss.tv.it
Treviso, 5 maggio 2015
Il direttore della U.O.C. servizio provveditorato - Azienda ULSS n. 9 di Treviso
dott. Guiseppe Magliocca
TC15BFK7303 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6008878AFB
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Cosenza, U.O.C. G.F.S.L., Via S. Martino - 87100
Cosenza. Tel.+39 0984681657; ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati e possono essere scaricati sui siti: www.aocosenza.it e www.albopretorionline.
it/aocs/alboente.aspx; le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato;
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Cosenza - Salute;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta “Acquisizione in service di n. 1 Facoemulsificatore di
ultima generazione comprensivo di dispositivi medici, per chirurgia del segmento anteriore” U.O.C. di Oculistica per la
durata di anni tre;
II.1.2) Tipo appalto e luogo di consegna: fornitura-Cosenza, Cod.NUTS ITF61;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o dell’acquisto: “Acquisizione in service di n. 1 Facoemulsificatore”, N. CIG
AVCP 6008878AFB;
II.1.6) CPV: Vocabolario principale 33182000-9;
II.1.8) Divisione in lotti: no;
II.2.1) importo totale presunto per anni tre: € 240.000,00, iva esclusa;
III.1.1) Deposito cauzionale provvisorio e definitivo come da disciplinare di gara; documento attestante l’avvenuto
pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con evidenza del codice
idenficazione gara (CIG);
III.1.3); Forma giuridica che potrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli
artt. 34 e 37 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i.;
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III.2.1 Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori: come previsto dal disciplinare di gara;
III.2.2 Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara;
III.2.3 Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara;
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV 3.3) Termine ultimo per richieste di chiarimenti: 26 maggio 2015;
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore 12.00 del 5 giugno 2015;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11.06.2015 ore 10,00 luogo: Sala gare U.O. G.F.S.L., Azienda Ospedaliera di
Cosenza - Via S. Martino, snc - Cosenza; sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti legali delegati,
procuratori speciali;
VI.3) Procedura di gara indetta con determina n. 262/2015; L’azienda si riserva di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta congrua. E’ fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di
autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che l’Amministrazione vorrà porre in essere, a suo insindacabile giudizio,
senza che i concorrenti possano avanzare richiesta di risarcimento o altro. Per quanto non previsto nel presente si rinvia al
disciplinare di gara, capitolato speciale e normativa nazionale e comunitaria vigente.
Rup: Dott.ssa Antonietta Raimondo, a.raimondo@aocs.it.
VI.5) Data invio telematico presente bando GUUE: 16.04.2015
Il direttore U.O.C. G.F.S.L.
dott. Teodoro Gabriele
TC15BFK7305 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI
Bando di gara d’appalto a procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
Azienda Sanitaria Locale 2 - Lanciano / Vasto / Chieti, Indirizzo postale: Via Martiri Lancianesi, 19, Città: Chieti Codice
postale: 66100 Paese: Italia (IT), Punti di contatto: Telefono: +39 0871358786, All’attenzione di: Dott. Andrea Tisselli, Posta
elettronica: andrea.tisselli@aslchieti.it Fax: +39 0871358785 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore:
(URL) http://www.asl2abruzzo.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di attività: Salute; I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: no; Sezione II: Oggetto dell’appalto; II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per la definizione di accordi quadro per la fornitura triennale di sistemi per protesi di
ginocchio (lotti da 1 a 6), protesi di capitello radiale (lotti da 7 ad 8) e protesi d’anca (lotti da 9 a 11) per la clinica di ortopedia
e traumatologia del p.o. clinicizzato SS. Annunziata di Chieti; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
forniture - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: farmacie interne
dei presidi ospedalieri della ASL Lanciano/Vasto/Chieti; Codice NUTS: ITF14; II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro:
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro;
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con diversi operatori; numero massimo: 999 di partecipanti all’accordo quadro previsto; Durata dell’accordo quadro, durata in anni: 3; Valore totale stimato degli acquisti per
l’intera durata dell’accordo quadro: Valore stimato, IVA esclusa: 8.710.500,00 Valuta EUR;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per la definizione di accordi quadro per la fornitura triennale di sistemi per protesi di ginocchio (lotti da 1 a 6), protesi di capitello radiale (lotti da 7 ad 8) protesi d’anca (lotti
da 9 ad 11) e miscellanea (lotto n. 12) per le necessità delle UU.OO. di ortopedia e traumatologia della ASL Lanciano/Vasto/
Chieti II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CV): Oggetto principale 33000000; Oggetti complementari: 33100000,
33180000, 33183200;
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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) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9)
Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità
totale: (compresi tutti i lotti): Valore stimato, IVA esclusa: 8.710.500,00 Valuta: EUR. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36
(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: Il concorrente dovrà presentare cauzione provvisoria, nelle misure indicate
nell’allegato 3A al Capitolato Speciale, secondo contenuti e modalità prescritte dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006, in misura
eventualmente ridotta in ragione di quanto stabilito nel predetto articolo 75. Tale cauzione dovrà avere una validità pari
almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione. ai sensi e per gli effetti
dell’art. 75, comma 8, D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre l’impegno di un fideiussore
(istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.Lgs. 385/1993)
a rilasciare la garanzia ex art. 113 D.Lgs. 163/2006 relativa all’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse
aggiudicatario. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: Fondi ordinari. I pagamenti saranno effettuati come indicato nel disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Art. 34 D.Lgs. 163/2006 così
come specificato nel disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a
condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Insussistenza di condizioni preclusive e possesso requisiti indicati nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Art. 4 del Disciplinare di Gara - Capacità economica e finanziaria Fatturato specifico: Dichiarazione resa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove
presente (Collegio sindacale, revisore contabile, o società di revisione) con allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato
in sede di partecipazione Ovvero Ragione sociale Enti o società pubbliche che hanno emesso le fatture attestanti la
misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
dichiarazione dei privati che attestino la prestazione a proprio favore di forniture con indicazione dei relativi importi
e dati complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico
dichiarato in sede di partecipazione.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 4) Requisiti di capacità economica e finanziaria - 4.1 Dichiarazione Istituti bancari e intermediari finanziari: Ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, almeno
due dichiarazioni in originale di due diversi istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recanti espresso riferimento alla presente gara ed attestanti espressamente la solidità economica. Solidità economica e finanziaria: Come per legge il requisito è da dimostrare mediante presentazione di almeno due attestati
in originale all’uopo rilasciati da istituti bancari ai sensi della L. 385/1993, che andranno allegate, a pena di esclusione,
in originale nella Busta della documentazione amministrativa. Nel caso in cui la ditta non sia in grado di presentare la
seconda referenza bancaria, dovrà innanzitutto specificarne i motivi ed inoltre dovrà presentare copia autentica dell’ultimo
bilancio approvato, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L’Azienda USL si riserva di valutare la
documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economico finanziaria
e la puntualità e regolarità nell’onorare gli impegni assunti da parte dell’impresa. In caso di raggruppamento di imprese,
ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d), e dell’art. 37 del Codice dei contratti le suddette «dichiarazioni Istituti bancari
o intermediari finanziari», devono essere presentate e possedute distintamente per ogni impresa raggruppata. In caso di
Consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell’art. 36 e dell’art. 37 del Codice dei contratti,
le suddette «Dichiarazioni Istituti bancari o intermediari finanziari», devono essere presentate e possedute distintamente
dal consorzio (se costituito) e da ogni impresa consorziata (solo quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34,
comma 1 lettere b-c);
4.2 Dichiarazione sostitutiva fatturato specifico Ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara,
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
(allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore), in cui si attesta di aver eseguito nell’ultimo
triennio al netto dell’IVA almeno la realizzazione di forniture analoghe, per un importo complessivo pari alla sommatoria dei singoli importi a base d’asta riferiti ai vari lotti di partecipazione. Es. se si partecipa solo al lotto n. 1 il fatturato
specifico nel triennio di riferimento dovrà essere almeno pari all’importo a base d’asta triennale indicato per il lotto n.
l nell’allegato A3 (€. 150.000,00 IVA esclusa); se invece si partecipa a più lotti, ad esempio al lotto n. l ed al lotto n. 2,
il fatturato specifico nel triennio di riferimento dovrà essere complessivamente pari alla sommatoria delle basi d’asta
triennali indicate dell’allegato 3A per i lotti n. 1 e n. 2 (nello specifico € 150.000,00 + € 360.000,00 IVa esclusa, per complessivi € 510.000,00. Lotto n. 1: importo triennale a base d’asta € 150.000,00 IVA esclusa; Lotto n. 2: importo triennale
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a base d’asta € 360.000,00 IVA esclusa; Lotto n. 3: importo triennale a base d’asta € 960.000,00 IVA esclusa; Lotto n. 4:
importo triennale a base d’asta € 105.000,00 IVA esclusa; Lotto n. 5: importo triennale a base d’asta € 360.000,00 IVA
esclusa; Lotto n. 6: importo triennale a base d’asta € 120.000,00 IVA esclusa; Lotto n. 7: importo triennale a base d’asta
€ 103.500,00 IVA esclusa; Lotto n. 8: importo triennale a base d’asta € 117.000,00 IVA esclusa; Lotto n. 9: importo triennale a base d’asta € 225.000,00 IVA esclusa; Lotto n. 10: importo triennale a base d’asta € 180.000,00 IVA esclusa; Lotto
n. 11: importo triennale a base d’asta € 180.000,00 IVA esclusa; Lotto n. 12: miscellanea: non fa computo ai fini del calcolo
del parametro di Fatturato specifico; tuttavia per partecipare a questo lotto è necessario partecipare ad almeno uno dei lotti
da (1 a 11) con il rispettivo calcolo del parametro di Fatturato Specifico riferito a tale ultimo lotto di partecipazione (vedi
sopra); Attenzione: nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le forniture rientranti nel fatturato specifico triennale
dichiarato indicare per ogni singolo contratto eseguito la descrizione dettagliata dell’oggetto, importo, data e committente.
In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d), e dell’art. 37 del Codice dei contratti, la
suddetta «Dichiarazione sostitutiva possesso capacità economica e finanziaria» deve essere presentata distintamente per
ogni impresa raggruppata, per l’ammontare del valore dichiarato. Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari ai sensi dell’art. 2602 cod civ e geie, ferme le ulteriori disposizioni di legge, il requisito di cui al presente
punto 4.2 (fatturato specifico) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e dall’impresa mandataria in
una misura maggioritaria. Ai sensi dell’art. 277, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 è consentito al Consorzio
stabile di dimostrare il possesso dei requisiti in questione attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali
esecutori dell’appalto.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Certificazione ISO
9001:2008: Dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la conformità della copia prodotta all’originale. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: Norme di garanzia della qualità: Possesso della Certificazione di qualità ai sensi dell’art. 43,
comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Possesso di certificazione ISO 9001:2008: Ciascuna impresa deve presentare, a pena
di esclusione dalla gara, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000 (allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore), in cui si attesta che la Ditta stessa
(distributrice) ovvero, la Ditta produttrice, è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001. In caso di raggruppamento
temporaneo d’impresa, consorzi ordinari ai sensi dell’art. 2602 cod. civ. e Geige, ferme le ulteriori disposizioni di legge,
ciascuna impresa, in ragione del riparto di attività in seno all’RTI stesso, dovrà produrre la anzidetta dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, nei termini innanzi indicati.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri, di aggiudicazione IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.3) Condizioni per ottenere
il capitolato d’oneri e documenti complementari: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti: Documenti a pagamento: no;
IV. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 23 giugno 2015 Ora: 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25 giugno 2015 (gg/mm/aaaa) Ora 09:00;
Luogo: ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti – U.O.C. Governo dei Contratti Servizi e Forniture – via Martiri Lancianesi
19 – 66100 Chieti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso): sì; Informazioni complementari sulle persone
ammesse e la procedura di apertura: I legali rappresentanti o procuratori o persone da essi delegate, muniti di delega e fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso) 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: Il numero di gara SIMOG è 5786526 ed i numeri
di CIG attribuiti sono i seguenti: Lotto n. 1: 5968362022; lotto n. 2: 5968367441; lotto n. 3: 5968372860; lotto n. 4:
5976735DBC; lotto n. 5: 59767867D4; lotto n. 6: 5976799290; lotto n. 7: 5976807928; lotto n. 8: 597681823E; lotto
n. 9: 597682365D; lotto n. 10: 5976832DC8; lotto n. 11: 5976841538; lotto n. 12 6170662F5B. Il disciplinare di gara, i
documenti ad esso allegati, il capitolato Speciale ed i moduli di offerta economici sono disponibili sul sito http://www.
asl2abruzzo.it ove saranno resi pubblici, con effetto di notifica le eventuali integrazioni, chiarimenti, precisazioni o
ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla gara medesima ed eventuali variazioni per la data di apertura dei plichi.
I concorrenti potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. A
tal fine il concorrente dovrà attenersi tassativamente, a pena di esclusione, a tutto quanto prescritto dal medesimo
art. 49. Per le attività che costituiscano subappalto necessario, il concorrente dovrà indicare in sede di offerta, a pena
di esclusione, il nominativo del subappaltatore e dimostrare il possesso in capo al subappaltatore stesso dei requisiti di
partecipazione. Gli atti dì gara possono essere anche ritirati all’indirizzo di cui al punto I.1. Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 5 giugno 2015 ore 12:00: a mezzo email all’attenzione della dott.ssa Alessandra
Di Pillo all’indirizzo di posta elettronica alessandra.dipillo@aslchieti.it le informazioni sui chiarimenti richiesti entro
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il termine indicato del 5 giugno 2015 verranno forniti entro il giorno 18 giugno 2015 mediante pubblicazione sul sito
WEB aziendale all’indirizzo www.asl2abruzzo.it - «concorsi e appalti» - sezione «gare e appalti». Non verranno prese
in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a mezzo fax. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Andrea
Tisselli: fax +39 0871358785.
Il presente bando non vincola la ASL che si riserva di applicare l’art. 81 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
e s.m.i., nonchè di richiedere documentazione suppletiva secondo quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163. Il termine di ricezione delle offerte è ridotto per effetto dei commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lgs. 163/06. Penale ex
art. 38 c) 2 bis: 5 per mille della base di appalto.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR
Abruzzo - Sezione Pescara Indirizzo postale: Viale Lo Feudo, 16 Città: Pescara Codice postale: 65127 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0854503945 Posta elettronica: Fax: +39 0854554354.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni ai sensi dell’art. 21 della legge 1034/1971 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 5 maggio 2015
Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per la definizione di accordi quadro per la fornitura triennale di sistemi per protesi di ginocchio
(lotti da 1 a 6), protesi di capitello radiale (lotti da 7 ad 8) protesi d’anca (lotti da 9 a 11) e miscellanea (lotto 12) per le
necessità delle UU.OO. di ortopedia e traumatologia della ASL Lanciano/Vasto/Chieti.
Lotto n.: 1 Breve descrizione: Sistema per protesi di ginocchio monocompartimentale di ginocchio cementata. 3) Quantitativo o entità: 60 pezzi: Valore stimato, IVA esclusa: 150.000,00 Valuta: EUR
Lotto n.: 2 Breve descrizione: sistema per protesi di ginocchio tricompartimentale di ginocchio cementata a piatto fisso.
3) Quantitativo o entità: 90 pezzi; Valore stimato, IVA esclusa: 360.000,00 Valuta: EUR.
Lotto n.: 3 Breve descrizione: sistema per protesi di ginocchio tricompartimentale di ginocchio cementata a piattaforma
mobile. Quantitativo o entità: 240 pezzi, Valore stimato, IVA esclusa: 960000.00 Valuta: EUR
Lotto n. 4: Breve descrizione: sistema per protesi di ginocchio tricompartimentale di ginocchio non cementata a piattaforma mobile. Quantitativo o entità: 30 pezzi; Valore stimato, IVA, esclusa: 105000.00 Valuta: EUR
Lotto n.: 5: Breve descrizione: sistema di protesi di ginocchio tricompartimentale di ginocchio da revisione constrained
cementata. Quantitativo o entità: 90 PEZZI; Valore stimato, IVA esclusa: 360000.00 Valuta: EUR.
Lotto n.: 6 Breve descrizione: sistema di protesi di ginocchio tricompartimentale di ginocchio da revisione vincolata a
rotazione. Quantitativo o entità: 30 pezzi; Valore stimato, IVA esclusa: 120000.00 Valuta: EUR.
Lotto n.: 7 Breve descrizione: protesi sostitutiva di capitello radiale con stelo cementato. Quantitativo o entità: 45 pezzi
Valore stimato, IVA esclusa: 103500.00 Valuta: EUR.
Lotto n.: 8 Breve descrizione: protesi sostitutiva di capitello radiale con stelo non cementato. Quantitativo o entità: 45
pezzi; Valore stimato, IVA esclusa: 117000.00 Valuta: EUR.
Lotto n.: 9 Breve descrizione: artroprotesi totale anca non cementata. Quantitativo o entità: 75 pezzi; Valore stimato,
IVA esclusa: 225000.00 Valuta: EUR.
Lotto n.: 10, Breve descrizione: artroprotesi totale anca non cementata anatomica. Quantitativo o entità: 60; Valore stimato, IVA esclusa: 180000.00 Valuta: EUR.
Lotto n. 11, Breve descrizione: artroprotesi d’anca cementata Quantitativo o entità: 90 pezzi; Valore stimato, IVA esclusa:
180000.00 Valuta: EUR;
Lotto n. 12, Breve descrizione: miscellanea Valore stimato, IVA esclusa: 5.850.000,00 Valuta: EUR.
Il R.U.P.
dott. Andrea Tisselli
TC15BFK7346 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Area gestione risorse

e-mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - Tel. 0655552580 - Fax 0655552603
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma, Italia
Bando di gara - Gestione, distribuzione e fornitura gas medicinali e tecnici
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici,
compreso il servizio di gestione e manutenzione degli impianti forniti a nolo, per un periodo di tempo pari a due anni, eventualmente rinnovabili per egual periodo, presso l’Ospedale San Camillo - Forlanini. La documentazione inerente la gara,
deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it/bandi. Eventuali modifiche chiarimenti e esito di gara, verranno
pubblicati sul sito aziendale, che le ditte hanno l’onere di consultare. Le offerte devono essere inviate e/o consegnate, anche a
mano direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale Circ.ne Gianicolense n. 87 - 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta,
tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Il servizio verrà disciplinato in base a quanto indicato nel
capitolato speciale. È richiesto il sopralluogo le cui condizione di effettuazione sono disciplinate nel Capitolato Speciale.
L’ammontare complessivo dell’appalto è pari a € 4.535.940,00 s/IVA. Il numero di CIG è 6234483A1E. È richiesta garanzia
provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotto all’1% ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 art. 75 comma 7 e deposito
cauzionale definitivo, pari al 10% o ridotto al 5% dell’importo aggiudicato, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel
Capitolato Speciale. L’appalto è finanziato con fondi ordinari del bilancio Aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nel Capitolato
di gara. Il tipo di procedura è: aperta. Il criterio di aggiudicazione è ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06. Ulteriori informazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. Le richieste di documenti e chiarimenti possono essere inoltrate
entro e non oltre il 22 giugno 2015 ore 12,00. La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 6 luglio 2015 alle
ore 12,00, pena l’esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo
dell’Ufficio Postale. L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua Italiana. Il periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza della presentazione. L’apertura dei plichi
per la verifica della documentazione avrà luogo il 13 luglio 2015 alle ore 9,30 presso i locali dell’Area Approvvigionamenti
di cui sopra. Trattasi di bando obbligatorio. Il presente bando non è vincolante per l’Ente appaltante. Il presente bando è stato
pubblicato sui siti: www.scamilloforlanini.rm.it, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it.
Data di spedizione del presente bando alla U.E.: 4 marzo 2015.
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Mario Tabacco.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BFK7317 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI ADDOLORATA
Sede: via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 04735061006

Bando di gara n. 06/2015 - Fornitura di sistemi vari e dispositivi medici
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Sistemi vari e Dispositivi Medici per la U.O.C. di Medicina
Immuno-Trasfusionale.
Durata biennale eventualmente (rinnovabile per ulteriore anno 1) - Importo annuale a base d’asta € 583.000,00 I.V.A.
esclusa - importo biennale a base d’asta € 1.166.000,00 I.V.A. esclusa. CPV oggetto principale 33194210-1 S.A. A.O. Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata - 00184 Roma - via dell’Amba Aradam n. 9 - UOC Approvvigionamenti
fax 06/77053301 tel. 06/77053277 agiuzio@hsangiovanni.roma.it
Garanzie richieste: cauzione provvisoria (2% dell’importo biennale a base d’asta per i lotti a cui si intende partecipare
al netto dell’IVA) cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, articoli 75 e 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e smi.
Forma giuridica assunta dal raggruppamento operatori economici: ATI art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.
Luogo esecuzione fornitura: presso UOC Medicina Immuno Trasfusionale - Presidio Ospedaliero Azienda San Giovanni
Addolorata.
Situazione giuridica l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione a procedure per
l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione della sede legale, numero, data, attività dichiarata ed esercitata, estremi identificativi dei soggetti abilitati ad impegnare l’Impresa e relativi poteri.
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L’attività dichiarata ed esercitata, pena l’esclusione, deve essere pertinente all’oggetto dell’appalto. Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno dimostrare il possesso dei requisiti idoneità morale e affidabilità generica
e idoneità professionale in capo a ciascuno di essi singolarmente considerato.
Requisiti capacità economica e finanziaria richiesti a pena d’esclusione: idonee dichiarazioni di due banche che attestino
la capacità economico-finanziaria dell’impresa.
Requisiti capacità tecnica e professionale richiesti a pena d’esclusione: elenco principali forniture per prodotti identici a
quelli oggetto di gara realizzate nell’ultimo triennio con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.
Il possesso dei requisiti verrà dimostrato dai concorrenti nelle forme semplificate previste ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
È fatta salva la possibilità di avvalimento secondo l’art 49 decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; la somma degli importi
delle forniture sopra indicate, al netto IVA, per prodotti identici o registrati con identica destinazione d’uso a quelli dei lotti
a cui si intende partecipare, relativo all’ultimo triennio distinto per anno, deve essere non inferiore, in almeno un esercizio,
all’ammontare dell’importo annuo di gara dei lotti a cui si intende partecipare.
Criterio aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i. qualità max punti 60 prezzo max punti 40.
Scadenza termine ricevimento offerte giorno 22 giugno 2015, ore 12,00 (italiana) dovranno pervenire all’indirizzo della
S.A. - Protocollo Generale Ufficio - Ufficio Accettazione Posta - dal lunedì al venerdì orario 9.00/12.30 secondo le modalità riportate sul disciplinare di gara che insieme al Capitolato Speciale fanno parte integrante del presente bando. Lingua:
Italiana. Qualora intervenga l’aggiudicazione gara centralizzata Regionale, la S.A. si riserva la facoltà di revocare la gara.
In applicazione dalla Legge n. 114 dell’11.08.2014 di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, questa Stazione
Appaltante ha stabilito la sanzione pecuniaria in € 1.800,00.
Informazioni:
lotto n. 1) sistema diagnostico per l’esecuzione di test di immunoematologia con metodo di agglutinazione su colonna
CIG: 616558842C;
lotto n. 2) sistema completamente automatico per la determinazione del gruppaggio eritrocitario, ricerca di anticorpi
identificazione anticorpi e fenotipizzazione eritrocitaria estesa su donatori, con metodica in fase liquida e/o solida in micropiastra CIG 6165651828;
lotto n. 3) sistema per aferesi terapeutica con separatore cellulare a flusso continuo CIG 616567297;
lotto n. 4) sistema per la raccolta di emocomponenti in aferesi con separatore cellulare a flusso continuo CIG
6165690857;
lotto n. 5) sistema per la raccolta di emocomponenti in aferesi CIG 616570116D;
lotto n. 6) sistema per il recupero intra e post operatorio del sangue autologo CIG 616572011B.
Il bando è pubblicato sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliera: www.hsangiovanni.roma.it
Data di spedizione del presente bando 7 maggio 2015.
Il direttore generale
dott.ssa Ilde Coiro
TS15BFK7400 (A pagamento).

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
Bando di gara - Affidamento servizio di gestione, distribuzione
e fornitura gas medicinali
1) Stazione appaltante: Azienda Policlinico Umberto I° - 00161 Roma, viale del Policlinico n. 155 - indirizzo internet:
www.policlinicoumberto1.it - e-mail: a.germole@policlinicoumberto1.it - a.marocco@policlinicoumberto1.it - m.vairano@
policlinicoumberto1.it
2) Determinazione a contrattare: delibera del Direttore Generale n. 4 del 12 gennaio 2015.
3) Procedura di gara: procedura aperta di cui al combinato disposto dell’art. 55, comma 5 e art. 70, comma 6, ai del
Codice dei contratti del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
4) Luogo: Azienda Policlinico Umberto I° - Roma - Viale del Policlinico n. 155.
5) Codice identificativo gara (C.I.G.) n. 5858430160.
6) Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei gas
medicinali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, compresa la realizzazione e la manutenzione degli
impianti di stoccaggio, produzione on-site e di distribuzione, presso l’Azienda Policlinico Umberto I.
7) Divisione in lotti: no.
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8) Entità dell’appalto: Importo complessivo posto a base d’asta di € 11.265.000,00 (undicimilioniduecentosessantacinquemila\00) I.V.A. esclusa; di cui oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza «interni» non soggetti a ribasso: nessuno.
9) Durata dell’appalto: anni tre dalla data di consegna del servizio.
10) Principali modalità di finanziamento: fondi ordinari del budget Azienda Policlinico Umberto I.
11) Documentazione: Le società interessate a partecipare alla gara possono visionare e/o scaricare dal sito internet www.
policlinicoumberto1.it alla sezione Bandi di gara, il bando ed il capitolato speciale d’appalto e qualsiasi altra informazione
inerente la gara stessa.
12) Soggetti ammessi a partecipare alla gara: I concorrenti possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 13 ed all’art. 14.
Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, in possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara.
13) Cauzione provvisoria: il concorrente dovrà produrre cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta cosi
come prescritto dall’art. 75 comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006.
14) Termine, indirizzo di ricezione, e data di apertura delle offerte: I soggetti che intendono partecipare alla gara
dovranno recapitare, a pena di esclusione, un unico plico chiuso sigillato su tutti i lembi di chiusura con ceralacca oppure
con nastro adesivo personalizzato, in entrambi i casi controfirmato su tutti i lembi di chiusura (per lembi di chiusura si intende
ogni estremità che possa essere aperta o manomessa), presso l’Ufficio corrispondenza/Protocollo dell’Azienda Policlinico
Umberto I, sito in viale del Policlinico n. 155 - 00161 Roma Inderogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 30 giugno 2016.
Farà fede la data e l’ora di consegna apposta dal predetto Ufficio Corrispondenza/Protocollo.
Detto plico dovrà recare ben visibile all’esterno, pena esclusione dalla partecipazione alla gara, l’oggetto dell’appalto
e l’indirizzo del mittente: «Procedura aperta ex decreto legislativo n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di gestione,
distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei gas medicinali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, compresa la realizzazione e la manutenzione degli impianti di stoccaggio, produzione on-site e di distribuzione, presso
i presidi ospedalieri dell’Azienda Policlinico Umberto I». Codice CIG 5858430160.
Il plico dovrà contenere pena esclusione tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, pena l’irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali
integrazioni ai plichi già presentati.
L’invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo
la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
L’apertura dei plichi avverrà alla presenza degli interessati nella seduta pubblica che si terrà a partire dalle ore 10,00 del
giorno 7 luglio 2015 presso la sala riunioni dell’Economato.
Le offerte dovranno essere redatte su carta legale del valore corrente ed in lingua italiana. Le offerte condizionate e con
riserve sono considerate nulle.
15) Termine di validità dell’offerta: È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla
presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11, comma 6, del Codice dei contratti).
16) Criterio di aggiudicazione: Il presente appalto è indetto mediante la procedura aperta in conformità a quanto prescritto dall’art. 3, comma 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm. con i criteri di aggiudicazione previsti dall’art. 83,
comma 1, del medesimo Decreto.
Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza.
17) Altre informazioni: Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
Codice dei Contratti; costituisce grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, ai sensi dell’art. 38, comma 1,
lettera f) del Codice dei Contratti, il pregresso impiego di mano d’opera con modalità irregolari ovvero il ricorso ad illegittime
forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto.
È facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax o e-mail al numero
e all’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida. È facoltà della stazione
appaltante non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante che si riserva la facoltà di non procedere alle operazioni
di gara e/o alla relativa aggiudicazione.
Nulla è dovuto alle ditte che avranno presentato offerta.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene,
ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
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Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono, dall’Azienda Policlinico
Umberto I, trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonino Germolè al quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico
via telefono 06/49979750, fax 06/49970100 e-mail: a.germole@policlinicoumberto1.it
Le informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara potranno essere richieste alla Dott.ssa
Angela Marocco, tel. 06/49979732, fax 06/49979726 E-mail a.marocco@policlinicoumberto1.it
Data spedizione alla GUCE il 7 maggio 2015.
In pubblicazione sul sito Web: www.policlinicoumberto1.it
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TS15BFK7434 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Università
degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e Servizi, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. 02.50312031 - Fax 02.50312150 www.unimi.it, Profilo di committente: www.unimi.
it/enti_imprese/4178.htm. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano, Ufficio Archivio e
Protocollo Generale, Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano, Italia. Tel. 02.50312043. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Organismo di diritto pubblico - Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di backup
colony di linee murine geneticamente modificate. Importo degli oneri di sicurezza contro i rischi da interferenza non soggetto
a ribasso: non sussiste interferenza. CIG 6241925774. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di
prestazione dei servizi: Servizi, Categoria n. 8 - Luogo principale di esecuzione: Milano. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di backup colony di linee murine geneticamente
modificate. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 73111000-3. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità
di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo a base di gara Euro 190.000,00 IVA esclusa per l’intera durata del
servizio. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 9 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art.75 D.Lgs.163/2006 e cauzione definitiva ai sensi
dell’art.113 D.Lgs.163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs.163/2006, i consorzi e i raggruppamenti di imprese ai
sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 170
DPR 207/2010. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006; iscrizione alla CCIAA
o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, in base al D.Lgs. 163/2006; possesso
dell’autorizzazione all’allevamento ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 26/2014. Si veda inoltre il disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica: referenze bancarie rilasciate da un istituto di credito.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 85_15. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 4.6.2015 Ora: 12:00. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
dopo il termine di presentazione delle offerte verrà comunicata la data di apertura delle stesse sul profilo del committente
all’indirizzo www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm, Luogo: sala del Rettorato dell’Università, in Milano, Via Festa del Perdono n. 7 - Seduta pubblica.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari Eventuali richieste di informazioni
dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo Fax 02.50312150 entro il 25.5.2015. Le risposte saranno pubblicate sul sito internet dell’Università, al seguente indirizzo: www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm. E’ facoltà dell’Università
non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, o se aggiudicata, non stipulare il contratto di appalto. Come previsto dal disciplinare, i concorrenti dovranno indicare un numero di fax/pec per l’invio delle comunicazioni da parte dell’Università, fatta salva la possibilità per l’Università
di effettuare comunicazioni con modalità diverse ove previsto dagli atti di gara. Il contratto non conterrà alcuna clausola
compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione
del contratto stesso. Si applica l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. L’Università, ai sensi dell’art. 88 co.7 D.Lgs. 163/2006, può
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Ai sensi dell’art. 11 co. 9
del D.Lgs. 163/2006 si procederà alla stipula del contratto entro 90 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali. Direttore dell’esecuzione: Dott. Francesco Pieretti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni n. 39, 20122 Milano, Tel. 02.760531. VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento oggetto di impugnazione.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T15BFL7539 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Servizi n. 2/2015 (per estratto) - Fornitura ed implementazione di un sistema informativo di tipo ERP per
l’area contabile e gestionale basato su piattaforma Microsoft Dynamic AX 2012 - Benestare all’avvio della procedura
in data 1.4.2015 - CIG 6207087A39
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157
Informazioni amministrative presso: Servizio Gare e Contratti (Tel. 02 -57594323-294).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizi - Categoria 27
luogo di esecuzione del servizio: sede della stazione appaltante.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 48610000-7 sistemi di base dati.
II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 1.700.000,00.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00
Importo soggetto a ribasso: Euro 1.700.000,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 72 mesi.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria dell’importo di Euro 35.700,00 di cui: Euro 34.000,00
relativi al 2% dell’importo posto a base di gara (fatta salva la riduzione prevista dall’art. 75, comma 7 D.Lgs. 163/2006);
Euro 1.700,00 quale importo a garanzia dell’eventuale applicazione della sanzione di cui all’art. 38 c. 2-bis del
D.Lgs. 163/2006 e 46 comma 1 ter, stabilita in un millesimo dell’importo a base d’asta. La cauzione provvisoria ex art. 75
D.Lgs.163/2006 dovrà avere durata minima di 180 giorni dalla data ultima di presentazione offerta. L’aggiudicatario dovrà
prestare le polizze assicurative previste nel Capitolato.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi disciplinare. E’ ammesso l’istituto dell’”AVVALIMENTO” ex art. 49 del D.Lgs.
n. 163/2006.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - offerta tecnica max punti 60/100 - offerta
economica max punti 40/100. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, di cui all’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/2006, non oltre la quinta.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: Data: 29/06/2015 Ora: 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 01/07/2015 Ora: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari.
- La procedura di gara è interamente gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche previste dal D.Lgs.
n. 163/2006.
Le istruzioni relative alla modalità di utilizzo della piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica sono
disponibili all’indirizzo https://www.pleiade.it/serravalle/sourcing/ nell’area informativa, all’interno della quale si trovano il
manuale di presentazione offerta, denominato “Istruzione operativa RDO in busta digitale”, ed il Regolamento di e-Procurement, documenti che sono parte integrante della presente richiesta di offerta. Tutte le condizioni di ammissione alla gara
sono riportate nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara tutti pubblicati;
- aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione facoltà prevista all’art. 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- applicazione disposizioni art. 140 - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- in caso di offerte uguali, la Commissione giudicatrice procederà per sorteggio come previsto dall’art. 77 del R.D.
n. 827/1924;
- sono esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie;
- l’Ente appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi di pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare
il bando e di non aggiudicare;
- termine per il Ricorso avanti il TAR 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI;
- ferme restando le funzioni ed i poteri della Commissione all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del
Procedimento sono espletati dal Dott. Ing. Luca Dal Passo.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 06/05/2015
Ns Rif./DLEG/GC
Amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T15BFM7449 (A pagamento).

MM S.P.A.

Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Tel. 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
La MM S.p.A. intende dire gara per l’affidamento in appalto dell’intervento di bonifica area Bovisa Gasometri - Lotto
1A (CUP B46D15000240001 - CIG 6231677E87). Importo stimato: Euro 1.813.629,45 + IVA di cui Euro 90.994,35 + IVA
per oneri sicurezza.
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 82, c.2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso da applicarsi all’importo stimato di Euro 1.722.635,10 + IVA. Categoria prevalente: OG12
classifica IV. Durata dell’appalto: 335 giorni n.c. dal Verbale di consegna lavori. Le offerte dovranno essere formulate nel
rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile presso la Società e sui siti internet www.
metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le
ore 12.00 del 9 giugno 2015, presso la sede della Società.
Milano, 7 maggio 2015
Presidente
Davide Corritore
T15BFM7450 (A pagamento).
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FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Bando di gara - Procedura aperta
1) La Fondazione Arena di Verona, con sede in Verona (Italia), Via Roma n.7/d sito internet www.arena.it - indice procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di smontaggio carico e trasporto notturno degli allestimenti scenici in anfiteatro
arena per la stagione 2015, per un importo a base d’asta di 300.000,00 (trecentomila/00) Euro + IVA esclusi gli oneri fissi
per sicurezza interferenziale che ammontano ad euro 8000,00 (ottomila/00);
Risultano compresi gli oneri di sicurezza, come da Tabella Costi allegata.
2) L’appalto è disciplinato dal D. Lgs. n.163/2006 e dalla Direttiva CEE 92/50;
3) Il periodo dell’appalto e’ previsto dal 18/06/2015 al 30/09/2015.
4) l’oggetto della gara è rappresentato dallo smontaggio, carico e trasporto notturno delle scenografie del Festival
Areniano 2015. L’importo a base di gara per lo smontaggio, carico e e trasporto notturno delle scenografie sarà di Euro
300.000,00.
5) La busta sigillata sulla quale dovrà essere riportata la dizione “Non aprire procedura aperta per l’aggiudicazione del
servizio di smontaggio, carico e trasporto notturno degli allestimenti scenici in anfiteatro arena per la stagione 2015” dovrà
pervenire tassativamente entro le ore 10.00 del 16.06.2015 - a pena di esclusione - al seguente indirizzo:
Fondazione Arena di Verona
Ufficio protocollo
Via Roma 7/D
37121 Verona
e dovrà contenere tre buste;
sulla prima busta dovrà essere riportata la dicitura “Documentazione relativa alla procedura aperta per l’aggiudicazione
del servizio di smontaggio, carico e trasporto notturno degli allestimenti scenici in anfiteatro arena per la stagione 2015.” che
dovrà essere corredata da:
a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti:
- che il prestatore di servizi non si trova nelle condizioni previste dall’art.38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006;
b) dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 attestante, per ciascun anno, il fatturato
dell’ultimo triennio (2012, 2013, 2014), detto fatturato dovrà essere pari o superiore a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) +
IVA annui.
In ragione di quanto previsto all’art. 41, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 si precisa che la previsione
di un limite di partecipazione connesso al fatturato è determinata da motivazioni legate alla peculiarità delle prestazioni
richieste, che richiedono complesse condizioni e modalità di esecuzione, nonché alla rilevanza e alla delicatezza dell’ambiente di lavoro.
c) l’indicazione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato. Tale numero non potrà essere inferiore a 25 unità per ogni
mese, relativamente agli anni 2012,2013,2014 e dovrà risultare da idoneo documento ufficiale (DM 10);
d) dichiarazione con la quale la ditta che già non abbia sede nel Comune di Verona si impegna, in caso di aggiudicazione,
ad istituire apposito ufficio, dotato di numero telefonico e di fax, nel Comune stesso entro il 26/06/2015;
e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’Albo o al Registro equipollente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, rilasciata in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, dalla quale risulti che la
ditta è costituita ed opera almeno dal 2012. Tale certificazione dovrà essere integrata con annotazione sostitutiva del certificato di vigenza, sono parimenti ammesse le ditte che comproveranno di aver dato corso in tale periodo, alla trasformazione
della veste giuridica o ad accorpamento con altre imprese o che abbiano mutato la ragione sociale;
f) dichiarazione che non sono state commesse violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 38, lettera i, del D.lgs. n. 163/2006;
g) regolare documentazione di un istituto bancario o di altro soggetto abilitato secondo la vigente legislazione dello
Stato di appartenenza che attesti l’idoneità finanziaria ed economica del prestatore di servizi, in relazione all’ammontare
dell’appalto;
h) La garanzia a corredo dell’offerta è pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto Euro 6.000,00 (seimila/00) . In
caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la garanzia deve essere intestata a tutti gli associati.
i) Verbale di avvenuto sopralluogo c/o Anfiteatro Arena rilasciato dal Coordinatore dei Magazzini e Trasporti della
Fondazione Arena di Verona Sig. Antonino Di Carlo tel. 045 8051804- cellulare 349 7535584 , e-mail: dicarlo.antonino@
arenadiverona.it .Le date per il sopralluogo relativo all’Anfiteatro Arena dovranno essere concordate direttamente con il sig.
Di Carlo dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal martedì al venerdì.
l) Verbale di sopralluogo c/o Direzione Allestimenti Scenici, che metterà a disposizione dei partecipanti i piani di montaggio delle opere in cartellone e fornirà tutte le informazioni di ordine tecnico. Le date per il sopralluogo dovranno essere
concordate direttamente con la Direzione Allestimenti Scenici tel. 045 8051866, e-mail: direzione.allestimenti@arenadive— 46 —
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rona.it, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal martedì al venerdì. m) Attestati sull’avvenuta formazione del personale che dovrà
essere impiegato nell’appalto nella misura minima di seguito indicata a pena di esclusione: n. 2 per i gruisti, n. 15 per i macchinisti teatrali, n. 4 per i guidatori di carrelli elevatori, n. 2 per i guidatori di manitou e n. 2 per lavori in quota.
n) Copia della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente. Nel caso di associazioni temporanee di imprese
e nel caso di consorzi tutti i soggetti raggruppati e tutti i consorziati dovranno risultare in possesso della certificazione di
qualità.
o) In caso di A.T.I. e consorzi dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati. In caso di ATI e consorzi ordinari già costituiti o da costituirsi i requisiti di ordine generale
nonché le certificazione di qualità e le referenze bancarie dovranno essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o al consorzio.
E’ ammessa l’autocertificazione della documentazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 ad esclusione, del punto c ), del
punto g), del punto h), del punto i), del punto l) e del punto m) a pena di esclusione
La cauzione definitiva è stabilita nella misura indicata dall’art.113 del D.Lgs. 163/2006.
Come previsto dall’art.40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è possibile la riduzione del 50% della cauzione e della
garanzia fideiussoria di cui ai capoversi precedenti, nei confronti degli offerenti in possesso della certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Saranno escluse le società che presenteranno documentazioni incomplete, irregolari, o mancanti di autocertificazione, e
prive anche di una sola indicazione di cui al punto 5) del Bando di Gara o che non avranno eseguito gli obbligatori sopralluoghi di cui alle lett. i) e l), essendo necessaria ai fini della partecipazione alla gara una conoscenza adeguata dei luoghi e
delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Dopo aver esaminato la documentazione richiesta nel Bando, la commissione giudicatrice, deciderà di aprire le offerte
delle società che hanno presentato una corretta documentazione.
La seconda busta “Qualità del Servizio” dovrà contenere:
a) numero e targhe dei semirimorchi, che non potranno essere a pena di esclusione meno di 25, tale essendo il numero
minimo di mezzi necessario per lo stoccaggio dei materiali che non potranno essere ricoverati nel vallo dell’anfiteatro Arena;
b) idonee attestazioni di Enti Teatrali per gli anni 2012-2013-2014 relativi a servizi simili a quelli in oggetto.
c) disponibilità ad assumere almeno 15 persone che hanno già prestato servizio presso FAV in qualità di tecnici di palcoscenico e descrizione del contratto offerto.
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA QUALITA’ DEL SERVIZIO:
a) maggior numero (dimostrato con le relative targhe) dei semirimorchi rispetto al n. minimo di 25 unità stabilito a pena
di esclusione punti 15
b) idonee attestazioni di Enti Teatrali per gli anni 2012-2013-2014
relativi a servizi simili a quelli in oggetto, nel settore dello spettacolo punti 25
c) disponibilità ad assumere almeno 15 persone che hanno già
prestato servizio presso FAV in qualità di tecnici di palcoscenico,
che sarà valutata anche in base al contratto offerto ai lavoratori punti 10
I punteggi verranno attribuiti per ciascuna offerta , secondo la seguente formula:
Pi= Ai*Pa + Bi* Pb+Ci*Pc
Dove:
- Pi è il punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (i esimo)
- Ai Bi Ci sono i coefficienti compresi tra O ed 1 , attribuiti al concorrente esaminato (i esimo)
- Pa Pb Pc sono i fattori ponderali espressi nelle lett. a), b), c) sopra citate.
I coefficienti sono determinati mediante attribuzione discrezionale di un unico valore per ciascun requisito e per ciascuna
offerta, attribuito unitariamente dalla Commissione Giudicatrice nel suo complesso.
Successivamente alla verifica del raggiungimento della soglia di punteggio minimo di 25 punti al concorrente che avrà
ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati in base alla formula sopra indicata, verranno
attribuiti 50 punti. Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:
50* Pi/MP
Pi = punteggio assegnato all’offerta i
MP = miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)
Saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche, le ditte che avranno conseguito un punteggio di qualità non
inferiore a punti 25.
La terza busta dovrà contenere il “Modello Offerta”.
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DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL COSTO DEL SERVIZIO :
a) Costo a Corpo dello smontaggio e carico degli allestimenti
Festival Areniano 2015, comprensivo di 120 trasporti notturni
punti 40
b) Costo a corpo per ogni mezzo per ogni trasporto notturno
punti 10
Totale punti 50
I Punteggi saranno attribuiti utilizzando , quale parametro idoneo, la seguente
formula inversamente proporzionale:
x = (a.c)/b
dove:
c = punteggio massimo prefissato
a = costo minimo preso in considerazione
b = costo preso in considerazione
x = punteggio da assegnare al prezzo b
L’appalto verrà aggiudicato alla società che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, secondo
i criteri di cui all’art.83, D.Lgs. 163/2006 in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi.
- Qualità del servizio: punteggio massimo 50/100
- Costo del servizio: punteggio massimo 50/100
La somma dei punteggi relativi alla qualità del servizio e al costo dello stesso determinerà la graduatoria finale.
Il Bando, il capitolato, il modello offerta, la clausola 231, il P.G.S. e la tabella dei costi per la sicurezza debitamente
compilata, che dovranno essere firmati dalle ditte per accettazione e inseriti nella prima busta, sono visibili sul sito internet
della Fondazione Arena di Verona:
http://www.arena.it/it-IT/offerte-lavoro.html
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento potrà essere visionato dalle ditte c/o l’Ufficio Sicurezza tel. 045 8051968.
Il PSC verrà consegnato alla ditta che risulterà aggiudicataria del servizio.
Le ditte aggiudicatarie dovranno ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 successivamente modificato con il
D.Lgs. 106/09.
Codice Identificativo Gara: 6242665A1E
Contributo partecipante: Euro 35,00
FAV si riserva la facoltà insindacabile di:
a) di aggiudicare il servizio di smontaggio, carico e trasporto notturno degli allestimenti scenici
b) di non aggiudicare il servizio di smontaggio, carico e trasporto notturno degli allestimenti scenici.
Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che otterrà il maggior punteggio della somma della qualità del servizio e del costo
del servizio.
L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, in relazione all’oggetto della
procedura. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Obblighi dell’appaltatore riguardo al personale
1 Nell’esecuzione del servizio l’appaltatore si impegna ad avvalersi esclusivamente di personale idoneo ad eseguire il
servizio oggetto del contratto ed occupato nel pieno rispetto della normativa legale e contrattuale di volta in volta applicabile.
2 Prima dell’inizio del servizio l’appaltatore dovrà trasmettere al committente un elenco nominativo dei lavoratori
impiegati nell’appalto. Tale elenco dovrà contenere, per ciascun lavoratore, il nominativo, la qualifica, la data di assunzione
e la posizione previdenziale e assicurativa.
3 L’appaltatore si impegna, nei confronti del personale impiegato nell’appalto, ad adempiere ai propri obblighi retributivi nonché ad osservare tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previdenza, assistenza e assicurazioni
sociali. L’appaltatore si impegna, altresì, a versare le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, così come dovute in base
alla legge di volta in volta applicabile.
4 Ai fini di assicurare la verifica in merito al rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, l’appaltatore si impegna a trasmettere al committente, con cadenza periodica nonché ogni qual volta richiesto, la documentazione idonea ad attestare il rispetto
dei predetti obblighi. Tale obbligo si riferisce, a titolo meramente esemplificativo, alla seguente documentazione: copia del Libro
Unico del Lavoro nonché un prospetto analitico contabile relativo ai lavoratori impiegati nell’appalto, copia della documentazione
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bancaria o contabile attestante il versamento delle retribuzioni e dei relativi versamenti alle autorità fiscali, copia delle denunce
mensili dei versamenti dei contributi previdenziali INPS e dei relativi versamenti (F24), copia del modulo di autoliquidazione del
premio INAIL e del relativo versamento (mod. F24), Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
5 In caso di ricorso al subappalto, l’appaltatore si impegna a far sì che anche il subappaltatore si attenga a quanto previsto
dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
6 In caso di omesso adempimento da parte dell’appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di cui al precedente
comma 4, il committente avrà diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente contratto fino
all’esibizione, da parte dell’appaltatore o del subappaltatore, della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti
anzidetti; tutti i lavoratori dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento conforme a quanto previsto dall’art.21
del D. Lgs. 81/2008.
7 L’appaltatore si impegna a mantenere indenne il committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata dal proprio
personale, dal personale del subappaltatore o da terzi (ivi inclusi INPS, INAIL, o enti impositori) in conseguenza del mancato
adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi legali (ivi inclusi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro),
retributivi, assicurativi, previdenziali, o derivanti dalla omessa o non corretta effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente.
Obblighi in materia di IVA
1 L’appaltatore si impegna a versare all’erario l’imposta sul valore aggiunto (IVA) scaturente dalle fatture inerenti le
prestazioni rese nell’ambito dell’appalto e a trasmettere o comunque consentire al committente di visionare ed esaminare
tutta la documentazione relativa al rispetto di tale obbligo, quale a titolo meramente esemplificativo la seguente: registri IVA,
liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), dichiarazioni IVA, F24, compensazioni IVA verticali ed orizzontali.
2 In caso di ricorso al subappalto, l’appaltatore si impegna a far sì che anche il subappaltatore si attenga a quanto previsto
dal comma precedente.
3 In caso di omesso adempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, il committente avrà
diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente contratto fino all’esibizione o messa a disposizione, da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti anzidetti.
4 L’appaltatore si impegna, in ogni caso, a mantenere indenne il committente da qualsiasi spesa o costo che possano
derivare dal mancato adempimento da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori agli obblighi previsti dal presente articolo.
La ditta aggiudicataria , dovrà essere in possesso di adeguata polizza, fino a un massimo di 500.000,00 Euro (cinquecentomila/00), in grado di coprire eventuali danni arrecati a scene e /o strutture.
Qualora la ditta non si attenesse alle disposizioni previste dal capitolato verrà applicata una penale di Euro. 300,00
(trecento/00), per ogni violazione.
Ogni violazione dell’obbligo di comunicazione del nominativo degli addetti al servizio, del divieto di sostituire gli
addetti nell’arco della stagione se non per cause di forza maggiore, dell’obbligo di fornire mezzi e personale specializzato
adeguati alle esigenze, comporterà l’applicazione della penale antescritta, reiterata giornalmente sino al termine della violazione. In caso di ripetute violazioni tali da compromettere l’affidabilità dell’appaltatore, la FAV avrà facoltà di risolvere il
contratto prima della sua naturale scadenza.
L’impresa aggiudicataria si impegnerà a rendere disponibile la documentazione dalla quale sia possibile evincere la
regolarità contributiva e fiscale inerente al personale impiegato.
Pagamenti: 30% a 90 gg dall’inizio dell’appalto
30% a 120 gg dall’inizio dell’appalto
40% a 150 gg dall’inizio dell’appalto
L’impresa aggiudicataria dovrà fornire il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con la dicitura antimafia.
La documentazione può essere consegnata all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Per eventuali quesiti di natura amministrativa contattare l’Ufficio Acquisti e Logistica , Ing. Alberto Peretti recapito
telefonico 045 8051924 - fax 045 8051898 e-mail: alberto.peretti@arenadiverona.it , dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal lunedì
al venerdì.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà individuare il percorso, che crei il minor disagio alla popolazione e ai residenti.
L’aggiudicatario dovrà esser in possesso di tutti i macchinari necessari allo svolgimento del servizio in oggetto.
Qualora la ditta volesse utilizzare altre attrezzature dovrà chiedere il parere preventivo alla Fondazione Arena di Verona;
per quanto riguarda la gru verrà sottoscritto un contratto di comodato gratuito tra la Fondazione Arena di Verona e la ditta
aggiudicataria. Durante la durata del contratto, qualora il servizio sia ritenuto non soddisfacente, sarà facoltà, ad insindacabile
giudizio della Fondazione Arena di Verona, rescindere in qualsiasi momento il contratto in essere.
L’apertura della gara in forma pubblica, si terrà presso la Sala Ettore Fagiuoli della Fondazione Arena di Verona, in Via
Roma n. 7/d alle ore 11.00 del 16.06.2015.
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Allegati:
a) capitolato tecnico
b) modello offerta
c) P.G.S
d) Tabella Costi per la Sicurezza
e) Clausola 231
Il sovrintendente
Francesco Girondini
T15BFM7484 (A pagamento).

SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6238275362
I) Società Ambiente Frosinone S.P.A. - S.P. Ortella km. 3, snc - 03030 Colfelice (FR). Direzione Tecnica - tel. 0776/526813
- 526811, - fax. 0776/526831 - 526842. URL: www.safspa.it - email: direzionetecnica@pec.safspa.it. R.U.P. - ing. Roberto
Suppressa.
II) Fornitura del servizio di Ritiro, Trasporto e Recupero del Combustibile CDR/CSS prodotto dall’impianto di proprietà
della Società Ambiente Frosinone S.P.A..CPV: 90513300-9 / CPV: 90512000-9. Importo: 32.760.000,00 oltre IVA. Durata:
dal 01/07/2015 al 31/12/2017.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte:
entro le ore 12,00 del giorno 22/06/2015. Apertura offerte: 25/06/2015 alle ore 10,00 presso la sede Legale della Società
Ambiente Frosinone, S.P. Ortella km. 3 - 03030 Colfelice (FR).
VI) Ricorsi: T.A.R. del Lazio. Data di spedizione alla G.U.U.E.: 29/04/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Suppressa
T15BFM7490 (A pagamento).

RUZZO RETI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ruzzo Reti SpA, via N. Dati 18, 64100 Teramo, Servizio Contratti, tel. 0861.3101/310203/7 fax 0861.243058 l.scipioni@ruzzo.it, www.ruzzo.it. Informazioni, documentazione e
offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di elettropompe sommergibili di varie marche destinate al reintegro delle scorte
di magazzino indispensabili per la sostituzione di elettropompe non più riparabili dislocate nelle stazioni di sollevamento
fognario del territorio dell’ATO Teramano n°5. CUP:I46G15000140005 - Lotti:3 - Valore complessivo dell’appalto:Euro
595.887,00 così suddiviso: Lotto 1, CIG:6245197399, Euro 289.030,00 Lotto 2, CIG:6245220693, Euro 134.713,00, Lotto
3 CIG: 624525751C, Euro 172.144,00.Durata: Anni 1 decorrente dalla data di emissione dell’ordinativo d’acquisto e/o al
raggiungimento dell’importo contrattuale, eventualmente aumentabile del 20%.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta art. 220 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi
degli artt. 82 e 86 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006.L’aggiudicazione avverrà per singolo Lotto e si potrà essere aggiudicatari
di un solo lotto, pertanto l’aggiudicazione del primo Lotto comporterà la non apertura dell’offerta relativa ai restanti lotti.
Termine presentazione offerte: 09/06/15 ore 13. Validità offerta: 180 gg.-Apertura offerte: 09/06/15 ore 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto indetto con atto del C.d.A. Del 19/02/2015 approvato dall’ATO
Teramano n. 5 con scheda di controllo analogo n.10/2015- Resp. Procedimento ing. Cesare Salvi. Ricorso:TAR Regione
Abruzzo, L’Aquila.
Il presidente/Amministratore delegato
dott. Antonio Forlini
T15BFM7502 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Bando di gara d’appalto - Servizi - n. TOLAV016-15
Prot. CTO-0011311-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. TOLAV016-15 - Codice SIL TOF1A15009 - CUP F19J15000360005. Perizia n. 09 del 16/02/2015. Determinazione a contrarre prot. CTO-0010266-I del 22/04/2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione.
Luogo principale dei servizi: provincia di Cuneo.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6231171CF7 - CPV 50230000-6.
Strade Statali n. 28 “del Colle di Nava”, n. 490 “del Colle del Melogno” e n. 704 “Tangenziale di Mondovì”. Servizio
triennale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma - Centro Manutentorio n. 3 Nucleo n. 7. Esercizio 2015-2018.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No.
II. 1.6) Divisione in lotti: No.
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.089.900,00, di cui Euro 39.000,00 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 21.798,00, 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.
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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
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.
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Gli atti di gara saranno spediti da questa Società, con richiesta che deve pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, mediante richiesta a mezzo fax al n. 011/5660906, allegando attestazione di
versamento (l’originale dovrà essere contestualmente inviato al Compartimento di Torino) di Euro 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. TOLAV016-15; 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 03/07/2015.
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 06/07/2015, 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.
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g) In caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2-bis dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita in
Euro 10.000,00, il cui versamento è garantito dalla garanzia provvisoria, ed inoltre è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le predette dichiarazioni, nei modi e nei termini precisati nel disciplinare di gara, in applicazione dell’art. 38, comma 2bis, del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Le predette disposizioni si
applicano anche ai soggetti indicati dal comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 2, del
sopra citato Decreto Legge.
h) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente mediante posta elettronica certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D. Lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta certificata o in mancanza il
numero di fax e di posta elettronica ordinaria, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle
imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto
evase richieste telefoniche di informa-zioni in tal senso.
i) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
j) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
k) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
l) Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
m) 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.: 08/05/2015.
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 55 del 13/05/2015.
Albo Pretorio dei Comuni di Torino e Cuneo dal 13/05/2015 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 13/05/2015 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
T15BFM7503 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Bando di gara d’appalto - Servizi - n. TOLAV018-15
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. TOLAV018-15 - Codice SIL TOF1A15007 - CUP F79J15000070005. Perizia n. 07 del 16/02/2015. Determinazione a contrarre prot. CTO-0010263-I del 22/04/2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione.
Luogo principale dei servizi: provincia di Torino.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6231145784 - CPV 50230000-6.
Strade Statali n. 24 “del Monginevro”, n. 25/II “del Moncenisio”, n. 335 “di Bardonecchia” e n. 335 Dir “di Bardonecchia”. Servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma - Centro
Manutentorio n. 1 - Nucleo n. 2. Esercizio 2015-2018.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No.
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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 2.465.880,00, di cui Euro 105.492,00 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 49.317,60, 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.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, in base agli
artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, devono possedere i requisiti di cui sopra, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso
D.P.R. n. 207/2010, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo periodo del comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque,
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione, nonché il Capitolato Speciale di Appalto (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. TOLAV018-15; 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 03/07/2015.
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 08/07/2015, 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;
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4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266
e s.m.i., dall’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e della Deliberazione dell’AVCP
n. 111/2012, avviene mediante l’utilizzo del sistema AVCpass. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’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 20.000,00, il cui versamento è garantito dalla garanzia provvisoria, ed inoltre è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le predette dichiarazioni, nei modi e nei termini precisati nel disciplinare di gara, in applicazione dell’art. 38, comma 2bis, del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Le predette disposizioni si
applicano anche ai soggetti indicati dal comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 2, del
sopra citato Decreto Legge.
h) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente mediante posta elettronica certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D. Lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta certificata o in mancanza il
numero di fax e di posta elettronica ordinaria, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle
imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto
evase richieste telefoniche di informa-zioni in tal senso.
i) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
j) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
k) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
l) Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
m) 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.: 08/05/2015.
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 55 del 13/05/2015.
Albo Pretorio del Comune di Torino dal 13/05/2015 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 13/05/2015 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
T15BFM7504 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Bando di gara d’appalto - Servizi - n. TOLAV017-15
Prot. CTO-0011312-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.
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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. TOLAV017-15 - Codice SIL TOF1A15008 - CUP F79J15000060005. Perizia n. 8 del 16/02/2015. Determinazione a contrarre prot. CTO-0010265-I del 22/04/2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione.
Luogo principale dei servizi: provincia di Torino.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6231135F41 - CPV 50230000-6.
Strade Statali n. 25/I “del Moncenisio”, n. 26 “della Valle d’Aosta”, n. 230 Racc. e R.A. 10 “Raccordo Autostradale
Torino - Caselle. Servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma Centro Manutentorio n. 1 - Nucleo n. 1. Esercizio 2015-2018.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No.
II. 1.6) Divisione in lotti: No.
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.137.000,00, di cui Euro 56.850,00 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 22.740,00, 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.
— 60 —

13-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

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.
TOLAV017-15; 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 03/07/2015.
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 07/07/2015, alle ore 10,00 presso il Compartimento della Viabilità per
il Piemonte.
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Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio, con avviso affisso all’Albo Compartimentale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalti connessi ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No.
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266
e s.m.i., dall’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e della Deliberazione dell’AVCP
n. 111/2012, avviene mediante l’utilizzo del sistema AVCpass. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’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 11.000,00, il cui versamento è garantito dalla garanzia provvisoria, ed inoltre è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le predette dichiarazioni, nei modi e nei termini precisati nel disciplinare di gara, in applicazione dell’art. 38, comma 2bis, del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Le predette disposizioni si
applicano anche ai soggetti indicati dal comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 2, del
sopra citato Decreto Legge.
h) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente mediante posta elettronica certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D. Lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta certificata o in mancanza il
numero di fax e di posta elettronica ordinaria, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle
imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto
evase richieste telefoniche di informa-zioni in tal senso.
i) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
j) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
k) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
l) Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
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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.: 08/05/2015.
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 55 del 13/05/2015.
Albo Pretorio del Comune di Torino dal 13/05/2015 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 13/05/2015 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
T15BFM7505 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Fornitura
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Posta elettronica: responsabileacquisti@atm.it; Indirizzo
generale dell’ente aggiudicatore http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 - http://www.
atm.it ; I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome
di altri enti aggiudicatori: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 715 Intervento di sostituzione di scale mobili; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto - Milano - Codice
NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Sostituzione di scale mobili,
comprensiva di progettazione esecutiva e smantellamento degli impianti preesistenti, suddivisa in n. 2 lotti cumulabili: Lotto
1 - Sostituzione n. 14 scale mobili CIG n. 6221904D98 - CUP n. F41H12000090004; Lotto 2 - Sostituzione n. 16 scale
mobili CIG n. 6221906F3E - CUP n. F41I12000110004; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale:
42.41.64.00; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: Si. Le offerte vanno
presentate per uno o più lotti; II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA
esclusa: Euro 4.321.667,42, suddiviso in n. 2 lotti cumulabili: Lotto 1 Sostituzione n. 14 scale mobili - Valore stimato, IVA
esclusa: Euro 2.012.450,40; Lotto 2 Sostituzione n. 16 scale mobili - Valore stimato, IVA esclusa: Euro 2.309.217,02; II.2.2)
Opzioni: No; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 371
(dall’aggiudicazione dell’appalto);
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento comunale; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Come indicato
nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3)
Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 715; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Data 29/06/2015 Ora
13.00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data 13/07/2015 Ora 13.00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 14/07/2015 - Ora 14.30 - Luogo: ATM
S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, come indicato nel documento
“Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30gg. dalla data di
comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 08/05/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM7507 (A pagamento).
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AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A. - GORIZIA
Avviso di gara - Settori speciali
I.1) Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. - Gorizia A.P.T. S.p.A. Via Caduti Di An Nasiriyah, 6 Gorizia 34170 Telefono:
+39 0481/593514 All’attenzione di: Ing. Vincenzo Milanese direttore@aptgorizia.it Fax: +39 0481/593555; www.aptgorizia.
it.; il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giulio Salateo (tel. 0481/593522 - fax. 0481/593555 - e.mail sistemi.
informativi@aptgorizia.it).
II.1.5) Fornitura di 4 autobus urbani e 8 autobus interurbani; Lotto n.: 1 CIG [6245450461] n.3 (tre) autobus “Classe I”
a pianale ribassato con alimentazione a gasolio, aventi lunghezza preferibilmente 8,00 mt; Lotto n.: 2 CIG [6245460C9F] n.1
(uno) autobus “Classe I” a pianale ribassato con alimentazione a gasolio, avente lunghezza preferibilmente 9,00 mt; Lotto
n.: 3 CIG [62454715B5] n.5 (cinque) autobus “Classe II” con alimentazione a gasolio, aventi lunghezza preferibilmente
12,00 mt. e piano di calpestio in ordine di marcia con altezza indicativamente di 850 mm; Lotto n.: 4 CIG [6245477AA7]
n.3 (tre) autobus “Classe II” a due piani a pianale ribassato con alimentazione a gasolio, aventi lunghezza preferibilmente
13,00 mt. (+/- 20 cm); la fornitura potrà essere estesa a 9 altri autobus. II.2.1) Valore complessivo stimato, IVA esclusa: Euro
3.100.000,00; LOTTO 1, IVA esclusa Euro 600.000,00; LOTTO 2, IVA esclusa: Euro 200.000,00; LOTTO 3, IVA esclusa:
Euro 1.100.000,00; LOTTO 4, IVA esclusa: Euro 1.200.000,00.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 6.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 29/06/15 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 30/06/15 ore 11.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.aptgorizia.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 06/05/15.
Il presidente
Paolo Polli
T15BFM7511 (A pagamento).

CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
I.1) Campania Ambiente e Servizi spa - P.zza Bovio, 14 Napoli 80133 - Società a totale capitale pubblico della Regione
Campania; Telefono - fax 081 5522976 Email: acquisti@campaniaambiente.it campaniaambiente@pec.it - www.campaniaambiente.it Responsabile del Procedimento: Arch. Pietro Renna.
II.1.5) Noleggio a caldo di n. 8 autobus per il trasporto dei dipendenti presso i luoghi di lavoro - CIG 6243973186;
il servizio si svolge su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì (eccetto festività) nei seguenti orari: 8.00 - 16.30. II.2.1)
Importo totale della fornitura: Euro 200.000,00.
II.3) Termine di esecuzione: 31/12/2015
III.2.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a: offerta tecnica
punteggio massimo: 80; offerta economica punteggio massimo: 20. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 08.06.2015 ore 12.00;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: n.180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte: comunicazione 5 gg prima attraverso mail e avviso sul sito.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.campaniaambiente.it.
L’amministratore delegato
dott. Gennaro Di Lorenzo
T15BFM7530 (A pagamento).
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AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.
Bando di gara mediante procedura aperta - CIG 6240913454
SEZIONE I: Azienda Servizi Integrati S.p.A., con sede in San Donà di Piave (VE), in Via N. Sauro, 21 - Tel. 0421/4811,
e-mail: info@asibassopiave.it, Pec: asibassopiave@legalmail.it - Sito Internet: www.asiservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di pulizia, espurgo e trasporto di fanghi liquidi
- CIG 6240913454; I4) L’importo complessivo a base di gara è pari a euro 421.432,81 (Euro quattrocentoventunomilaquattrocentotrentadue/81), al netto dell’I.V.A., dei quali euro 415.204,74 (Euro quattrocentoquindicimiladuecentoquattro/74), al
netto dell’I.V.A., da assoggettare al ribasso d’asta ed euro 6.228,07 (Euro seimiladuecentoventotto/07), al netto dell’I.V.A.,
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non assoggettabili al ribasso d’asta. Importo biennale complessivo a base di
gara a seguito di eventuale proroga euro 842.865,62 (euro ottocentoquarantaduemilaottocentosessantacinque/62) IVA esclusa.
Non sono ammesse offerte in aumento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale e al Capitolato Speciale di Appalto.
SEZIONE IV: Procedura aperta; Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso; Termine per la presentazione
delle offerte: entro le ore 12.00 del 29/06/2015, Le ulteriori modalità di presentazione dell’offerta sono stabilite dal Disciplinare di Gara. Apertura delle offerte: La gara d’appalto si terrà il giorno 29/06/2015 alle ore 15.00, presso la sede dell’Azienda
e secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.
SEZIONE VI: Il bando di gara e il Capitolato Speciale di Appalto sono visibili sul sito aziendale www.asiservizi.it - Il
presente bando di gara è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea il 04/05/2015.
Il direttore tecnico
dott. ing. Simone Grandin
T15BFM7532 (A pagamento).

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE LE/8 - TRICASE
Bando di gara - CIG 620215650A - CUP D79D14001520004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.O. LE/8 c/o Comune di Tricase, Piazza Pisanelli, 73039,
Tel. 0833/777111 Fax 0833/770527, settoreambiente@comune.tricase.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, e altri servizi attinenti nei comuni
dell’A.R.O. LE/8: Tricase, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve,
Tiggiano. Lotti: no. Il canone complessivo per l’intera durata del contratto è pari a E 58.039.442,98 + IVA. Durata appalto:
9 anni
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda C.S.A.
SEZIONE IV: Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Atti di gara visionabili su www.comune.
tricase.le.it. Termine ricevimento offerte: 07.08.15 ore 12.00. Vincolo: 260 gg. Apertura: 01.09.15 ore 9.30.
SEZIONE VI: Ricorso: T.A.R. Puglia, Lecce.
Il responsabile del procedimento
ing. Guido Girasoli
T15BFM7534 (A pagamento).
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GISEC S.P.A. - CASERTA
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) GISEC s.p.a., Corso Trieste 133, 81100 Caserta www.gisecspa.it
II.1.1) Affidamento del servizio di recupero in ambito nazionale ed internazionale dei rifiuti aventi codice CER 19.05.01
E 19.12.12 provenienti dallo stabilimento di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti (stir) di S. Maria Capua Vetere (CE) in
gestione alla Gisec spa. Gara divisa in lotti. CIG lotto I 6179942976 - lotto II 6179937557 II.1.6) 90510000-5 II.2.1) Importo
complessivo dell’appalto: E 7.200.000,00+iva, oneri per la sicurezza compresi II.3) 12 mesi
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine di ricezione offerte: 17/06/15 ore 12:00
VI.3) Responsabile del procedimento: Ing. Maurizio Campopiano Tel 0823/1670007 maurizio.campopiano@gisecspa.it.
Bando integrale e tutti i documenti disponibili sui siti: www.provincia.caserta.it/Albopretorio e www.gisecspa.it.
Responsabile del procedimento
ing. Maurizio Campopiano
T15BFM7548 (A pagamento).

CONI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 6214048A9F
I) Coni Servizi S.p.a. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - Punti di contatto: Portale
fornitori Coni Servizi. C.a. di:
Dott. Gennaro Ranieri responsabile Direzione Acquisti. Tel. 02266002616 - E-mail: fornitori.coniservizi@coni.it - URL:
www.coni.it.
II) Procedura aperta per l’appalto del servizio di sviluppo della strategia di comunicazione e promozione del concept Italia Team del Coni. Luogo: Roma. Tipo di appalto: servizi. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
no. Lotti: no. Varianti: si. Importo: Euro 200.000,00 più IVA. Opzioni: no. Rinnovi: no.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18/06/2015
ore 12:00. Lingua: IT.
Apertura offerte: data da destinarsi che sarà comunicata tramite portale fornitori.
VI) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Ricorsi: T.A.R. del
Lazio. Spedizione avviso:
07/05/2015
L’amministratore delegato
Alberto Miglietta
T15BFM7556 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. SpA» - Società con socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod. civ.
e del d.lgs. n. 188/2003. Direzione acquisti - Sede di Roma.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma.
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Punti di contatto: Direzione Acquisti - Sede di Roma; Roberta Assogna indirizzo e-mail: r.assogna@rfi.it - Tel.: +39
0647308875 - Fax +39 0647308843; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it. Il Responsabile del Procedimento
è Serufilli Massimo.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Per
tutte le informazioni di dettaglio si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2015/S 083-148401 del 29 aprile
2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
Le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto indicati nel bando.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
DACF.2015.0054 Cavi: Lotto 1 - CIG: 6213606DDE, Lotto 2 - CIG: 62136122D5.
È possibile scaricare il bando di gara sul sito internet www.gare.rfi.it
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura.
Luogo principale di esecuzione: ambito nazionale.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di Cavi SCMT.
II.1.6) C.P.V.: 34940000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: si (solo in caso affermativo): le offerte vanno presentate per uno o più lotti
- tutti i lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: circa 950.000 metri di cavi, l’uno per l’altro;
II.2.2) Opzioni: si.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato nella GUUE n. 2015/S 083-148401 del 29 aprile 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste.
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni si rinvia al Bando integrale pubblicato nella
GUUE n. 2015/S 083-148401 del 29 aprile 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2015/S 083148401 del 29 aprile 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2015/S 083148401 del 29 aprile 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale.
— 68 —

13-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2015/S 083148401 del 29 aprile 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2015/S 083148401 del 29 aprile 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.3) Capacità tecnica per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella
GUUE n. 2015/S 083-148401 del 29 aprile 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Procedura aperta ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e smi.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Per maggiori informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2015/S 083-148401 del 29 aprile 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: gara a procedura aperta n. DACF.2015.0054
Cavi SCMT: Lotto 1 - CIG: 6213606DDE, Lotto 2 - CIG: 62136122D5.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: per tutte le informazioni
relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. 2015/S 083-148401 del 29 aprile 2015 e sul
sito www.gare.rfi.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12,00 del giorno 16 giugno 2015.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Tutta la documentazione richiesta dovrà
essere presentata in lingua italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale
pubblicato nella GUUE n. 2015/S 083-148401 del 29 aprile 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: si o no.
VI.3) Informazioni complementari:
Ulteriori Informazioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella
GUUE n. 2015/S 083-148401 del 29 aprile 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Entro 30 giorni al TAR
LAZIO. I termini decorrono dalla data di pubblicazione. In caso di esclusione di candidati, deliberate in relazione al presente
bando di gara, gli eventuali ricorsi dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg. dal ricevimento della
comunicazione di esclusione.
VI.5) Data del presente avviso: 29 aprile 2015.
Il responsabile del procedimento
Massimo Serufilli
TC15BFM7308 (A pagamento).
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CTT NORD S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
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CTT Nord S.r.l. - Il direttore servizi amministrativi
Paolo Vannozzi
TC15BFM7457 (A pagamento).
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INNOVAPUGLIA S.P.A.
Bando di gara per la fornitura di prodotti e servizi
per la realizzazione del sistema informativo aziendale di InnovaPuglia S.p.A. - CIG: 62076288AC
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Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TC15BFM7517 (A pagamento).
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FONDIMPRESA
Estratto avviso 1/2015 Sostegno alla presentazione dei piani formativi
sul conto formazione delle PMI aderenti di minori dimensioni.
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 33, C.F.
n. 97278470584, costituito da Confindustria - CGIL, CISL, UIL, con l’Avviso 1/2015 intende favorire, con la concessione di
un contributo aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, la realizzazione di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di dimensioni minori.
I Piani formativi devono essere condivisi, prima della loro presentazione, con accordi sottoscritti da organizzazioni di
rappresentanza, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria, nel rispetto del «Protocollo d’Intesa - Criteri e modalità per
la condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi» sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 25 giugno 2014.
Ambito di riferimento: I Piani formativi finanziati possono essere aziendali o interaziendali. L’ambito del Piano può
essere anche multi regionale. È in ogni caso escluso l’utilizzo dei voucher formativi.
Oggetto e beneficiari dell’intervento: Il Piano formativo per il quale si richiede il contributo aggiuntivo previsto dall’Avviso può riguardare tutte le tematiche formative, con esclusione delle attività formative organizzate per conformare le imprese
alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. Possono beneficiare del contributo aggiuntivo esclusivamente
le PMI aderenti che rispettano, alla data di presentazione del Piano in cui ne fanno richiesta, in forma singola o associata,
tutte le condizioni indicate in Avviso.
Destinatari: La partecipazione ai Piani finanziati nell’ambito dell’Avviso è riservata ai lavoratori, occupati nelle imprese
aderenti in possesso di tutti i requisiti di accesso previsti dall’Avviso, per i quali esista l’obbligo del versamento del contributo
integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m. Non possono essere destinatari del Piano finanziato i lavoratori posti
in cassa integrazione guadagni, anche in deroga, i lavoratori con contratti di solidarietà, nonché i collaboratori a progetto.
Scadenze e risorse finanziarie: I contributi aggiuntivi previsti dall’Avviso sono concessi ai Piani formativi presentati sul Conto
Formazione dalle aziende beneficiarie a decorrere dalle ore 9:00 del 15 giugno 2015 fino alle ore 13:00 del 16 ottobre 2015.
Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi approvati con l’Avviso sono complessivamente pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni), sulle disponibilità del Conto di Sistema.
Costi ammissibili: I costi ammissibili in relazione al Piano formativo vengono determinati, sia a preventivo che a consuntivo, applicando i costi unitari standard e i parametri indicati nell’art. 6 dell’Avviso.
Erogazione del finanziamento: Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa sulla base del preventivo di spesa del
Piano, formulato sulla base dei costi ammissibili previsti in Avviso, deve rispettare la seguente intensità massima per azienda
beneficiaria, rapportata al maturando iniziale dell’anno in corso su tutte le matricole del proprio Conto Formazione («Totale
Maturando»):
da € 0,01 fino a € 250,00 - Massimale contributo aggiuntivo Azienda: € 1.500,00;
oltre € 250,00 fino a € 3.000,00 - Massimale contributo aggiuntivo;
azienda: € 3.000,00;
oltre € 3.000,00 e fino a € 10.000,00 - Massimale contributo aggiuntivo Azienda: 100% del Maturando aziendale di
inizio anno;
oltre € 10.000,00 - Massimale contributo aggiuntivo Azienda: Domanda non ammissibile.
Regime di aiuti: Il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema concesso con l’Avviso è assoggettato a uno dei seguenti
regolamenti comunitari, secondo quanto previsto dal Regime di Aiuti: «Fondi interprofessionali per la formazione continua
- Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014»:
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno;
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L. 352 del
24 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis»;
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L. 352 del
24 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Verifica e approvazione del Piano: I Piani formativi che richiedono il contributo aggiuntivo dell’Avviso sono sottoposti
a una verifica di conformità rispetto a tutti i requisiti richiesti dall’Avviso.
Nell’ambito di ciascuna Articolazione Territoriale di Fondimpresa competente, l’istruttoria viene effettuata secondo
l’ordine cronologico di presentazione dei Piani in forma completa.
Comunicazioni: Eventuali quesiti nella fase di presentazione del Piano all’indirizzo e-mail: avviso1_2015@fondimpresa.it le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito web www.fondimpresa.it. Eventuali quesiti riguardanti
la fase di gestione del Piano approvato esclusivamente all’indirizzo e-mail: gestionecontoformazione@fondimpresa.it
Il testo integrale dell’Avviso e gli allegati sono pubblicati sul sito web www.fondimpresa.it nella sezione Avvisi con
contributo aggiuntivo.
Il direttore generale
Paola Vitto
TS15BFM7399 (A pagamento).
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Bando di gara - servizi
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Amministratore delegato
Carlo Fuortes
TS15BFM7488 (A pagamento).
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A.M.I.U. S.P.A - TARANTO
Avviso di bando di gara - CIG 62479882CE
Stazione appaltante: Amiu S.p.a. - Taranto.
Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia delle spiagge pubbliche del comune di Taranto, riservato
alle cooperative sociali sez. B.
Importo complessivo dell’appalto: € 140.000,00 oltre IVA.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 29 maggio 2015, ore 10.
Taranto, 8 maggio 2015
Il responsabile unico del procedimento
dott. Scalera Rocco
TS15BFM7510 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.
Avviso relativo ad 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 n. 9 del 17 Marzo 2015, è stata definitivamente aggiudicata la Procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria della rete acquedotto e fognatura da eseguirsi nei Comuni facenti parte della Società.
Lotto n. 1 Zona Ovest - Codice C.I.G.: 5942845ED2 - importo a base d’asta: euro 700.000,00= comprensivo degli oneri
per la sicurezza, oltre Iva.
Procedura di gara: aperta ai sensi degli artt. 55, co. 5, 220 e 224 del d.lgs. n. 163/06, rif. bando di gara inviato per la
pubblicazione alla G.U.R.I. in data 03 Ottobre 2014 e successivamente pubblicato sulla stessa al n. 114 del 06 Ottobre 2014,
5^ Serie Speciale.
Aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato in base al criterio dell’”Offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi
dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/06 e dell’art. 286 del d.p.r. n. 207/10 e s.m.i..
Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta:
1) Veronese Impianti S.p.A. via A. Volta, 20 - 35042 Este (PD);
2) Polo Costruzioni S.r.l. via Conti Gualdo, 4 - 36075 Montecchio Maggiore (VI).
Concorrenti ammessi: 2 (su due).
Gara esperita nei giorni: 11, 17 e 19 Novembre 2014;
Aggiudicatario: ditta Veronese Impianti S.p.A. che ha presentato l’”offerta economicamente più vantaggiosa” acquisendo un punteggio di 86,628.
Il direttore generale
Monica Manto
T15BGA7451 (A pagamento).
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CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.
Avviso relativo ad 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 n. 17 del 29 Aprile 2015, è stata definitivamente aggiudicata la Procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria della rete acquedotto e fognatura da eseguirsi nei Comuni facenti parte della Società.
Lotto n. 2 Zona Est - Codice C.I.G.: 59429093A6 - importo a base d’asta: euro 700.000,00= comprensivo degli oneri
per la sicurezza, oltre Iva.
Procedura di gara: aperta ai sensi degli artt. 55, co. 5, 220 e 224 del d.lgs. n. 163/06, rif. bando di gara inviato per la
pubblicazione alla G.U.R.I. in data 03 Ottobre 2014 e successivamente pubblicato sulla stessa al n. 114 del 06 Ottobre 2014,
5^ Serie Speciale.
Aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato in base al criterio dell’”Offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi
dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/06 e dell’art. 286 del d.p.r. n. 207/10 e s.m.i..
Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta:
1) New Viedil S.r.l. via Roma, 80 - 35020 Codevigo (PD);
2) V.P.S. s.a.s. di Viel Claudio e C. via E. Mattei, 15 - 35020 Codevigo (PD).
Concorrenti ammessi: 2 (su due).
Gara esperita nei giorni: 11, 17, 19 Novembre 2014 e 11 Marzo 2015.
Aggiudicatario: ditta V.P.S. s.a.s. che ha presentato l’”offerta economicamente più vantaggiosa” acquisendo un punteggio di 83,600.
Il direttore generale
Monica Manto
T15BGA7452 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO 1
Esito di gara
SEZIONE I: Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale TO 1 di Torino
SEZIONE II: Modalità di gara: Lavori per realizzazione di Hospice (centro di cure palliative) presso la struttura “Presidio Sanitario V. Valletta”. Importo complessivo del progetto euro 943.573,71= oneri fiscali esclusi di cui oneri per la sicurezza
e la salute nel cantiere pari ad euro 50.897,68= ripartiti in euro 29.174,69= quali costi aggiuntivi destinati alla sicurezza ed
euro 21.722,99= quali costi sicurezza ricompresi nei prezzi di elenco. Importo a corpo: euro 892.676,03= oneri fiscali esclusi.
Durata del contratto: giorni solari 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori - CUP.: F11E14000040001 - CIG (SIMOG): 5787167947.
SEZIONE V: Ditte partecipanti n. 86. Ditta Aggiudicataria: Fantino Costruzioni S.p.A. - Via Roma n. 37 - 12100 Cuneo
- P.I. 00293940045. Ribasso percentuale unico ed uniforme offerto pari al 28,045%. Soglia di anomalia 28,05093%. Importo
aggiudicazione: euro 693.222,72, oneri fiscali esclusi.
Il direttore S.C. tecnico progetti integrati A
arch. Antonietta Pastore
T15BGA7453 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1 Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
II.4 Oggetto Appalto 17/2015 CIG 61162465DD Affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di n.14 veicoli commerciali con alimentazione a gasolio. Lotto 1.
II.6 Importo Massimo Contrattuale Euro 265.090,56 IVA esclusa. Importo a base d’appalto Euro 206.290,56 IVA esclusa
oneri sicurezza per interferenze pari a zero. IV.1/2 Procedura prezzo più basso.
V.1.1 Aggiudicataria Carserver S.p.A. Via G.B.Vico,10/C, 42100 Reggio Emilia (RE). V.1.2 Ribasso -17,873%, Importo
d’aggiudicazione Euro 228.220,25 IVA esclusa.
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VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.106 del 23/04/2015. VI.4 Offerte ricevute 2 escluse 0.
II.4 Oggetto Appalto 18/2015 CIG 61162698D7 Affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di n.7 veicoli commerciali di medie dimensioni ad alimentazione elettrica. Lotto 2.
II.6 Importo Massimo Contrattuale Euro 209.096,16 IVA esclusa. Importo a base d’appalto Euro 179.696,16 IVA esclusa,
oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
IV.1/2 Procedura prezzo più basso.
V.1.1 Aggiudicataria Trasporti Integrati e Logistica Srl Viale Trento Trieste, 13 , 42124 Reggio Emilia (RE). V.1.2
Ribasso -20,650%, Importo d’aggiudicazione Euro 171.988,90 IVA esclusa.
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.107 del 23/04/2015. VI.4 Offerte ricevute 2 escluse 0.
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BGA7470 (A pagamento).

ISTITUTO DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L’ENERGIA “NICOLA GIORDANO”
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR ITAE) - MESSINA
Avviso di esito procedura aperta - CIG 5992570932
Stazione appaltante: Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano” del Consiglio Nazionale delle
Ricerche - Via Santa Lucia sopra Contesse n. 5 - Messina
Oggetto: progettazione, realizzazione, fornitura e installazione di numero una Stazione di produzione e rifornimento
idrogeno a 350 Bar per veicoli urbani e Fuel Cell - CPV: 39341000-4 Attrezzature per gas sotto pressione.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55, comma 5 del Decreto Legislativo
12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero di offerte presentate: n. 1 (una).
Operatore economico aggiudicatario: R.T.I composto da: Mandataria SOL Spa, Via Borgazzi n. 27 - Monza; Mandante
Idromeccanica S.r.l., Via Salvador Allende n. 81 - Modena
Data aggiudicazione definitiva: 09/04/2015.
Importo di aggiudicazione: Euro 397.000,00 + IVA.
Data di pubblicazione del bando di gara: 05/12/2014.
Data di invio del presente avviso: 11/05/2015.
Il direttore del CNR ITAE
ing. Salvatore Vincenzo Freni
T15BGA7474 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOTERRA (CA)
Esito di gara - CIG 6258341D23
Ai sensi art. 65 del D.Lgs. 163/06, questa Amministrazione rende noto che con det.ne n.132 del 13.03.2015 l’appalto per
l’affidamento della gestione del servizio di Tesoreria periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2020 mediante procedura aperta, con
affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stato aggiudicato definitivamente al Banco di
Sardegna Spa; Importo finale: E 122.390,10 + IVA, per la durata di 30 mesi.
Avverso il suddetto provvedimento è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al TAR, entro 30 giorni.
Il responsabile del settore
dott.ssa Roberta Albanella
T15BGA7478 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGO VIRGILIO
Sede: p.zza Aldo Moro – Virgilio 1 – 46034 Borgo Virgilio (MN)
Esito di gara
Oggetto: Affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza domiciliare del Comune di
Borgo Virgilio.
Periodo: dal 01.04.2015 al 31.03.2020. CIG: 611025993B. Criterio di aggiudicazione: procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa; Aggiudicatario: Sanithad Servizi Sociali - Cooperativa Sociale Onlus. Data di aggiudicazione:
21.04.2015.
Importo contrattuale netto definitivo presunto: Euro 789.913,60 Iva esclusa. Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Sezione di Brescia. Denominazione, indirizzi e punti contatto: Tel. 0376/283079 fax 0376/280368 - protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it - sito web: www.borgovirgilio.gov.it; - Il Responsabile procedimento Sig.ra Annamaria Pecchini, Responsabile Settore 4 - servizi sociali. GUCE: 08/05/2015 - ID:2015-061393
Il responsabile procedimento
Annamaria Pecchini
T15BGA7479 (A pagamento).

COMUNE DI TERZIGNO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Terzigno - Via Gionti n. 16 C.A.P. 80040, Terzigno (NA), tel. 081/3389511, fax 081/3389555.
II.1.1) Oggetto: servizio di manutenzione viabilità comunale, immobili comunali, verde pubblico e supporto ai servizi
cimiteriali - CIG 6079960DB3.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 10 del 23.01.15
V.1) Data aggiudicazione: 14.04.2015. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Alechi Servizi Soc. Coop. Sociale
con sede in Trezzano Rosa (MI) alla Via G. Matteotti, 23.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 97.755,43 + IVA con un ribasso del 18,10%.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Giuseppe Sabini
T15BGA7493 (A pagamento).

COMUNE DI BIELLA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Biella - Via Battistero, 4 - 13900 Biella - tel. 015.35071 - fax 015.3507508/015.3507417.
II.1.1) Oggetto: Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex maglificio Boglietti - CIG 601593067B.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 134 del 21/11/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 02/04/2015. V.2) Offerte ricevute: 35. V.3) Aggiudicatario: ditta Alvit Srl con sede in strada
comunale da Bertolla sull’Abbadia Stura, 207 - 10156 Torino. P.IVA 05624900014. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro
3.047.144,18 + IVA con un ribasso del 56,727%.
Il dirigente del settore lavori pubblici
dott. arch. Graziano Patergnano
T15BGA7494 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti, appalti e acquisti mercato elettronico
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) a
favore del comune di Bergamo, svoltasi nelle date 10/12/2014 e 28/04/2015 dell’importo presunto a base di gara di Euro
265.719,84, hanno partecipato n. 7 società:
b) che il servizio è stato aggiudicato alla società: Union Brokers Srl (C.F. 01639560356) con sede a 42123 Reggio Emilia
() in Via Gandhi 16 con il punteggio complessivo di 87,40 punti e modalità di cui all’art. 83 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) che l’appalto ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
d) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
e) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è la dott.ssa Calia Annarita.
Bergamo 08/05/2015
Il presidente di gara
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T15BGA7495 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Esito di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: Azienda Ospedaliera Padova, via Giustiniani 2 -35128 Padova.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’intero edificio Policlinico Corpo Trattamenti ed interventi strutturali ed impiantistici per il miglioramento
funzionale e di sicurezza dell’area materna infantile sulla base della progettazione preliminare. Tipo di procedura: aperta, ai
sensi degli artt. 53, comma 2, lett. c) e 55, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.lgs n. 163/2006, in
base criteri: 1) Qualità progettazione e pregio qualitativo soluzioni tecniche edili impiantistiche e dei materiali: ponderazione
26. 2) Caratteristiche estetiche e funzionali: ponderazione 20. 3) Proposte migliorative strutturali e collegamenti verticali:
ponderazione 11. 4) Caratteristiche ambientali, riduzione consumi energetici e cantierabilità: ponderazione 13.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: numero di offerte ricevute: 7; Operatore economico aggiudicatario: ATI Bilfinger SIELV Facility Management Srl - Clea S.C.- Lasa F.lli Nata Srl - MAG Costruzioni Srl, con sede legale in VIII Strada
n. 9 - Zona Industriale - Fossò (VE). Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
euro 15.575.715,22, IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto: euro 11.896.265,87, IVA esclusa; E’ possibile che l’appalto
venga subappaltato: SI.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Spina. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto. Copia integrale dell’Esito di Gara è scaricabile sul sito www.sanita.
padova.it.
Il direttore della UOC
progettazione e sviluppo interventi di edilizia ospedaliera
ing. G. Spina
T15BGA7497 (A pagamento).
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COMUNE DI COMO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1)Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto:
Comune di Como - Area opere Pubbliche - Settore Grandi Opere - Via V. Emanuele II, 97 22100 Como - Italia .Tel.031252402 - Fax 031-252475 - e mail:servizio.energia@comune.como.it. Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Ferro
- www.comune.como.it.-albo pretorio-bandi di gara di servizi.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale
I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio energia comprendente: fornitura di combustibile,
gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e lavori di ristrutturazione degli impianti termici a servizio degli edifici dell’amministrazione comunale pubbliche
C.I.G: 42562321C2. CUP J14I12000000000.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Cat.27; Luogo principale servizi: Comune di Como.
NUTS; ITC42.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : ammodernamento e potenziamento varchi telematici.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 32441300.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):no
II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 38.986.836,86.=
Sezione IV: Procedure IV.1) Tipo di procedura : aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
Qualità - ponderazione 70; Economica - ponderazione 30.
IV.2) Informazioni sull’asta elettronica:ricorso all’asta elettronica:no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale n. 425 del 26/03/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:si. Bando.
Sezione V: Aggiudicazione appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/03/2015.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4.
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Denominazione ufficiale: R.T.C Nelsa srl capogruppo di Lurate Caccivio (CO) e Cpl Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro.32.229.810,36.=
V.5) Informazioni sui subappalti: subappaltato: Si
Sezione VI: Altre Informazioni VI.3.1) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso:
TAR - Lombardia (Milano).Via Corridoni,39 - 20122 Milano - www.giustizia-amministrativa.it;
Il dirigente del settore
ing. Antonio Ferro
T15BGA7500 (A pagamento).

COMUNE DI QUARRATA (PT)
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Quarrata (C.F. 00146470471) Via V. Veneto
2 51039 Quarrata sito: www.comune.quarrata.pistoia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Fornitura generi alimentari per servizio refezione scolastica dal 1/4/15 al 31/8/18 in
n. 6 lotti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Prezzo più basso.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.I) Data: 28/03/15 V.4) Lotti CIG valore aggiudicatari: L.6 6040463BBF Euro
118840,27 L.9 6042192E8F Euro 33.614,81 L.18 6042325C51 Euro 26352,09 Ricci srl, Villalta di Cesenatico; L.10
6042281803 Euro 26022,05 L.16 6042314340 Euro 10728,25 Cecioni Catering srl, Calenzano; L.8 60404755A8 deserto.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Data invio alla GUCE 04/05/15.
Il responsabile servizio agan
dott.ssa Danila Bandaccari
T15BGA7508 (A pagamento).

COMUNE DI LATIANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Latiano - Via Caterina Scazzeri, 1, Latiano BR - tel. 0831 721265.
II.1.1) Oggetto: PON Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013 - Obiettivo 2.8.a. Progetto di recupero
ex cinema “Tanzarella” - C.I.G.: 4342007187.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 75 del 04.07.14.
V.1) Data aggiudicazione: 23/12/2014. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. Chemi.Pul.Italiana S.r.l.
(Mandataria) - Corso Vittorio Emanuele, 272 - 74122 Talsano (TA) - Alea S.r.l. (Mandante) Via Atenisio, 10 - 74121 Taranto.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 731.386,78 + IVA.
Il responsabile della IV struttura
arch. Giuseppe Muri
T15BGA7529 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia delle Entrate - sede legale: Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e fornitori - Ufficio Gare e Contenzioso:
Via Giorgione, 159 - 00147 - Roma.
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale per le sedi degli uffici delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate.
Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/06, con il criterio dell’offerta al prezzo più basso,
art. 82, D.Lgs. n. 163/2006.
Società partecipanti: n. 27. Società aggiudicatarie: Lotto 3 - Unilabor scarl, con sede in Piazza Verbano, 22, 00199
Roma, importo di aggiudicazione: E 1.245.596,00; Lotti 4, 6, 7 - Il Risveglio Soc Coop Sociale arl, con sede in Via Villafranca Tirrena, 80, 00132, importi di aggiudicazione rispettivamente: E 1.136.177,20, E 548.231,20, E 1.292.566,56; Lotto
8 - Scala Enterprise srl, Via Giacinto Gigante 39, 80128, Napoli, importo di aggiudicazione: E 708.812,16; Lotto 9 - Stirolaur
di Isceri Anna Tiziana, con sede in Via dei Falegnami, 73018, Squinzano (LE), importo di aggiudicazione: E 598.298,00;
Lotto 10 - RTI Co.mi. srl (F.lli Piero e Franco Critelli Srl., S.T.I di Sciotto Natale & S.A.S., Sicilia Post Srl), con sede in Via
Onorato, n. 32, 90139 Palermo, importo di aggiudicazione: E 1.239.876,00.
Data di aggiudicazione: 26 marzo 2015.
Il responsabile del procedimento
Francesco Vasta
T15BGA7533 (A pagamento).
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COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI (SA)
Avviso di aggiudicazione - ai sensi dell’art. 65 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m. e i.

Il dirigente IV settore - LL.PP - Ambiente
arch. Luigi Collazzo
T15BGA7536 (A pagamento).
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A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Esito di gara n. 5214466
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, C.so Mazzini 18 - 28100 (NO). Att.ne:
Francesca Toscano - Tel. +39 03213732260, Fax: +39 03213732740; E-mail: francesca.toscano@maggioreosp.novara.it
II.1.1) Oggetto dell’appalto: fornitura materiale di consumo per circolazione extracorporea. Importo complessivo: E.
1.163.885,00.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 22/04/2015. V.3) Aggiudicatario: Medtronic Italia S.r.l. Lotti 1 - 22 - 29 - 31 per E.
147.600,00; Gada Italia S.r.l. Lotto 2 per E. 137.080,00; Sorin Group Italia S.r.l. Lotti 3 - 5 - 7 - 10 - 11 - 15 - 16 - 18 - 20
- 21 - 30 - 32 - 34 - 35 - 38 per E. 330.325,00; Maquet Italia S.p.a. Lotto 4 per E. 124.800,00; Eurosets S.r.l. Lotti 6 - 8 - 9
- 12 - 13 - 14 - 36 - 37 - 39 per E. 324.080,00; Promed S.r.l. Lotti 17 - 23 - 24 - 28 - 33 per E. 100.000,00. I Lotti 19 - 25 26 - 27 non sono stati aggiudicati.
VI.4) Data di invio alla G.U.U.E.: 24/04/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Luisa Torre
T15BGA7542 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA “I. ALTARA” - TORINO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale Del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta “I. Altara” S.C. Tecnico, Logistica e Appalti. Via Bologna, 148 c.a.p. 10154 Torino - Italia. Tel:
011/2686207/379/205/2061. Telefax: 39011281071. Mail: gare@izsto.it - Sito: www.izsto.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Tipo di appalto: Forniture. II.3.1) CPV (vocabolario comune appalti):
33696000. aII.4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 2014/224 per
l’affidamento della fornitura biennale, con eventuale opzione per uguale periodo ed eventuale proroga semestrale a scadenza,
di reagenti vari per i laboratori della Sede centrale e delle Sezioni provinciali dell’istituto. II.6) Valore totale stimato: importo
biennale a base di gara: Euro 130.426,00 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta in ambito comunitario. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 18 marzo 2015. Numero di offerte ricevute: 10. Aggiudicatario: Lotto n. 4: Diapath S.P.A. - Via Savoldini 71 - Martinengo - Euro 1.285,20 + IVA; Lotti n. 11 e 12:
Labservice Analytica S.R.L. - Via Emilia 51/C - Anzola dell’Emilia (BO) - Euro 6.513,00 + IVA; Lotti n. 3, 5 e 9: L.G.C.
Standards S.R.L. - Via Venezia 23 - Sesto San Giovanni (MI) - Euro 30.250,00 + IVA; Lotto 20: Life Technologies Italia - Via
G.B. Tiepolo 18 - Monza - Euro 37.400,00 + IVA; Lotto n. 17: Microbiol S.n.c. - Z.I. Macchiareddu, VII St. ovest - Uta (CA)
- Euro 4.518,20 + IVA; Lotti n. 10 e 15: Nova Chimica S.r.l. - Via G. Galilei 47 - Cinisello Balsamo (MI) - Euro 11.820,00
+ IVA; Lotti n. 7 e 18: VWR International PBI S.R.L. - Via San Giusto 85 - Milano - Euro 2.568,70 + IVA. Importo: Euro
94.355,10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? Si n. 2014/S 244-429326 del 18/12/2014. La procedura è stata aggiudicata con determina dirigenziale n. 104 del 18/03/2015. RUP:
Dott.a Maria Luisa Piras - 011/2686218.
VI.8) Invio alla GUCE: 04 maggio 2015.
S.c. tecnico, logistica ed appalti
dott. Massimo Vicario
T15BGA7545 (A pagamento).
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EMILIAMBIENTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 59801407A3 - CUP J26G14000520005
I) Emiliambiente S.P.A. - Via Gramsci n. 1/b - 43036 Fidenza (PR). Tel. 0524-688400
II) Appalto per la “gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione, dei sollevamenti e delle reti
fognarie nei comuni in gestione”. Importo: E. 4.078.800,00.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Data di aggiudicazione: 25/03/2015. Ditte partecipanti: 4. Ditte ammesse: 4. Aggiudicatari: Progema Service S.R.L.
(capogruppo) - Consorzio stabile C.I.T.E.A. Parma (Mandante) - Rei service S.R.L. (mandante). Importo: E. 3.660.624,00
oltre IVA.
VI) Ricorsi: T.A.R. Parma.
Il responsabile del procedimento
Dino Pietralunga
T15BGA7549 (A pagamento).

FARMACAP – AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA
Sede: via Ostiense 131/L - 00154 Roma
www.farmacap.it
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, C. 5 del D.Lgs. n. 163/2006
Oggetto appalto: Servizio di Tesoreria - Triennio 2015-2017 - CIG 6059491229.
Importo complessivo dell’appalto: il servizio è gratuito.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Impresa aggiudicataria: Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Il direttore generale
dott. Michele Guarino
T15BGA7552 (A pagamento).

CONSER VCO S.P.A.
Avviso di gara esperita
I.1) Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB).
II.1.1) Denominazione appalto: Fornitura compattatori scarrabili “monopala” per raccolta rifiuti. CIG 60367324D6,
CPV 34221000-2.
IV.1) Procedura: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.lgs. 163/2006; IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta
prezzo più basso, art. 82 D.Lgs. n. 163/2006. IV.3.2) Bando di gara pubblicato in data: 12/12/2014.
V.1) Aggiudicazione definitiva: Provvedimento Amministratore Unico n. 12 del 07/04/2015. V.2) Numero offerte ricevute: 5 V.3) Aggiudicatari: Project-Car S.r.l., Località Forno Allione 25040 Berzo Demo (BS); V.4) Valore di aggiudicazione:
E. 256.240,00.
VI.3.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte. VI.4) Data di invio dell’avviso di aggiudicazione: 28/04/2015.
Verbania, 28/04/2015
Il direttore
ing. Alberto Colombo
T15BGA7553 (A pagamento).
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CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO
PER LE SCIENZE FISICHE DELLA MATERIA - ROMA
Esito di gara - CIG 5825675B15

Il presidente
prof. Ezio Puppin
T15BGA7554 (A pagamento).
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CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO
PER LE SCIENZE FISICHE DELLA MATERIA - ROMA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5942408635

Il presidente
prof. Ezio Puppin
T15BGA7555 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento trasporti, navigazione, affari generali ed il personale
Direzione generale della motorizzazione – Divisione 4 - Palazzina C
Avviso di aggiudicazione di appalto
(Direttiva 2014/18/CE)

— 98 —

5a Serie speciale - n. 55

13-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 99 —

5a Serie speciale - n. 55

13-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 100 —

5a Serie speciale - n. 55

13-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 101 —

5a Serie speciale - n. 55

13-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 102 —

5a Serie speciale - n. 55

13-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore della divisione
ing. Stefano Baccarini
TC15BGA7306 (A pagamento).
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COMUNE DI CIMITILE
Provincia di Napoli
pec: ufficiotecnico.cimitile@postecert.it - tel. 08119143141
Avviso di post informazione aggiudicazione appalto
Servizi di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per il progetto «Il nucleo storico di Cimitile e le Basiliche Paleocristiane - la riqualificazione delle aree di margine - 1° Stralcio. P.O. Campania FESR 2007/2013 - Ob. Op. 1.9 - Iniziative di accelerazione della spesa - CIG 6060108F4F.
Aggiudicatario: RTP: prof. arch. Pasquale Miano (capogruppo) e mandanti archh. Eugenio Certosino, Giuseppe Ruocco,
Marco Battiloro, geol. Luca Cozzolino, Soc. Coop. STP e Soc.Futur Energia s.r.l., con sede in Napoli alla piazza Leonardo
n. 14.
Prezzo e condizioni cui è stato aggiudicato l’appalto:
per l’onorario: il prezzo netto di € 161.973,07 oltre IVA e CNPAIALP;
per le migliorative tecniche: quanto contenuto nelle relazioni in atti di gara.
Soggetti Partecipanti: 4 - Soggetti ammessi in gara: 4.
Procedura di gara: Aperta.
Criterio: offerta economicamente vantaggiosa.
Atto di aggiudicazione: Determinazione del RUP n. 50/1354 del 2 aprile 2015.
L’avviso integrale di avvenuta aggiudicazione è pubblicato integralmente e disponibile per 180gg sul sito www.comune.
cimitile.na.it
Il responsabile del servizio
arch. Michele Papa
TC15BGA7309 (A pagamento).

COMUNE DI CIMITILE
Provincia di Napoli
pec: ufficiotecnico.cimitile@postecert.it - tel. 08119143141
Avviso di post informazione aggiudicazione appalto
Lavori di «Il nucleo storico di Cimitile e le Basiliche Paleocristiane - La qualificazione delle aree di margine - 1° Stralcio».
P.O. Campania FESR 2007/2013 - Obiett. Operativo 1.9 - Iniziative di accelerazione della spesa. CUP: H33J14000010006 CIG.n. 6017579747 - Cod. SMILE: ID379.
Aggiudicatario: SO.CO.RE. srl, con sede legale in Sperone (AV) via del Partigiano n. 9, (impresa avvalente della soc.
ausiliaria ERAGON S.c.a.r.l.).
Prezzo e condizioni cui è stato aggiudicato l’appalto:
per i lavori: il prezzo netto di € 1.688.636,60 oltre IVA come per legge;
per il tempo di esecuzione: gg.147 naturali e consecutivi;
per l’offerta migliorativa: espresso riferimento agli elaborati progettuali e contabili presentati nell’offerta tecnica.
Ditte Partecipanti: 4 - Ditte ammesse in gara: 4.
Procedura di gara: Aperta. Criterio: offerta economicamente vantaggiosa.
Atto di aggiudicazione: Determinazione del RUP n. 61/140 del 13 aprile 2015.
L’avviso integrale di avvenuta aggiudicazione è pubblicato integralmente e disponibile per 180 gg sul sito: www.
comune.cimitile.na.it
Il responsabile del servizio
arch. Michele Papa
TC15BGA7310 (A pagamento).
— 104 —

13-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 55

BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A.
Avviso esito di gara deserta
BIM - Belluno Infrastrutture Spa - P.I. 00971880257 - via T. Vecellio, 27/29 - 32100 Belluno Italia - tel. 0437.933.954
- infrastrutture@cert.ip-veneto.net
Oggetto: forniture elettromeccaniche, elettriche ed elettroniche impianto di produzione combinata di energia elettrica e
termica mediante gassificazione di biomasse legnose inserito nella centrale di teleriscaldamento di Santo Stefano di Cadore
(BL) - CIG 6163735B05 - bando di gara pubblicato nella GURI n. 33 del 18 marzo 2015 e nella GUCE 2015/S 048084148. Procedura incompleta. La procedura di gara è stata dichiarata infruttuosa.
L’amministratore unico
dott. ing. Bruno Zanolla
TC15BGA7311 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
10^ Direzione Lavori Pubblici
Estratto avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Taranto - Direzione LL.PP. Indirizzo postale: via Plinio, 75 - 2° piano Città:
Taranto Codice Postale: 74121 Paese: I. Punti di contatto: Servizio Contratti - tel.: 099/4581145 fax: 099/4581953 - Posta
elettronica: segreteriallpp@.comune.taranto.it - pec:lavoripubblici.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it - Indirizzo internet
www.comune.taranto.it.
Oggetto dell’appalto: caratterizzazione e bonifica delle aree pubbliche del quartiere di Tamburi con priorità agli edifici
scolastici e alle relative aree di pertinenza, nonchè messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento energetico degli
stessi - Tipo di appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - categoria prevalente: OG1 - Classifica: III-bis - Luogo
di esecuzione: Taranto - Breve descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, sulla base del progetto
definitivo redatto dall’Amministrazione Comunale per la Riqualificazione ed adeguamento termico-impiantistico della scuola
G.B.VICO - Quartiere Tamburi - TA CIG: 5439588A03 - CUP: E57E13000270001; Importo appalto: l’importo complessivo
contrattuale dell’appalto (comprendente importo lavori + importo oneri progettuali soggetti a ribasso d’asta ed oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), a Corpo è pari ad euro 1.397.998,11#, compresa CNPAIA, al netto di IVA, così
suddiviso: euro 1.291.552,86# oltre IVA per lavori a corpo, E 55.300,00# oltre IVA e compresa CNPAIA per la redazione del
progetto esecutivo ed E. 51.145,25# oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 29 aprile 2015 esecutività D.D. n. 129 del 20 aprile 2015 di aggiudicazione definitiva. Numero
offerte pervenute: 10. Aggiudicatario: impresa AR.CO. srl con sede in Via Ragni n. 35 - Gravina di Puglia (BA) P.I.: 06020250723 - 95,41 Punti complessivamente attribuiti all’offerta Tecnico - Economica. Subappalto: SI.
Finanziamento: il finanziamento per la realizzazione dell’intervento è a carico del Commissario Straordinario per gli
interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, ai sensi del D.L. 129/12, del D.L. 01/15, nonché dell’Accordo di Collaborazione tra il Commissario Straordinario e il Comune di Taranto. Pubblicità: Albo Pretorio On
line di questo Comune di Taranto a decorrrere dal 5 maggio 2015 e reso disponibile sui siti del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, dell’Osservatorio Regionale www.regione.puglia.it e sul sito internet istituzionale www.comune.taranto.it - Avvisi,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, GURI, n. 1 quotidiano locale e n. l quotidiano nazionale.
Il dirigente della direzione LL.PP.
avv. Erminia Irianni
TC15BGA7318 (A pagamento).
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Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Avviso di aggiudicazione di appalto
(Direttiva 2004/18/CE)
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Dipartimento della P. S. - Dir.centr. per servizi ragioneria-Serv.bilancio e programmazione
Mastrofrancesco
TC15BGA7327 (A pagamento).
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COMUNE DI PADOVA
Avviso appalto aggiudicato
Procedura aperta per l’appalto del servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato nel Comune di
Padova, per la durata di anni 3.
Aggiudicatario: Oasi Lavoro S.p.A. di Bologna per € 693.041,25.
Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
L’avviso è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 28 aprile 2015.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TC15BGA7344 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO
Esito di gara del 16.12.2014
Stazione Appaltante: Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO Strada G. Garibaldi n. 75 - 43121 Parma.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
Oggetto: (MI-E-788) lavori di manutenzione straordinaria del sottopasso di Conca Fallata in Comune di Milano.
CIG 5662782389 - CUP B49H12000110002.
Importo dei lavori a base d’asta € 1.343.851,09; Importo oneri di sicurezza € 71.200,00.
Data di aggiudicazione dell’appalto: Determina n. 311 del 10 aprile 2015.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.).
Operatori economici partecipanti: n. 6 (esclusi 0).
Aggiudicatario: A.T.I. De Giuliani S.r.l. - Giavazzi S.r.l. Borgomanero (No).
Punteggio totale: 90,57.
Ribasso offerto: 24,410%.
Tempi realizzazione opera: giorni 150.
Importo netto aggiudicazione: € 1.015.817,04 oltre agli oneri per la sicurezza.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna - Sezione staccata di Parma.
L’elenco completo degli Operatori Economici partecipanti è disponibile sul sito dell’Agenzia Interregionale per il fiume
Po: www.agenziapo.it - «Albo On-line - Bandio di gara». Contatti telefonici: Ufficio Gare e Contratti - tel. 0521-797332,
fax 0521-797360 - P.E.C.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TC15BGA7348 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51.
Città: Roma - Codice postale: 00162 - Paese: Italia.
Punti di contatto: II Sezione — Ten. Mauro Falco, Telefono 06/442239701, fax 06/44223999, e-mail: RM0010670p@
pec.gdf.it.
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Indirizzo (i) Internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività.
Ministero.
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: servizio di assistenza e manutenzione dei sistemi hardware e software
Hewlett Packard.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi — acquisto. Categoria di servizi n. 7.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di assistenza e manutenzione dei sistemi hardware e
software Hewlett Packard (CIG: 614296249B).
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti).
Vocabolario principale — Oggetto principale: 72250000-2.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione.
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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06.03.2015.
Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Hewlett Packard Italiana S.r.l., via G. Di Vittorio 9,
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) — Italia. Tel. 02-92121, fax: 06-92104473.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore finale totale dell’appalto: € 230.000,00, IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.2) Informazioni Complementari: data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. __________.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città: Roma;
Codice postale: 00196; Paese: Italia; Telefono: 06/328721; Fax: 06/32872310.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sulla presentazione dei ricorsi: notifica entro 30 gg. dalla data di
pubblicazione dell’avviso.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Denominazione ufficiale:
punto I.1.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 30 aprile 2015.
Il capo del reparto
Gen. B. Gianfranco Carozza
TC15BGA7362 (A pagamento).
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CITTÀ DI RIVOLI
Provincia di Torino
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 599644354D
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città di Rivoli (TO) Direzione Servizi al Territorio C.so Francia 98 Rivoli.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3a) Natura delle prestazioni: Affidamento del Servizio di gestione Centro di Esperienza e di Educazione Ambientale
“Cascinotto Miscarlino” sito a Rivoli V.le Ravensburg 24 per la durata di 20 mesi.
3b) Entità prestazioni caratteristiche generali opera: € 26.768,11 oltre IVA.
4) Data aggiudicazione appalto: determina dirigenziale n. 163 del 24.02.2015.
5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa artt. 55, comma 5) e 83 del d.lgs. 12.04.2006,
n. 163 e s.m.i.
6) Numero offerte ricevute: 1 (Una).
7)Nome e indirizzo aggiudicatario: Cooperativa Atypica a r.l. - Collegno (TO) Via Torino n. 9/6 — Villa 5, P. IVA
06078850010.
8) Valore offerta: € 26.232,74 oltre IVA.
9) Data invio presente avviso 15 aprile 2015.
10) Data pubblicazione bando di gara: 3 dicembre 2014 G.U.R.I.; 4 dicembre 2014 Sito Internet del Comune, Sito
Osservatorio Regione Piemonte del Ministero Infrastrutture e Albo Pretorio del Comune.
11) Nome, indirizzo organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amm.vo Reg. per il Piemonte,
C.so Stati Uniti 45, Torino.
Rivoli, 15 aprile 2015
Il dirigente
dott. Piero Romualdo Vergante
TC15BGA7363 (A pagamento).

COMUNE DI EGNA
Provincia di Bolzano
Avviso di asta per la vendita di n. 7 posti macchina in garage sotterraneo
di via Gries ad Egna p.ed. 1073, porzioni materiali da 9 a 15, C.C. Egna
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Egna, Vicesegreteria, Largo Municipio n. 7, 39044 Egna (BZ), cod.
fisc. 80010250217; Quest’amministrazione comunale intende vendere mediante incanto pubblico mediante offerte segrete
ai sensi del R.D. 827/1924, art. 73, lett. c) con il criterio del prezzo più vantaggioso per l’amministrazione (più alto) i
seguenti immobili:
n. 7 posti macchina nel garage sotterraneo dell’edificio, p.ed. 1073, in P.T. 1966/II, C.C. Egna, porzioni materiali 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, sito in Via Gries ad Egna (Prov. BZ).
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d) Prezzo base di vendita:
Lotto

porz. Mat.

superf. in m2

prezzo base

1

9

15

20.700,00 Euro

2

10

14

19.320,00 Euro

3

11

14

19.320,00 Euro

4

12

17

23.460,00 Euro

5

13

14

19.320,00 Euro

6

14

15

20.700,00 Euro

7

15

16

22.080,00 Euro

Termine per la presentazione dell’offerta: Entro l’11 giugno 2015, ore 12,00.
Apertura dell’asta ed aggiudicazione: 12 giugno 2015 alle ore 9,00
L’avviso e tutta la documentazione può essere scaricato dal sito web del Comune - Albo digitale - (www.comune.egna.
bz.it) oppure ritirata presso la Vicesegreteria del Comune di Egna, Leo Municipio n. 7, 39044 Egna (Tel. 0471 829 165).
Egna, 27 aprile 2015
Il sindaco
dott. Horst Pichler
TC15BGA7378 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei Ercolano e Stabia
Grande progetto Pompei
Esito di gara
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta, relativa all’intervento “lavori di Restauro di restauro e consolidamento strutturale apparati decorativi, della “Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno (escluse)”.
CIG 60511628D8 - CUP F662C14000440006.
Importo complessivo: euro 3.696.159,55 IVA esclusa, comprensivo dell’Aliquota forfettaria ex art. 12 del Protocollo di
Legalità.
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: euro 262.088,38.
Criterio di aggiudicazione: delle procedure per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 55, comma 5,
e 122 del d.lgs. n. 163 del 2006, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lettera a), del d.lgs.
12 aprile 2006, n. 163, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi.
Imprese offerenti: n. 27.
Impresa aggiudicataria: R.W.S. S.r.l.
Ribasso offerto: 37,563 %.
Data di aggiudicazione: 05.03.2015.
Il soprintendente
prof. Massimo Osanna
TC15BGA7379 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei Ercolano e Stabia
Grande progetto Pompei
Esito di gara
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta, relativa all’intervento: “Lavori di restauro degli apparati decorativi
della Casa della Venere in Conchiglia - Pompei Scavi - Intervento n. 30”.
CIG 517698030B; CUP F64B12000370006.
Importo complessivo: € 672.648,35 oltre IVA.
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: € 14.769,02 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lettera a) del d.lgs. 163/2006 e s.s.mm.ii.,
mediante offerta a prezzi unitari secondo le modalità disciplinate nell’articolo 119 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
Imprese offerenti: n. 16.
Impresa aggiudicataria: Società Cooperativa C.B.C. Conservazione Beni Culturali.
Ribasso offerto: 29,786%.
Data di aggiudicazione: 10.4.2015.
Il soprintendente
prof. Massimo Osanna
TC15BGA7380 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei Ercolano e Stabia
Grande progetto Pompei
Esito di gara
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta, relativa all’intervento «Lavori di adeguamento e revisione
della illuminazione perimetrale degli Scavi di Pompei - Intervento A2»; CIG: 5715990829 CUP: F65C14000040006;
Importo complessivo: € 2.298.980,57 oltre IVA; Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: € 164.634,19 oltre IVA;
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli art. 55, comma 5 e 122 decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163 e s.m.i.; Imprese offerenti: n. 50: Impresa aggiudicataria: Kairos Restauri S.r.l.; Ribasso offerto: 37,20 %; Data
di aggiudicazione: 4 novembre 2014.
Il soprintendente
prof. Massimo Osanna
TC15BGA7381 (A pagamento).
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INNOVAPUGLIA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per InnovaPuglia S.p.A. - CIG 61766447DE
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Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TC15BGA7509 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Supporti per carte di identità elettroniche.
Italia-Roma: supporti
2015/S 086-155241
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: pubblicazioniacquisti@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto
Supporti per carte di identità elettroniche.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS ITE43
II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Supporti per carte di identità elettroniche.
II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
44523200
II.1.6)
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Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)
Valore finale totale degli appalti
II.2.1)
Valore finale totale degli appalti
Valore: 571 200 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nellaGazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche
IV.2)
Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
6007156
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 6007156
Lotto n.: 1 - Denominazione: Supporti per carte di identità elettroniche
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
23.4.2015
V.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione diaggiudicazione dell’appalto
LMC SpA Via Archimede 4000197 Roma ITALIA
V.4)
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Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 571 200 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 571 200 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.2)
Informazioni complementari:
VI.3)
Procedure di ricorso
VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma ITALIA
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:
30.4.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BGA522 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.P.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco
Femia.
Punti di contatto:f.labretta@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 6729,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di Porte per rotabili ferroviari.( pubblicata il 29/04/2015 sulla gazzetta n. 50
sulla Serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici con codice redazionale T-15BFM6711).
Si comunica che il N. di CIG corretto è : 62270303B7 e non il N. di CIG : 6037875412.
L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUCE in data 06/05/2015.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T15BHA7448 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Avviso di rettifica - Codice Unico di Progetto (CUP) D51B02000050AC1 - CIG 61553779C8
In merito alla gara ‘procedura aperta sopra soglia per l’affidamento dell’appalto misto (forniture e lavori con prevalenza di forniture) per la fornitura ed installazione dei sistemi di prelievo, trasformazione, produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia
elettrica a media e bassa tensione delle bocche di Lido, Malamocco e Chioggia, relativo sistema di controllo PMS centralizzato nella
bocca di Lido e contestuale fornitura ed installazione dell’estensione del sistema di controllo PMS alla sala dell’Arsenale di Venezia’,
pubblicata sulla GUUE 2015/S 044-075853 del 04/03/2015, 2015/S 067-117930 del 04/04/2015 e 2015/S 079-139375 del 23/04/2015
e sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 V Serie Speciale del 11/03/2015, n. 42 V Serie Speciale del 10/04/2015 e n. 50 V Serie Speciale del
29/04/2015, si rende noto che, a decorrere dal 05/05/2015 nel sito www.consorziovenezianuova.com e www.bandidigara.consorziovenezianuova.com è disponibile la versione corretta della scheda “Schede - Criterio T1-Rev1” che annulla e sostituisce la precedente.
Di conseguenza, al paragrafo 7.2 pag. 21 del disciplinare di gara sono state effettuate delle rettifiche come indicate nel
provvedimento del RUP prot. 6628 del 06.05.2015 disponibile e visionabile sul medesimo sito www.consorziovenezianuova.
com e www.bandidigara.consorziovenezianuova.com.
Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, le schede tecniche da compilare relativamente all’elemento tecnico T.1,
così come previsto al paragrafo 7.2 a pag. 19 del disciplinare di gara, devono intendersi esclusivamente quelle denominate
“Schede - Criterio T1-Rev1”.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/05/2015
Consorzio Venezia Nuova - Il direttore generale
ing. Hermes Redi
T15BHA7501 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Avviso di proroga termini
Oggetto Appalto 40/2015 CIG 62006992B0 Affidamento di servizi di innovazione, manutenzione evolutiva e gestione
operativa dei sistemi informativi della Direzione Centrale Entrate e Lotta all’Evasione e della Direzione Centrale Sicurezza
Urbana e Coesione Sociale.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 41 in data 08/04/2015.
Si comunica che con determinazione n. 101/E61/2015 del 08/05/2015 è stata disposta la proroga del termine per la
ricezione delle offerte dalle ore 12,00 del 11/05/2015 alle ore 12,00 del 21/05/2015. L’apertura dei plichi avverrà in seduta
pubblica in data 21/05/2015 alle ore 15.00 anziché in data 12/05/2015.
R.U.P.: dott. Stefano Garancini.
Il direttore del settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BHA7512 (A pagamento).
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CITTÀ DI AVERSA
Avviso di annullamento
Si rende noto che la procedura di gara per “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del
D.LGS.81/2008” - durata 1 anno - CIG 615298108D 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. 100 del 27/03/15 reg. gen. 212. Al presente avviso viene data pubblicazione mediante inserimento in Gazzetta Ufficiale ed affissione all’Albo comunale.
Dalla casa Comunale 06/05/2015
Il dirigente ad interim
avv. Giuseppe Nerone
T15BHA7513 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI PESARO
Servizio risorse e sviluppo

Avviso d’asta per la vendita di una parte delle quote azionarie possedute
dal Comune di Pesaro nel capitale sociale di Marche Multiservizi S.p.A.
Il giorno 29/05/2015, alle ore 10:30, presso la sede del Comune di Pesaro in Piazza del Popolo n. 1 - 61121 Pesaro, si
svolgerà l’asta pubblica per la vendita di una parte della quota di partecipazione azionaria (pari al 2,5% del capitale sociale)
del Comune di Pesaro nella Società Marche Multiservizi S.p.A., costituita da n. 337.106 azioni.
La Società, con sede in Pesaro, via Dei Canonici n. 144, ha come oggetto principale la gestione di servizi pubblici locali
a rilevanza economica (servizio idrico integrato, igiene ambientale, distribuzione gas) nel territorio comunale e nei comuni
limitrofi.
A.1) Sono ammessi a partecipare alla gara persone fisiche o giuridiche, associazioni, fondazioni o enti privi di personalità giuridica in possesso dei requisiti di cui al successivo punto B) del presente «Avviso».
A.2) Sono ammessi a partecipare alla gara anche raggruppamenti già costituiti tra 2 o più soggetti (di seguito indicato
come «raggruppamento») che abbiano conferito ad uno di essi (capogruppo) una procura speciale per atto pubblico o scrittura
privata autenticata. In tal caso ciascuno dei soggetti raggruppati deve essere, pena esclusione, in possesso dei requisiti sub. B).
A.3) In caso di offerta presentata congiuntamente da più soggetti, dovrà essere indicato il numero delle azioni che ciascun soggetto intende acquistare, salvo, comunque, la responsabilità solidale all’acquisto della totalità delle azioni poste in
vendita.
A.4) È fatto divieto di partecipare alla gara anche in forma individuale per chi abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento.
B) Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui al precedente punto A in possesso dei requisiti come
di seguito riportati:
a) persone fisiche:
di non versare in alcuna delle situazioni che, ai sensi della vigente normativa determini l’incapacità a contrattare
con la pubblica Amministrazione;
di non essere stati interdetti, inabilitati o falliti e non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
b) persone giuridiche:
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e non avere in corso procedure
per la dichiarazione di uno di tali stati;
di non essere destinatari di sanzioni che comportino l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
i soggetti legittimati ad agire in nome e per conto della persona giuridica non versino in alcuna delle situazioni che,
ai sensi della vigente normativa, determini l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
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di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato (solo per le imprese) ovvero di
essere iscritte nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000;
c) associazioni, fondazioni ed enti privi di personalità giuridica:
di essere regolarmente costituite;
di non essere destinatarie di sanzioni che comportino la incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e non avere in corso procedure
per la dichiarazione di uno di tali stati;
che i propri soci non versino in alcuna delle situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determini l’incapacità
a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
L’Asta si terrà con il metodo delle offerte mediante schede segrete da confrontarsi con il prezzo unitario per azione posto
a base d’asta fissato in € 7,64 per azione.
Non sono ammesse offerte in diminuzione ma possono essere presentate offerte pari al prezzo unitario posto a base
d’asta.
Non sono ammesse offerte parziali o frazionate, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, offerte congiunte
da parte di più soggetti.
È previsto un deposito cauzionale pari al 5% dell’importo complessivo posto a base d’asta.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28/05/2015, (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al
seguente indirizzo: Comune di Pesaro Sportello Informa&Servizi Largo Mamiani n. 11 - 61121 Pesaro - dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 - alle ore 13:00.
L’avviso di vendita integrale e tutta la documentazione inerente all’Asta è disponibile presso il Servizio Risorse e Sviluppo del Comune di Pesaro (tel. 0721/387329, fax 0721/387468, e-mail: p.nonni@comune.pesaro.pu.it e sul sito internet:
www.comune.pesaro.pu.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Paola Nonni.
Il dirigente del servizio
dott.ssa Paola Nonni
TC15BIA7345 (A pagamento).

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

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di manifestazione d’interesse n. 36/2015
ACQUISTO DI UNITA’ IMMOBILIARI DA DESTINARE AD EDILIZIA SOCIALE”.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03839/104) del 24 novembre
2014 esecutiva dall’8 dicembre 2014, ed in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 404 mecc. 2014 06754/104 del
5 dicembre 2014 esecutiva dal 24 dicembre 2014 e n. 115 mecc. 2015 41634/104 del 17 aprile 2015 di approvazione del
disciplinare e del relativo allegato costituenti parte integrante del presente avviso, il giorno MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2015
alle ore 10,00 presso una sala della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica sita in via Corte d’Appello 10 – Torino, in seduta
pubblica, si procederà alla valutazione delle offerte di vendita in piena proprietà alla Città di Torino di unità immobiliari da
destinare a Edilizia sociale.
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino (per il Servizio Convenzioni e Contratti) – Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino
- entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno MARTEDI’ 16 GIUGNO 2015 a pena di esclusione.
Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopra citato Protocollo Generale al momento del ricevimento.
Il recapito del plico sigillato contenente l’istanza, l’offerta economica e la documentazione tecnica – come di seguito
meglio precisato - dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, direttamente o a mezzo posta (posta celere
compresa). E’ ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia.
Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente,
ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto.
Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
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Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il
seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,00, il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Per la partecipazione alla gara, ciascun concorrente dovrà presentare un plico sigillato nel quale dovranno essere inseriti, in buste separate – a pena di esclusione – tutti i documenti richiesti nei successivi punti “A” (Istanza), “B” (Relazione
Tecnica) e “C” (Offerta Economica). Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura:
“Contiene offerta per Avviso Pubblico di manifestazione di interesse n. 36/2015 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare a edilizia sociale”.
“A” ISTANZA
Apposita istanza di partecipazione alla gara, in lingua italiana, redatta in bollo, indirizzata al “Sindaco della Città di
Torino”, sottoscritta dall’offerente avente titolo. Detta istanza dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà contenere, a pena di nullità, le dichiarazioni contenute all’articolo 4 punto “A” del disciplinare di gara.
“B” RELAZIONE TECNICA
Per ogni unità immobiliare offerta in vendita l’operatore economico dovrà presentare apposita scheda tecnica utilizzando
il facsimile allegato “A” del disciplinare integrale di avviso pubblico di manifestazione di interesse, con le modalità indicate
all’articolo 4 dello stesso punto “B”.
“C” OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana e con la precisa indicazione dell’immobile cui si riferisce. Essa dovrà essere redatta secondo le modalità indicate all’articolo 4 punto “C” del disciplinare di gara.
Ulteriori informazioni sulla procedura di gara possono essere assunte presso la Direzione Centrale Politiche Sociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie - Area Edilizia Residenziale Pubblica – Servizio Convenzioni e Contratti, ai numeri telefonici 011.01124213 - 011.01124325 e 011.01124358 dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16 dal lunedì al giovedì e dalle
ore 8.30 alle ore 14.00 il venerdì. Sul sito internet del comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/bandi/
verranno pubblicati il presente avviso, il disciplinare ed il suo allegato, la determinazione di indizione della gara ed ulteriori
informazioni, nonché gli esiti dell’aggiudicazione. Copia del disciplinare con il relativo allegato è disponibile inoltre presso
il Servizio Convenzioni e Contratti – via Corte d’Appello 10.
Torino, 7 maggio 2015
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BIA521 (A pagamento).
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