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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Scuola nautica
Guardia di Finanza

Bando di gara - CIG 62424665E7

SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Scuola Nautica - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Via Nazario Sauro, s.n.c. - 04024 Gaeta (LT).
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento in gestione a terzi del servizio mensa tipo “catering completo” comprendente la preparazione e somministrazione dei pasti, la pulizia e il riordino dei locali e delle attrezzature presso la mensa della Scuola Nautica della Guardia di Finanza. Durata dell’accordo quadro: 36 mesi. II.2.1) Importo
complessivo: E. 1.292.526,00+ I.V.A.
SEZIONE III) Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 13/07/2015 ore 12:00 c/o la sede della stazione appaltante. IV.3.8) Apertura offerte: seduta pubblica il
20/07/2015 ore 10:00.
SEZIONE VI) Documentazione di gara disponibile sul sito: http://newgdf.gov.it/bandi-di-gara/acquisizione-di-beni-eservizi. Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti, tel. 0771/464371,
e-mail: Mallozzi.Maurizio@gdf.it. Ricorsi: T.A.R. del Lazio. VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.: 22/05/2015.

Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Maurizio Mallozzi

T15BFC8319 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Catania
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Sicilia - Sede di Catania
Prot. n. 2015/621-Ri/DRSI/ST-CT

Bando di gara - CIG n. 6193656E9B
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per la Prefettura di Catania - Il prefetto
dott.ssa Maria Federico
per l’Agenzia del Demanio - Il direttore regionale
dott. Elia Amedeo Lasco
TC15BFC8390 (Gratuito).
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REGIONI

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale - Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Generale Politiche ambientali, energia
e cambiamenti climatici, Settore Difesa del suolo. Indirizzo postale Via di Novoli, n. 26 – 50127, Firenze, Italia. Punti di
contatto All’attenzione di: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovanni Massini/Gestore Sistema Telematico: I-Faber
S.p.A., Divisione Pleiade. Telefono: +390554385013/+390286838415-38. Posta elettronica: giovanni.massini@regione.
toscana.it; infopleiade@i-faber.com. Fax: +390554383063. Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://
www.regione.toscana.it. Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente. Accesso
elettronico alle informazioni: www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale. Presentazione per
via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. I.3)PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITÀ: Abitazioni e assetto territoriale. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Lavori relativi alla costruzione del nuovo Ponte di Mulazzo sul Torrente Mangiola nel Comune
di Mulazzo (MS). CIG: 6224847A3D CUP: J61B12000090001 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori. Esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Comune di Mulazzo (MS). Codice NUTS: ITE11. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: I lavori consistono nella realizzazione di un’opera di attraversamento sul T. Mangiola in loc.
Mulazzo nel Comune di Mulazzo (MS). Tale opera si compone di un ponte sospeso che si sviluppa su una campata principale con luce di 100 m. ed una campata laterale in riva sinistra con luce di 24 m, sostenute da due antenne in riva sinistra in
acciaio e da due antenne in riva destra in calcestruzzo. I tiranti verticali sospendono l’impalcato del ponte ai cavi portanti.
Questi ultimi sono ancorati in sommità delle antenne mediante ancoraggi a cerniera. Le funi di ormeggio sono ancorate alla
sommità delle antenne con ancoraggi fissi e a livello dei blocchi d’ormeggio con ancoraggi regolabili. La sezione stradale
ha una larghezza di 7,00 m.; sono previste, poi, due piste ciclo pedonali ai lati, larghe ciascuna 1,50 m. Completa l’intervento la parziale demolizione e il consolidamento dei ruderi del vecchio ponte crollato a seguito dell’evento alluvionale
del 25.10.2011. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45221111-3 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2)QUANTITATIVO O
ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza):
€ 4.420.758,64, IVA esclusa; b) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 126.970,59, IVA esclusa; c) importo complessivo dei lavori al netto dei costi per la sicurezza: € 4.293.788,05, IVA esclusa; d) lavorazioni di cui si compone l’intervento
a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria prevalente OG 3 € 1.641.060,60; altre categorie: OS 11 € 1.043.705,83; OS 18-A
€ 940.894,09; OS 21 € 466.689,17; OS 1 € 328.408,95. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 639 (dalla data di consegna dei lavori).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero pari a € 88.415,17. Ai sensi dell’art. 75, comma 5,
del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di
centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva,
su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura. Garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. n. 163/2006. Polizza assicurativa a norma degli articoli 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 125 del D.P.R.
n. 207/2010, per un massimale pari a: Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo
importo contrattuale, così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di appalto. Partita 2: opere preesistenti
€ 300.000,00. Partita 3: demolizione e sgombero € 300.000,00. Ai sensi dell’art. 125, comma 1, secondo periodo, del D.P.R.
n. 207/2010, si specifica che l’importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all’importo contrattuale data la
necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3. Responsabilità civile
verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono
opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia responsabilità civile verso terzi. Polizza a garanzia della rata di saldo (art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 141, comma 9, del D.Lgs.
n. 163/2006). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento con la contabilità speciale n. 5657 aperta presso Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione
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di Firenze. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 29, 38 e 43 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37
del D.Lgs. n. 163/2006. 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. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono
ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelli con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli articoli 38, commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006. I soggetti concorrenti
devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale da dichiarare attraverso la “Domanda di partecipazione e scheda di
rilevazione requisiti”. In caso di avvalimento i concorrenti non devono rientrare in nessuna delle ipotesi di divieto previste
dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e specificate nel punto 4. del disciplinare di gara. Inoltre è condizione di ammissibilità
alla gara: versamento del contributo all’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) per l’importo e con le modalità indicate nel punto A.5) del disciplinare di gara. Il soccorso istruttorio, ai sensi degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1ter, del D.Lgs. n. 163/2006, così come introdotti dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, è regolamentato nel
disciplinare di gara e la sanzione pecuniaria ivi prevista è pari a € 4.421,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i concorrenti
all’atto dell’offerta devono possedere attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi
dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. I soggetti singoli
che eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno possedere la certificazione di qualità.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
rispetto all’importo complessivo dei lavori indicato alla lettera c) del punto II.2.1), determinato, ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs. n. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, con
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli articoli 122, comma 9, e 253,
comma 20-bis, del D.Lgs. n. 163/2006; non sono ammesse offerte in aumento. IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 29.06.2015
- 13:00:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 30.06.2015 - 09:30 Luogo: Uffici della Giunta Regionale – Palazzo A, III Piano, stanza 334 –
Via di Novoli, 26 – Firenze. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Il titolare o legale rappresentante del
soggetto concorrente o persona munita di specifica delega può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari La procedura di gara
verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta
Regionale. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto,
firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all’indirizzo internet: http://www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana –
Giunta Regionale. All’indirizzo internet: www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale, è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: il bando, il disciplinare di gara, la documentazione di gara di cui ai
punti “2. – Modalità di presentazione delle offerte” e “5. - Concordato preventivo con continuità aziendale” del Disciplinare
di gara non autogenerata dal Sistema Telematico, il Capitolato speciale d’appalto, il Piano per la sicurezza e il coordinamento,
lo schema di contratto e la Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera. Sono, inoltre,
disponibili al medesimo indirizzo Internet gli elaborati progettuali elencati all’art. 1 dello schema di contratto. Il progetto
esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale del 17.04.2015. Nel disciplinare di gara è
specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della
stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Il presente bando è
inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Le informazioni relative alla gara
devono essere richieste all’Amministrazione aggiudicatrice con le modalità indicate al paragrafo “Richieste di chiarimenti da
parte degli operatori economici” del Disciplinare di gara. Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs.
n. 163/2006, deve indicare il domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero di fax e l’indirizzo di posta
elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Decreto stesso. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente
compilando gli appositi spazi predisposti nella “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti”. Nel caso in cui
il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procede ad esclusione automatica, ma l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi degli articoli 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, e dell’art. 121, comma 8, del
D.P.R. n. 207/2010, ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, qualora ricorrano i presupposti
per la verifica di congruità delle offerte, il Presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento affinché lo stesso proceda alla verifica di congruità, secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88
del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui si proceda alla verifica di congruità, l’Amministrazione aggiudicatrice può procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta, se queste vengono ritenute anomale
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(art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006). Si procede ad aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta
valida. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. L’Amministrazione aggiudicatrice effettua i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 445/2000, secondo le specifiche indicate
nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice non procede all’aggiudicazione qualora la verifica dell’idoneità
tecnico-professionale di cui all’art. 16 della L.R. n. 38/2007 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio dia esito negativo.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, tenuto conto degli adempimenti previsti
dall’art. 20 della L.R. n. 38/2007; il concorrente deve indicare, nella “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione
requisiti”, i lavori che intende subappaltare. In relazione alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS 21, il
soggetto partecipante, ove non possieda i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (SOA), dovrà
obbligatoriamente indicare, ai fini dell’abilitazione alla gara, di subappaltare la medesima categoria e, contestualmente, soddisfare economicamente i requisiti di cui è sprovvisto, per tale categoria, con riferimento alla categoria prevalente. In relazione, inoltre, alle categorie scorporabili OS 11 e OS 18-A, ai sensi degli articoli 37, comma 11, e 118, comma 2, terzo
periodo, del D.Lgs. 163/2006, il soggetto partecipante dovrà possedere, per ciascuna delle suddette categorie, i requisiti di
capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria (SOA) nella misura minima del 70% del relativo importo: ai fini
dell’abilitazione alla gara, il soggetto partecipante dovrà obbligatoriamente indicare di subappaltare le quote parti di tali
categorie corrispondenti ai requisiti di cui è sprovvisto e, contestualmente, soddisfare economicamente la percentuale di
requisiti di cui è sprovvisto, per ciascuna delle suddette categorie, con riferimento alla categoria prevalente. In relazione alla
categoria prevalente OG 3 e alle categorie scorporabili OS 21 e OS 1, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore
o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato all’aggiudicatario stesso, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate; qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto
termine, l’Amministrazione aggiudicatrice sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario, con le modalità di
cui all’art. 170, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010. In relazione alle categorie scorporabili OS 11 e OS 18-A, ai sensi degli
articoli 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione provvede
al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti previa comunicazione da parte dell’appaltatore della parte delle prestazioni eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento. In ogni caso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), della L. n. 180/2011, l’Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti se gli stessi possiedono i requisiti della micro, piccola o media impresa (PMI),
così come definiti dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. I lavori potranno
essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 153, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010,
nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006: in tale caso, non è, comunque,
consentito richiedere l’autorizzazione al subappalto finché non è stata formalizzata la stipula del contratto d’appalto. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006. Il contratto non conterrà la
clausola compromissoria. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il
bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti
della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CUP e il codice CIG. Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del
D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, le spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 122, comma 5, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rimborsate
dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 122, comma 5,
secondo capoverso, del D.Lgs. n. 163/2006, ammonta indicativamente a € 2.800,00 oltre IVA nei termini di legge. Atto di
indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 2214 del 14.05.2015. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di
gara. Responsabile unico del procedimento: Ing. Giovanni Massini, tel. +390554385013. VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Indirizzo
postale: Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze. Tel. +39055267301. VI.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle
comunicazioni di cui all’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006.

Il dirigente responsabile del contratto
ing. Giovanni Massini

TX15BFD585 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Bando di gara a procedura aperta
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Città di Reggio Calabria
II) Oggetto: Riqualificazione della viabilità interpoderale ed aree rurali C.I.G.: 6063095047- C.U.P.: H34E060000460001
- Importo complessivo dell’appalto: E. 1.700.519,59 oltre IVA di cui E. 66.907,82 per oneri di sicurezza non soggetto a
ribasso. Categoria prevalente: OG3 CL. IV
IV) Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) e 122 comma 9) per come
previsto dal comma 20 bis) dell’art. 253 del D.Lgs n. 163/2006e dall’art. 118 e 121 del DPR 207/2010.
Finanziamenti: Fondi Legge n. 350/2003. 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 22/06/2015. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 23/06/2015 alle ore 09,00.
VI) Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Reggio Calabria, sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comune.reggio-calabria.it, www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Vincenzo Postorino. Responsabile del Procedimento di gara: dott.
ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BFE8317 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI TEGGIANO
Bando di gara
SEZIONE I: Stazione Appaltante: COMUNE DI TEGGIANO (SA) Piazza Municipio - 84039 TEGGIANO (SA), Telefono: +390975587811/587855, Pec: uffllpp.teggiano@asmepec.it; indirizzo (URL) della stazione appaltante: http://www.
comune.teggiano.sa.it; RUP: geom. Cono De Luca nominato con DTM n° 544 del 03.12.2014.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Sistemazione ed ammodernamento aviosuperficie “Vallo di Diano”- Lavori di Completamento - CUP: D86J14000760001 - CUP MASTER: D44J06000000009 - CIG: 622837272A. Tipo di appalto: Appalto
esecutivo di lavori; Luogo di esecuzione e breve descrizione dell’appalto: loc. Razzi. Completamento dei Lavori di Sistemazione ed Ammodernamento dell’aviosuperficie, dell’elisuperficie, dei fabbricati di servizio ed opere accessorie. Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 45235200-5; (AAP): SI; Ammissibilità di varianti: NO; Entità dell’appalto: Totale complessivo
lavori euro 1.856.000,00 di cui euro 19.146,37 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). Categoria prevalente: OG3
classifica: IV importo: euro 1.581.621,59 oppure in classifica ridotta degli importi della categoria scorporabile per la quale è
posseduta la relativa qualificazione in classifica adeguata; Categoria scorporabile o totalmente subappaltabile: OG1 classifica
I importo euro 274.378,41.
SEZIONE III: Condizioni relative all’appalto: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori e con le modalità
specificate nel bando di gara. Pagamento di euro 140,00 a favore dell’A.N.A.C. per contributo di gara. Ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 e del bando di gara per tutti i requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità ed acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione
alla gara. Modalità di pagamento: anticipazione 20% (art. 140 D.P.R. 207/10 e s.m.i.). Pagamenti per stati di avanzamento
ogni 30% dell’importo contrattuale. Ai sensi del Capitolato speciale d’appalto; corrispettivo interamente a corpo ai sensi
degli articoli 53, c. 4, terzo periodo, e 82, c. 2, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell’art. 43, c. 6, del d.P.R. n. 207 del
2010. Forma giuridica che potrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: tutte quelle previste dall’ordinamento, sia Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile, ex
art. 37 c.15,16 e 17 del D.lgs. 163/2006, che società, anche consortile, tra imprese riunite ex art. 93 del DPR 207/2010. Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari allo 0.5
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per mille, ai sensi del Capitolato Speciale d’appalto. Termini di esecuzione lavori: gg. 720. Situazione personale degli operatori: iscrizione alla C.C.I.A.A., o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., per lo svolgimento
delle attività connesse alle tipologie di lavori e prestazioni inerenti il presente appalto. Requisiti di ordine generale e assenza
cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa
norma, dichiarati come da bando di gara. Sottoscrizione per accettazione del Protocollo di legalità ai sensi degli artt. 51, 52
e 53 della LR. n. 3/07. Capacità tecnica e finanziaria: possesso Attestazioni S.O.A. (Allegato A - art. 61, comma 4, D.P.R.
n. 207/2010) nella categorie richieste. Finanziamenti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto del 28.01.2015
per euro 1.808.705,00 - Regione Campania fondi FAS della Regione Campania, A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali, Intesa
Istituzionale di Programma, V° Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale - Infrastrutture per il
Turismo”- Codice progetto: Tu- SA06 per euro 506.782,42 - Fondi Bilancio Comunale per euro 124.512,58.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, elementi
qualitativi punti 80, elementi quantitativi (prezzo e tempo) punti 20. Termine ultimo ed indirizzo per il ricevimento delle
offerte: 22/06/2015 ore 12:00, COMUNE DI TEGGIANO (SA) Piazza Municipio - 84039 TEGGIANO (SA). Tempi e
modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica del 25/06/2015 ore 09:00. Luogo: Comune di Teggiano (SA) P.zza
Municipio. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega.
SEZIONE VI: Procedure di ricorso: T.A.R. Campania Sez. Salerno. Pubblicazione: sulla GURI, sul B.U.R. Campania, sul
profilo di committenza: www.comune.teggiano.sa.it, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti https://www.
serviziocontrattipubblici.it, sui quotidiani uno nazionale ed uno locale. La documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi bando di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti) sono disponibili, con accesso
gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet http:// www.comune.teggiano.sa.it, Albo Pretorio online, sez. bandi di gara.
Il R.U.P.
geom. Cono De Luca
T15BFF8277 (A pagamento).

COMUNE DI CASTRIGNANO DE’ GRECI (LE)
Bando di gara - CIG 6255073986
1. Stazione appaltante: Comune di Castrignano dei Greci.
2. Oggetto: Servizio refezione scolastica.
3. Tipo di procedura: Aperta.
4. Luogo esecuzione: Scuola materna “Sandro Pertini”.
5. Importo: Euro 124.163,00 (euro centoventiquattromilacentosessantatre/00) - oltre Iva esclusa.
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 12/4/2006,
n. 163 e s. m. i.
7. Durata del contratto: anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 20/07/2015.
9. Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa De Fabrizio Maria Consiglia.
Data, 14/05/2015
Il responsabile del settore
ass. soc. Giovanni Cotardo
T15BFF8279 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE (PV)
Estratto bando di gara mediante procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Lavori di manutenzione della rete viaria
comunale programma 6000 Campanili” - CUP F77H15000080005 - CIG 6219617E4D
Stazione appaltante: Comune di San Damiano al Colle (PV), Via Roma 4 - 27040 San Damiano al Colle (PV);
Tel. 0385 756187 - Fax 0385 75014; sito internet: http:// www.comune.sandamianoalcolle.pv.it - Ufficio Competente:
Servizio Territorio.
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Informazioni possono essere richieste presso il Servizio Territorio nella giorni di giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 recante “Codice dei contratti
pubblici di lavori e forniture”, nonché al DPR 05/10/2010, n. 207, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 83 - comma 1.
Importi: importo dell’appalto: Euro 484.300,00 di cui: Euro 401.315,41 soggetti a ribasso, Euro 19.500,00 non soggetti a
ribasso poiché attinenti ad oneri di sicurezza e Euro 63.484,59 non soggetti a ribasso in quanto costo del personale; Categoria
e classificazione dei lavori: OG3; classifica: II, in conformità alla tabella “allegato B” del DPR 25/01/2000 n.34;
Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 di martedì 30.06.2015 si precisa che il Responsabile del presente appalto è il Geom. Rebuffi Carlo nella qualità di Responsabile del Procedimento e del Servizio territorio.
San Damiano al Colle, lì 21.05.2015
Il responsabile del servizio
geom. Rebuffi Carlo
T15BFF8283 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Determinazione a contrarre n.103 del 07/05/2015
SEZ. I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288454748 mail app.benigare3@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it (percorso: www.comune.milano.
it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZ. II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 1 II.1.6) Oggetto Appalto 44/2015 CIG 6234798E0F Affidamento del servizio di gestione,
conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del crematorio di Lambrate Milano comprensivo dell’esecuzione di
lavori per interventi connessi al servizio. II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti No II.1.10) Ammissibilità
di varianti nei limiti consentiti dagli atti.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 4.180.327,56 IVA esclusa Importo a base d’appalto Euro 4.171.144,12
IVA esclusa di cui: Importo Servizi Euro 3.168.729,92 IVA esclusa Importo lavori Euro 1.002.414,20 IVA esclusa Oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso: Euro 1.434,00 IVA esclusa Oneri sicurezza interni lavori non soggetti a ribasso:
Euro 7.749,44 IVA esclusa Importo per la qualificazione lavori Euro 1.010.163,64 IVA esclusa Categoria prevalente OS28
classifica III del D.P.R. 207/2010 oppure OS28 classifica III + OS30 classifica I II.3) Durata dell’appalto: Come indicato
all’art. 3.1 del Capitolato Speciale d’appalto. Con riferimento ai servizi l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
cui all’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006.
SEZ III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 83.606,55 con validità minima 180 giorni dalla data di
presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa oltre
polizza assicurativa RC comprensiva di RCT III.1.2) Finanziamento: l’appalto è finanziato con mezzi correnti di bilancio
III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto
notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione
ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: SERVIZI Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a Euro
3.168.729,92 IVA esclusa con riferimento al triennio 2011/2012/2013. La presente dichiarazione viene richiesta ai fini di
garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente i servizi oggetto dell’appalto. LAVORI: possesso di Attestazione SOA D.P.R. 207/2010 per categorie e classifiche
adeguate o documentazione equipollente per stati UE
III.2.1.3) Capacità tecnica: SERVIZI Esecuzione di contratti aventi ad oggetto il “servizio di conduzione e gestione,
capacità organizzativa e di controllo, oltre che di manutenzione di forni crematori” nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, per enti pubblici o soggetti privati, per un valore complessivo, con esclusione dell’IVA, almeno
pari a Euro 3.168.729,92. LAVORI: possesso di Attestazione SOA D.P.R. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o
documentazione equipollente per stati UE
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III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No
SEZ. IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, prezzo più basso IV.3.2) Documenti gara visionabili e scaricabili su www.comune.milano.
it (percorso: www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi IV.3.3)
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 30/06/2015 ore 12,00
IV.3.5) Lingua Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni
dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e
luogo di apertura delle offerte 01/07/2015 ore 10,00 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZ. VI ALTRE INFORMAZIONI
VI1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI4) Informazioni complementari Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 20/05/2015
Rup
Giulio Campaiola
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF8284 (A pagamento).

COMUNE DI GUSSAGO
Provincia di Brescia
Bando di gara - Appalto per la fornitura di materiale hardware: totem interattivi multimediali e cartelloni informativi
turistici - CUP F39J14001060006 - CIG 6252478C0F
Il Comune di Gussago, via Peracchia 3, tel. 030/2522919 - Fax 030/2520911 - 25064 Gussago (Brescia), indice una
gara pubblica per l’affidamento della fornitura di materiale hardware: totem interattivi multimediali e cartelloni informativi
turistici.
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 9/6/2015.
L’importo a base d’asta è pari a Euro 165.600,00.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari (art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
n. 163/2006).
Il bando è disponibile sui siti www.comune.gussago.bs.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Gussago, 20 Maggio 2015
Il responsabile del procedimento
dott. Santi Moschella
T15BFF8287 (A pagamento).

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Ente Appaltante: Comune di Cesano Boscone (Mi) - settore Servizi alle Persone via Pogliani, 3 tel 02/48.694.1
fax 02/48.694.688 - http://comune.cesano-boscone.mi.it
I.2) Documentazione: il Bando di gara ed il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili e scaricabili dal sito comunale
- http://comune.cesano-boscone.mi.it; i documenti complementari e gli elaborati di progetto sono consultabili sulla Piattaforma di Regione Lombardia - SINTEL https://www.sintel.regione.lombardia.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto. Oggetto della gara: la gestione del Servizio Tutela Minori: interventi rivolti
ai minori e alle loro famiglie consistenti in attività psico-socio-educativa diretta a nuclei familiari in difficoltà e svolta in
collaborazione con altri servizi.
Inoltre formano oggetto del presente appalto la gestione di un servizio di Accoglienza Pomeridiana rivolto ai minori da
realizzarsi presso locali messi a disposizione dal Committente e l’eventuale realizzazione di interventi di prevenzione del
disagio minorile in ambito extrascolastico e scolastico.
II.2) Luogo di esecuzione: Cesano Boscone
II.3) Importo a base d’asta: Euro 127.600,00 oltre IVA. Importo complessivo dell’opzione di ripetizione per un ulteriore
anno Euro 255.200,00
II.4) Durata appalto: dal 1° Luglio 2015 al 30 Giugno 2016 eventuale anno reiterativo
SEZIONE III: CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1) prestazione riservata: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati nell’articolo 34, comma I, del D
Lgs 163/2006
III.2) offerte parziali: non ammesse
III.3) varianti migliorative: non richieste
III.4) lingua: italiana
III.5) finanziamento: la spesa é finanziata con ordinari mezzi di bilancio
III.6) condizioni minime per partecipare: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati nell’articolo 34,
comma I, del D Lgs 163/2006, che possano certificare servizi analoghi, almeno uno, svolti nel periodo 2011- 2014 con fatturato annuo non inferiore a Euro 90.000,00, rilasciato da unico Ente Pubblico (valida anche autocertificazione) per il servizio
di Tutela Minori.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art.55 del Dlgs 163/2006
IV.2) criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art.83 del Dlgs 163/2006 - offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) termine ultimo ricezione offerte: 26 Giugno 2015 ore 24.00
IV.4) indirizzo ove inviare le offerte: https://www.sintel.regione.lombardia.it
IV.5) persone ammesse ad assistere alla gara: tutti gli aventi interesse
IV.6) data e luogo gara: 29 Giugno 2015, ore 9,30, presso gli uffici del direttore del settore Servizi alle persone - via
Vespucci, 5 - Cesano Boscone
IV.7) validità offerta: 180 giorni naturali e consecutivi
IV.8) altre informazioni: per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente bando si applicano le
norme vigenti in materia
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Data invio bando alla Guce: 18 Maggio 2015
V.2) CIG. n. 6260235D56
V.3) Non sono ammesse offerte pari od in aumento rispetto al base d’asta.
V.4) Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
V.5) Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Assistenza Sociale - AS Raffaella Briguglio tel. 02/48.694.661 fax.
02/48.694.688
Cesano Boscone, lì 19 Maggio 2015
Il direttore del settore
dott.ssa Leda Bertolini
T15BFF8289 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Bando di gara - Procedura aperta
Committente, punto contatto: Comune di Santa Giustina, P.za Maggiore, 1, 32035 Santa Giustina (BL), tel: 0437/858101,
fax: 0437/888968, e-mail: segreteria.santagiustina@feltrino.bl.it, PEC: comune.santagiustina.bl@pecveneto.it, internet.
www.comune.santagiustina.bl.it; Stazione Unica Appaltante, punto di contatto: Unione Montana Feltrina, V. Carlo Rizzarda,
21, 32032 Feltre (BL), tel. 0439.302671, fax 0439.317628, e-mail: segreteria.comunita@feltrino.bl.it, PEC: cmfeltrina.bl@
cert.ip-veneto.net, internet: http://www.feltrino.bl.it;
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Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, criterio prezzo più basso artt. 55, 81, 82 D.lgs. 163/2006; CIG. NR. :
6262271D7F Importo servizio: Euro 649.565,95, di cui Euro 461.476,95 per il Comune di Santa Giustina e Euro 188.089,00
per il Comune di San Gregorio nelle Alpi, nessun onere per la sicurezza-costo chilometrico base gara: Euro 1,85 per il Comune
di Santa Giustina e Euro 2,20 per il Comune di San Gregorio nelle Alpi; Opzioni: NO; Descrizione dell’appalto: servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado del comune di Santa Giustina (BL) e per la scuola
primaria di San Gregorio nelle Alpi (BL); CAT: 2; CPC: 712; CPV: 60130000-8 NUTS: ITD33; Luogo esecuzione: Comuni di
Santa Giustina (BL) e San Gregorio nelle Alpi (BL); Durata dell’appalto: anni 5; Varianti: non ammesse; Divisione in lotti: NO;
Condizioni di partecipazione: iscrizione C.C.I.A.A. per Categoria oggetto di appalto o albo analogo per gli altri stati
europei; possesso requisiti L.R.V. n. 46/1994 e D.M. 31.01.1997, possesso attestato idoneità professionale trasporto persone
su strada di cui D.Lgs. 395/2000 (già D.M.. 448/1991); Capacità tecnica: aver svolto con buon esito servizi di trasporto scolastico nei tre anni antecedenti la data del bando di gara, per un importo complessivo non inferiore a Euro 250.000,00; Pubblicazione bando:, http://www.serviziocontrattipubblici.it, www.comune.santagiustina.bl.it, http://www.feltrino.bl.it, http://www.
comune.sangregorionellealpi; Richiesta capitolato, documenti complementari: entro il 24.06.2015 ufficio appalti Unione
Montana Feltrina martedì e giovedì dalle 15 alle 18.30; Visione atti: punto contatto;
Termine ricezione offerte: 09/07/2015, ora 12,00; Indirizzo: punto contatto; Lingua: italiana; Apertura offerte: il
09/07/2015, ora 15.00, seduta pubblica; Garanzie: cauzione provvisoria: Euro. 12.991,32 cauzione definitiva: 10% importo
contratto, polizza RCT-rischi esecuzione Euro. 15.000.000,00, vedi anche art. 13 Capitolato Speciale; Finanziamento: fondi
bilancio; Pagamenti: cadenza mensile 30. gg verifica congruità; RTI: vedi art. 37 D.lgs 12.4.2006, n. 163;Validità offerte: 180
gg; R.U.P.: Ruggero Pachner tel. 0437 858101 fax 0437 888968, e-mail r.pachner@feltrino.bl.it; Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Venezia Cannareggio, 2277, 041/2403911, fax 041/2403940, e-mail: presve@
giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg. data pubblicazione bando. Data spedizione bando 19/05/2015.
Il responsabile
Arturo Pavan
T15BFF8290 (A pagamento).

COMUNE DI CASSINA DÈ PECCHI (MI)
Bando di gara - CIG 6254790FFA
Ente appaltante: Comune dì Cassina de’ Pecchi, Piazza De Gasperi 1, Tel. 02.95440252 Fax 02.95440233, www.cassinadepecchi.gov.it.
Servizi di Ristorazione scolastica e sociale periodo 07/09/2015 - 31/08/2020. Importo complessivo presunto: E
3.801.830,00. Scadenza: 01/07/15 ore 12.
Procedura aperta da svolgersi con sist. telematico Regione Lombardia SINTEL.
Info: documentazione sul sito del Comune e sulla piattaforma SINTEL.
Il R.U.P.
ass. soc. Anna Tarantini
T15BFF8296 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA)
Bando di gara - CIG 6176733152
E’ indetta procedura aperta, sulla piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia,
per l’affidamento del Servizio Inserimento Lavorativo - periodo 01.07.2015 - 30.06.2019, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica max 60 p., offerta economica max 40 p. - valore stimato E
116.000,00 annui (+ IVA), quale corrispettivo per le prestazioni di servizio e E 46.000,00 annui (non soggetto a IVA) per
rimborso borse lavoro.
Il capitolato, il bando integrale, il disciplinare e gli allegati, sono disponibili sulla Piattaforma SINTEL www.arca.
regione.lombardia.it e sul sito istituzionale www.comune.bustoarsizio.va.it alla sezione Amministrazione Trasparente/bandi
di gara/bandi di servizi. Le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del 10/06/2015.
Informazioni possono essere richieste presso l’ufficio servizi sociali Tel. 0331/390121-105-102-118. Data invio GUCE
24/04/2015.
Il R.U.P. dirigente settore II
dott. Massimo Fogliani
T15BFF8297 (A pagamento).
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CITTÀ DI SALSOMAGGIORE TERME (PR)
Bando di gara - CIG 6164014145
I) Stazione appaltante: Città di Salsomaggiore Terme -(PR) www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
II) E’ indetta procedura aperta per l’affidamento di servizi a supporto dell’attività di raccolta rifiuti urbani periodo
01/07/2015-30/06/2016, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 163/2006, mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara di Euro. 82.992,00 oltre IVA, di cui Euro. 16.298,40
per servizi a base d’asta, Euro. 65.193,60 per incidenza manodopera ed Euro. 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso.
III) Per i requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
IV) Scadenza presentazione offerte: h. 12,00 del 15/06/2015. Gara ore 10,00 del 16/06/2015.
VI) Informazioni di natura tecnica tel. 0524/580239 e di natura amministrativa tel. 0524/580132. Documenti di gara sul
sito istituzionale del Comune.
Salsomaggiore Terme, lì 20/05/2015
Il responsabile del procedimento
geom. Giulio Ticchi
T15BFF8313 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO
Bando di gara - CIG 6261701720
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sondrio, Settore servizi alla persona, Servizio Amministrativo e Eventi
23100 Sondrio Via Perego 1 - tf 0342526111 fax 0342526333, sito www.comune.sondrio .it.
Oggetto: Procedura aperta “Sintel” per affitto ramo d’azienda “Teatro Sociale di Sondrio” con conseguente affidamento
in concessione stagione teatrale del Comune di Sondrio - periodo 01.09.2015/31.08.2018. Canone triennale a base di gara:
Euro 21.000 + IVA.
Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine inserimento offerta in piattaforma: ore 12:00 del 15.6.2015. Apertura offerte: come da bando.
Documentazione pubblicata su: Albo Pretorio, sito web comunale e piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
Il dirigente regg. del settore
dott. Antonino Barbieri
T15BFF8320 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Rimini - Piazza Cavour n.27 - 47921 Rimini - Italia - Punti di contatto: Unità Operativa Organismi Partecipati - All’attenzione
di: dott. Mattia Maracci - tel. 0541/704333; posta elettronica: mattia.maracci@comune.rimini.it; fax 0541/704452; indirizzo
internet: www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/; il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato; le offerte vanno inviate a: Unità Operativa Organismi Partecipati - Corso
d’Augusto n.154, Rimini, Italia. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto di servizi di assistenza tecnica, economica e giuridica per l’espletamento della procedura
di gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo Rimini. Codice CIG:
6237485773. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: servizi allegato II A, categoria 11; luogo principale di
esecuzione: territorio Comunale di Rimini. Codice Nuts ITD5. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento di servizi di assistenza tecnica, economica e giuridica per l’espletamento della procedura di gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo
Rimini. I servizi comportano l’espletamento di prestazioni di ordine tecnico, economico e giuridico in relazione all’oggetto
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come sopra descritto. In particolare l’appalto comporterà la predisposizione di tutti i documenti relativi alla “gara d’ambito”
sopra indicata e di quelli ed essa propedeutici (parte certa dell’incarico) e, eventualmente - qualora la stazione appaltante
lo ritenesse opportuno - anche l’assistenza tecnica, economica e giuridica alla commissione giudicatrice di detta gara (parte
incerta dell’incarico). II.1.6) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ): 79411000 - Servizi generali di consulenza gestionale. II.1.7) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in
lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo complessivo a
base di gara è pari ad Euro. 300.000,00 (I.V.A. esclusa), di cui Euro. 226.250,00 (I.V.A. esclusa) per prestazione principale
(di ordine tecnico ed economico) ed Euro. 73.750,00 (I.V.A. esclusa) per prestazione secondaria (di ordine giuridico). Non
sono previsti oneri per la sicurezza. Sono ammesse offerte solo in ribasso. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
17 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: gli operatori economici devono presentare cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, quindi per Euro. 6.000,00 nel
rispetto delle condizioni previste nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia di cui all’art.113 del
D.Lgs.163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Il servizio è finanziato da un “corrispettivo una tantum” posto a carico (per legge) dei gestori uscenti del servizio
di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo Rimini (ad essi successivamente rimborsato dall’aggiudicatario della futura gara per l’affidamento del medesimo servizio) ed i pagamenti avverranno secondo le modalità descritte
nell’articolo 4 del contratto d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di
fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: operatori economici raggruppati ai sensi dell’art.37 D.Lgs.
163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari per la realizzazione dell’appalto: Si: si veda l’articolo 2 del contratto di appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione: situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: III.2.1) Situazione giuridica: I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006 e di idoneità professionale - iscrizione, per attività
inerente le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio industria Artigianato e Agricoltura)
o in un registro/albo professionale o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza, se si tratta di
uno stato dell’U.E.; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: rinvio al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: rinvio
al disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: no. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione
è riservata ad una particolare professione?: no. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?: si.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati al punto 8 del disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione
aggiudicatrice: Numero gara: 6025898. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Documenti
a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 06/07/2015 ora: 13,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.3.7) Periodo 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: Data: 08/07/2015 ora:
09,00 Luogo: Comune di Rimini - U.O. Organismi Partecipati - Corso d’Augusto n.154 - 47921 Rimini. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o persone appositamente delegate.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto periodico?: no. VI.2) L’appalto è connesso ad
un progetto / programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. VI.3) Informazioni complementari: D.D. n. 771 del
30/04/2015; codice CIG 6237485773. L’offerta dovrà essere formulata nei modi stabiliti dal disciplinare di gara. L’amministrazione si riserva: la facoltà di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua
e conveniente o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti tale; di non aggiudicare o stipulare il contratto, qualora dovesse intervenire una convenzione stipulata da Consip o Intercent-ER con parametri più favorevoli per
l’amministrazione; di interpellare i concorrenti non aggiudicatari in caso di fallimento o risoluzione ai sensi dell’art.140 del
D.Lgs.163/06 e s.m.i.. Nel contratto non sarà apposta la clausola compromissoria ai sensi dell’art.241 del D.Lgs. 163/06. Ai
sensi dell’art.118, comma 3, non si provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori. Il responsabile del procedimento è il
dott. Mattia Maracci. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Strada Maggiore n.53 - 40125 Bologna. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Contro
il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Emilia Romagna, entro 30 giorni dalla piena conoscenza
dello stesso. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 18/05/2015.
Rimini, 18/05/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Mattia Maracci
T15BFF8321 (A pagamento).
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COMUNE DI CARRARA
Bando di gara - CIG 62474480F93
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno, 54033 Carrara (MS), Tel 05856411, Sito:
www.comune.carrara.ms.it, Pec: comune.carrara@postecert.it. Settore: Attività Economiche/Servizi alle Imprese/Progetti e
Finanziamenti Comunitari/Sport, Rup: Arch. Pier Luigi Bessi, Tel 0585 641262, mail :pierluigi.bessi@comune.carrara.ms.it.
SEZIONE II. OGGETTO: concessione per la gestione integrata del servizio di accoglienza e informazione turistica
presso:check-point stadio - punto blu Marina di Carrara - Carrara/San Martino. Durata del contratto: anni 4 con possibilità di
rinnovo per due anni alla scadenza. E’ escluso il rinnovo automatico. il valore dell’appalto per 4 (quattro) anni è pari ad Euro.
220.320,00 (IVA esclusa. Si rimanda al bando integrale di gara per tutte le specifiche sugli importi di gara.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, TECNICO E FINANZIARIO: requisiti economico,finanziaria: gli operatori economici devono possedere un fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi
2011/2012/2013 antecedenti la data del presente bando non inferiore a Euro 250,000,00 ed un importo relativo al servizio
cui si riferisce l’appalto realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del presente bando non inferiore a Euro
165.000,00. Cauzione: L’importo totale della cauzione è pertanto pari a Euro 4.847,04. per tutte le altre specifiche si rimanda
al bando integrale pubblciato sul sito dell’Ente.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
criteri esposti nel bando. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.30 del 20/07/2015 con le modalità espresse nel bando.
Apertura delle offerte: 21/07/2015 alle ore 10.Validita’ dell’offerta: 180gg.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Toscana. Inviato
alla U.E. per pubblicazione sulla GUUE in data 20/05/2015. Ulteriori informazioni sono visionabili sul bando integrale di gara.
Il dirigente settore affari generali e personale
dott. Cristiano Boldrini
T15BFF8322 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Rimini - direzione polizia municipale - Indirizzo postale: Via della Gazzella, 27 - Città: Rimini - Codice postale: 47923 - Paese:
Italia - Punti di contatto: Direzione Polizia Municipale - All’attenzione di: Dott. Fabio Mazzotti - Tel. +039 0541704106Posta elettronica: fabio.mazzotti@comune.rimini.it; fax 0541 704125; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:
www.comune.rimini.it; Profilo committente: www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti; 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 e le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati. I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.3) principali settore di attività : Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista in conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di noleggio a canone fisso, installazione e manutenzione apparecchiature
necessarie per il rilevamento automatico delle violazioni all’art. 146, comma 3 del codice della strada e servizi connessi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi, categoria n. 7. Luogo principale di esecuzione: Territorio
Comunale di Rimini. Codice NUTS ITD59. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento del servizio di noleggio a canone fisso per l’installazione e la manutenzione di n. 8 apparecchiature necessarie per il rilevamento automatico delle violazioni all’articolo 146,
comma 3 del codice della strada e servizi connessi. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale:
75241100. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) No. II.1.8) Questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore totale
presunto a base di gara risulta essere di Euro 347.040,00 al netto dell’IVA. Non essendo emersi rischi da interferenza non vi
sono oneri riconducibili all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 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.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione del 2% sull’importo totale dell’appalto. La
ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113
del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché prestare le altre garanzie indicate nel capitolato speciale. III.1.2) Principali modalità
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di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti secondo quanto stabilito all’art. 18 del capitolato speciale d’appalto.III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 D.lgs 163/2006 e s.m.i. 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: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si
rimanda al disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.3)
Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rimanda al disciplinare di gara III.3) condizioni relative all’appalto di
servizi III.3.1) La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)
informazioni di carattere amministrativo IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Numero gara: 6023655 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.3) Documenti a pagamento:
No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 08/07/2015 ore: 13:00. IV.3.6)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua italiana 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: Data: 10/07/2015 Ora: 11:00. Luogo: Comune di Rimini - Direzione Polizia Municipale
Via della Gazzella, 27 - 47923 Rimini (RN) Italia, Primo Piano, Sala riunioni. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Si. Informazioni complementari sulle persone ammesse: legali rappresentanti o persone munite di apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto periodico?: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No VI.3) Informazioni complementari: Determinazione
a contrare n. 760 del 29.04.2015 (Codice CIG 62349603C2). L’offerta dovrà essere formulata nei modi stabiliti dal disciplinare di gara. La stazione appaltante offrirà per via elettronica accesso libero, diretto e completo alla documentazione di
gara, attraverso il proprio sito istituzionale internet http://www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti, pertanto non è previsto
l’invio della documentazione cartacea su richiesta degli operatori economici; L’ Amministrazione si riserva: - la facoltà di
aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua; - di sospendere o non aggiudicare la gara per
motivi di superiore interesse della stazione appaltante o di non procedere alla sottoscrizione del contratto, in particolare l’Amministrazione non procederà all’aggiudicazione dell’appalto e/o stipula del relativo contratto qualora dovesse intervenire
una convenzione quadro stipulata da Consip S.p.a o Intercent-ER con parametri più favorevoli per la P.A.; - di interpellare i
concorrenti non aggiudicatari in caso di fallimento o risoluzione ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Nel contratto non sarà apposta la clausola compromissoria ai sensi dell’ art. 241 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. . Ai sensi dell’art. 118,
comma 3 non si provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori. I criteri di aggiudicazione sono indicati nel disciplinare di
gara. Il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Mazzotti. VI.4) procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna - Italia VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale Italiana.
VI.5) data di spedizione alla GUUE: 19/05/2015.
Rimini, 19/05/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Mazzotti
T15BFF8323 (A pagamento).

COMUNE DI TERMOLI
Settore LL.PP.
Provincia di Campobasso
Sede legale: via Sannitica, 5
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6156370D3A
Oggetto: Appalto lavori per “Interventi di Risparmio ed Efficienza Energetica - POR FESR 2007/2013 - P.I.S.U. Termoli 01”.
Importo complessivo a base di gara: Euro 800.645,76 compreso gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 14.317,87.
Categoria Prevalente: OG10 - Classifica III.
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Le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 06.07.2015.
Il bando integrale, il disciplinare di gara ed allegati, sono disponibili sul sito ufficiale del comune: http://www.comune.
termoli.cb.it/ nella Sez. Bandi di gara.
Termoli, 20.05.2015
Il dirigente
dott.ing. Matteo Faustino Caruso
T15BFF8324 (A pagamento).

COMUNE DI SUTRIO
Bando di gara - CIG 6258120BFC
Amministrazione aggiudicatrice: stazione appaltante comune di Sutrio, Via Roma n. 35, 33020 Sutrio (UD); tel. 0433778032; fax 0433-778321; e-mail: gianluca.tramontini@com-sutrio.regione.fvg.it - sito internet: www.comune.sutrio.ud.it.
Disponibilità degli atti: sono in visione sul sito internet del comune di Sutrio. Estrazione copia documentazione: su supporto
informatico sul sito internet del comune di Sutrio.
Oggetto: tipo di appalto: fornitura. Oggetto dell’appalto: acquisto di attrezzature ed arredi per il centro benessere. Luogo
di esecuzione della fornitura: comune di Sutrio in Via F. Marsilio. Importo dell’appalto: 175.000,00 (IVA esclusa) oltre ad
euro 2.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Informazioni di carattere economico, giuridico, finanziario e tecnico: Requisiti di partecipazione alla gara: quelli specificati al punto 4. del bando di gara.
Procedura: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
fissata per la ricezione delle offerte: ore 12 del 12/06/2015.
Apertura offerte - data, ora e luogo: 16/06/2015, ore 15.00, sede municipale - sala giunta.
R.U.P.
ing. Gianluca Tramontini
T15BFF8325 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEGABBIONE (TR)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale - Codice CIG 62626294F0
In esecuzione di quanto stabilito nella delibera di C.C. n. 47 del 29/12/2014 si rende noto che il giorno 19 giugno 2015,
alle ore 10:00, avrà luogo il pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio di “Tesoreria del Comune di Montegabbione
(Tr) per il periodo 01/07/2015 - 31/12/2017.
Termine ultimo ricezione offerte: 18/06/2015 ore 13.00.
Il testo integrale del bando, completo degli allegati è disponibile nel sito del Comune di Montegabbione www.comune.
montegabbione.tr.it e nell’Albo Pretorio dell’Ente.
Montegabbione, 21/05/2015
Il responsabile
rag. Sonia Pagnottella
T15BFF8328 (A pagamento).

COMUNE DI CONDOFURI (RC)
Bando di gara per la pulizia della spiaggia libera comunale anno 2015 - CIG 62625335B7 - CUP C59D15000600002
1. Stazione appaltante: Comune di Condofuri (RC).
2. Oggetto: pulizia della spiaggia libera comunale anno 2015.
3. Tipo di procedura: aperta.
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4. Luogo esecuzione: Spiaggia libera comunale.
5. Importo: Euro 16.955,00.
6. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
7. Durata del contratto: 90 giorni.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro il 10/06/2015 ore 12.00.
9. Il responsabile del procedimento: Arch. Simone Gangemi.
Data 20.05.2015
Responsabile area tecnica e territorio
arch. Simone Gangemi
T15BFF8329 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana - loc. San Lorenzo,19
Arcidosso (GR): 58031 Italia (IT) Telefono: +39 0564965267 All’attenzione di: Aldo Coppi Posta elettronica: a.coppi@ucamiata.gr.it Fax: +39 0564967093; Indirizzo generale amministrazione giudicatrice internet: (URL) http://www.uc-amiata.
gr.it; _I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;Ordine pubblico e sicurezza;Ambiente;Protezione sociale; Servizi ricreativi, Cultura
e religione, Istruzione; I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO;
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Affidamento dei servizi di gestione del Nido d’ Infanzia del Comune di Cinigiano.Periodo 01/09/2015-30/06/2016 - Servizi inclusi nella tabella
Allegato II al Codice degli Appalti; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi; Luogo principale
di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : Comune di Cinigiano II.1.3) Informazioni
sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento dei servizi di gestione del Nido d’Infanzia del Comune di
Cinigiano.Periodo 01/09/2015-30/06/2016 ; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 853200008;II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): NO; II.1.8.) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.9 ) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità
di varianti SI. Gli offerenti possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi essenziali dell’appalto: a)
nel rispetto delle specifiche tecniche individuate nel capitolato d’oneri come elementi e prestazioni essenziali; b) nel rispetto
delle finalità essenziali dell’appalto, dichiarate nel capitolato d’oneri. Le varianti progettuali devono essere evidenziate nella
relazione illustrativa dell’offerta, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l’offerente intende proporre in relazione alla gestione dell’appalto; II.2.1) quantità o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa 78.539,10 di cui 180,00 costi per
la sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 1.000,00 rimborsi spese non soggetti a ribasso; II.2.2) Opzioni: NO; II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo NO;I.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio 01/09/2015
conclusione 30/06/2016; III.1) Condizioni relative all’appalto;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’impresa dovrà depositare: a) all’atto della presentazione dell’offerta: - cauzione
provvisoria pari al 2% (salve riduzioni di legge) dell’importo complessivo a base di gara, secondo le modalità di cui all’art. 75
D.lgs. n. 163/2006 più uno per mille per sanzione errate/omesse dichiarazioni; b) all’atto di aggiudicazione definitiva : Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione salvo incremento di legge; III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento sarà assicurato con
fondi propri di bilancio e il corrispettivo sarà pagato a fatturazione della ditta appaltatrice con le modalità ed i tempi previsti
dal capitolato speciale di appalto; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti, singoli e appositamente raggruppati,
per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 ed in possesso dei requisiti speciali di
seguito indicati: - soggetti di cui all’art.34 del citato D.LGS 163/2006,- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.7 del 21 ottobre 2010) ad esclusione
delle società di cui all’art. 13 del D.L 4 luglio 2006, n.223 convertito con L.4 agosto 2006, n.248. Relativamente al possesso
dei requisiti speciali, l’impresa mandataria/consorziata dovrà possedere almeno il 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate in misura minima del 10%; nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e
c) del D.lgs.n.163/06, i detti requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta
quale esecutore del servizio.E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento; III.2.1)
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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: Si vedano gli atti di gara all’indirizzo profilo del committente htpp://www.uc-amiata.gr.it;III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si vedano gli atti di gara all’indirizzo profilo del committente htpp://www.
uc-amiata.gr.it Punto 10.2 del disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica:Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Si vedano gli atti di gara all’indirizzo profilo del committente htpp://www.uc-amiata.gr.it Punto
10.3. del disciplinare di gara; III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio : SI;
IV.1.1) Tipo di procedura:Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati al punto 5.2 del disciplinare di gara. In sintesi max 70 punti attribuibili al progetto/offerta tecnico/a; max 30
punti attribuibili all’offerta economica. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica : NO; IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo :Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 21/06/2015 ora 12:00, Documenti a pagamento: NO; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/06/2015 ora 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta fino al: 180 giorni; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte : SI’;chiunque può assistere alle sedute non riservate; tuttavia saranno messe a verbale
le solo eventuali dichiarazioni del legale rappresentante delle imprese concorrente alla gara e/o persone muniti di procura
speciale/generale rilasciata dallo stesso; Data apertura offerte: 30/06/2015 Ore 9:30;
VI.1) Informazioni sulla periodicità : Si tratta di un appalto periodico: NO; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO; VI.3) Informazioni complementari:Determina a contrattare n.845 del 21/05/2015 CIG, nr. : 6264265B00. Contributo ex deliberazione anno
2012 di AVCP Euro 30,00; L’offerta non è vincolante per la stazione appaltante mentre lo è a tutti gli effetti e conseguenze
di legge per la ditta aggiudicataria. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto. Sono a carico del soggetto aggiudicatario: le spese contrattuali (ognuna inclusa); di
registro ed accessori; nonché ai sensi art. 34 c. 35D.L., N.179/2012 le spese di pubblicazione sui quotidiani (art. 66 Dlgs.,
n. 163/2006) degli estratti avvisi di gara ed estratti avvisi esito di gara; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso:Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA -Indirizzo postale: Ricasoli, 40 Città: Firenze (FI) , Codice postale:50122,
Paese: ITALIA; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 60 giorni dalla
notifica o pubblicazione dell’atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.
Il dirigente
Aldo Coppi
T15BFF8337 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CITTÀ DELLA RIVIERA DEL BRENTA
Bando di gara
I) Unione dei comuni città della riviera del Brenta - Via B. Cairoli, 39 - 30031 Dolo (VE). Tel. +39 41410769 - Fax +39
41413027. C.a. Comandante Alberto Baratto - pl.rivieradelbrenta@legalmail.it. www.cittadellariviera.it.
II) Affidamento servizi di noleggio, installazione e manutenzione di dispositivi per il rilevamento di infrazioni al codice
della strada.
CPV 34972000. Importo: E. 633800,00 IVA esclusa. Opzioni: Si. Durata: 60 mesi. Lotti: si.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 06/07/2015
ore 12.00. Apertura: 07/07/2015 ore 09.00 presso la Sede Comando Polizia Locale - P.tta degli Storti n. 11, Dolo (VE).
VI) Documentazione disponibile su: www.cittadellariviera.it.
Il responsabile del servizio polizia locale
comandante Alberto Baratto
T15BFF8343 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTICI (NA)
Bando di gara
Il Comune di Portici (NA), con sede in Via Campitelli n. 11, c.a.p. 80055, indice una gara a procedura aperta per
fornitura buste della raccolta differenziata da destinare alle utenze domestiche e commerciali in durata per mesi sei per gli
operatori commerciali che posseggano i requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale
come precisati nel Bando disciplinare di gara. CIG 6262065383; Valore presunto: euro 210.000,00 oltre IVA del 22%.
Criterio di aggiudicazione: offerta prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.L.gs. 163/2006.
Termine ricezione delle offerte: ore 12:00 del 22/06/2015.
Per modalità di partecipazione ed ulteriori informazioni si rinvia al bando integralmente pubblicato, con la documentazione di gara, su: http://www.comune.portici.na.it Responsabile del Procedimento: Dott. Pierino Piro - e-mail p.piro@
comune.portici.na.it - tel. 081/7862401 fax. 081/7862347.
Le spese di pubblicità del Bando di gara, ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D. Legge 18.10.2012, n. 179, convertito
nella Legge 17.12.2012, n.221 , sono a carico della ditta aggiudicataria la quale provvederà al rimborso, entro 60 gg dalla
data di aggiudicazione definitiva.
Portici, 20/05/2015.
Il dirigente welfare
dott. Corrado Auricchio
T15BFF8356 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara - CIG 6222364934
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia, P.zza Roma 1, tel. 0781/694257, fax 0781/64039,
e-mail: giorgio.desogus@comune.carbonia.ca.it
II) OGGETTO: Servizio di gestione del Sistema Informatico Comunale. Quantitativo totale: E 171.000,00 (+ E 2.586,50
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) + IVA. Durata: 36 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi.
III) Requisiti di ordine generale: art. 38 D.Lgs. 163/06. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.41 D.Lgs.
163/06) e Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.42 D.Lgs 163/06): si rinvia integralmente a quanto previsto nel
Disciplinare di gara.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 D.Lgs. 163/06. Termine ricevimento offerte: 13.07.15 ore 12. Apertura: 14.07.15 ore 10. RUP: Dott. Giorgio Desogus. Tutti gli atti di gara sono pubblicati
su www.comune.carbonia.ci.it - sezione Bandi di gara/Servizi.
Il dirigente servizio appalti
dott. Livio Sanna
T15BFF8361 (A pagamento).

COMUNE DI RUVIANO (CE)
Estratto bando di gara - CUP I85D07000010002 - CIG 6249340E7F
Il Comune di Ruviano Via Umberto I° - 81010 Tel. 0823860021 Fax 860444 protocollo@pec.comuneruviano.it www.
comuneruviano.it ruviano.rag@libero.it; indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per i lavori di miglioramento delle caratteristiche di stabilità e riqualificazione ambientale del costone tufaceo
del centro storico del Comune di Ruviano - POR Campania FESR Obiettivo Operativo 1.5.
Importo compl.vo appalto: E. 719.882,13. Ricezione offerte: 26/06/15 ore 13. Apertura offerte: 01/07/15 ore 10.
Il responsabile unico del procedimento
Tufano Filomena
T15BFF8362 (A pagamento).
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CITTÀ DI PORTICI (NA)
Avviso esplorativo di project financing per la realizzazione del forno crematorio nell’area cimiteriale - CIG 6247165BA2
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Portici - Provincia di Napoli - Codice Postale 80055 - Paese IT
-Tel. 081/7862111 - Fax 081/7862664 - Sito Internet: http://www.comune.portici.na.it/ Punti di contatto: Struttura Patrimonio - sede di via Marconi - geom. Michele Nocerino - Posta elettronica: m.nocerino@comune.portici.na.it tel. 0817862666
Fax 0817862664.
2. Procedura: procedura: art. 153 comma 16 del D.Lgs 12/04/2006 nr. 163, come successivamente modificato - a doppia fase.
3. Forma dell’affidamento: Project Financing ex art. 153 D.lgs. 163/2006.
4. Luogo di esecuzione : Area Cimiteriale di Portici.
5. Natura ed entità dell’investimento euro 1.200.000,00, salva la rideterminazione in ragione dell’importo dell’investimento risultante dalla proposta
6. Documentazione: La documentazione specifica è disponibile presso i punti di contatto indicati al punto 1) Il presente
avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Portici disponibile in forma integrale e disponibile sul sito
Internet http://www.comune.portici.na.it.
7. Termine ultimo per la ricezione delle proposte: entro le ore 12.00 del 90 giorno successivo e consecutivo dalla data
di pubblicazione del presente avviso sulla GURI. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Comune di Portici- Provincia di
Napoli - Codice Postale 80055 Paese IT - Protocollo Generale- Via Campitelli - Lingua in cui devono essere redatte: italiana.
8. Modalità essenziali di finanziamento: Finanziamento a totale carico del proponente, senza alcuna compartecipazione
del concedente.
9. Criteri di selezione delle proposte e requisiti minimi di carattere economico e tecnico necessari per la partecipazione:
I Requisiti minimi dei proponenti sono indicati al punto 2 dell’avviso integrale pubblicato all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Portici e disponibile sul sito Internet http://www.comune.portici.na.it.
10. Procedura di selezione: Offerta Economicamente più vantaggiosa, con l’applicazione dei seguenti punteggi: a) Progetto
Tecnico: punti complessivi 60 suddivisi secondo i parametri ed i pesi di seguito indicati: - Qualità tecnica e completezza del progetto
preliminare - punteggio da 0 a 15; - Caratteristiche e qualità estetica e architettonica da 0 a 15; - Caratteristiche e qualità dei sistemi
costruttivi strutturali punteggio da 0 a 10; - Soluzione progettuale, in relazione alla qualità dei materiali impiegati ed alle misure utilizzate per il contenimento dei consumi energetici punteggio da 0 a 10 - Funzionalità ed accessibilità dell’utenza ed interazione con
le infrastrutture esistenti punteggio da 0 a 10; b) Contenuto della convenzione: punti complessivi 20 suddivisi secondo i parametri
ed i pesi di seguito indicati - Qualità e completezza dello schema di convenzione anche con riferimento alle obbligazioni da assumersi con il contratto punteggio da 0 a 8; - Qualità del servizio e modalità di prestazione del servizio punteggio da 0 a 5; - Tempo
di esecuzione dei lavori punteggio da 0 a 3 - Durata della concessione punteggio da 0 a 4 c) Piano economico e finanziario: punti
complessivi 20 suddivisi secondo i parametri ed i pesi di seguito indicati - Costo complessivo di realizzazione della struttura e delle
infrastrutture punteggio da 0 a 10; - Tariffe e loro incremento nel tempo punteggio da 0 a 5; - Canone di concessione riconosciuto
al Comune concedente punteggio da 0 a 5.
11. Responsabile del procedimento: geom. Michele Nocerino - Posta elettronica: m.nocerino@comune.portici.na.it
tel. 0817862666 Fax 0817862664.
Portici, lì 18/05/2015
Il dirigente struttura sicurezza
dott. Gennaro Sallusto
T15BFF8364 (A pagamento).

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)
Estratto bando di gara - CIG 62399899D0 - CUP D56G15000180004
Il Comune di Belvedere Marittimo Ufficio Tecnico tel. 09858874111 fax 8874109, indice gara a procedura aperta
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio integrato di igiene ambientale nel comune di
Belvedere Marittimo (CS) - Anni 5. Importo appalto: E. 8.075.192,12.
Ricezione offerte: entro le 12 del 08/07/15. Apertura offerte: seduta del 20/07/15 ore 10. Il bando ed il discip. sono
disponibili su www.comune.belvedere-marittimo.cs.it o c/o il Comune.
Il responsabile servizio manutenzione
p.a. Antonio Scrivano
T15BFF8365 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (NA)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di “Direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo”, per
il “completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e della baia dei porci per l’eliminazione del rischio - CIG
626125249A - CUP F49D14000190006
1) Amministrazione aggiudicatrice e Luogo di esecuzione: Comune di Monte di Procida - Importo lavori a base d’asta:
Euro 193.000,00.
2) Versamento di euro 20,00, all’ANAC secondo le modalità previste;
3) Requisiti di partecipazione servizio: Per Direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo: Cat. S.06
(Ig-IXc) per euro 7.775.532,76.
4) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta art. 55 - criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
art. 53 comma 2 lett. b) e 55 comma 5) e art.83 del D.Lgs. n.163/2006;
5) Ricezione delle offerte: L’offerta deve pervenire entro il 22.06.2015 alle ore 12,00 l’apertura dei plichi avverrà il
giorno 24/06/2015 ore 09.30.
6) Finanziamento: POR FESR Campania 2007-2013. Copia del testo integrale del bando di gara e Disciplinare di Gara
è pubblicata sul sito www.montediprocida.gov.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Mauro Illiano
Il responsabile del III settore
ing. Andrea Marasco
T15BFF8366 (A pagamento).

COMUNE DI LETTERE (NA)
Bando di gara - CIG 626615310A - CUP J57B14000010005
I.1) Comune di Lettere, C.so V. Emanuele III n.58, 80050 Lettere (NA) Settore Tecnico Arch. Mario La Mura (Dirigente), tel 081/8022736, R.U.P. / Responsabile della procedura di gara: Ing. Luigi Gaglione utc.llpp_lettere@libero.it comunedilettere@pec.it www.comune.lettere.na.it
II.1.1) Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di scavo e studio, con interventi di restauro e sistemativi, per la
valorizzazione e la fruizione del sito archeologico di Lettere II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.728.403,31+iva
ed oneri come per legge
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri riportati nel disciplinare di gara IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 06/07/15 ore 12,00 IV.3.4) It IV.3.7) 180 gg IV.3.8) Seduta: 08/07/15 ore 10,30
VI.3) La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sono obbligatori. I concorrenti sono tenuti a
contattare gli Uffici del Rup per concordare il sopralluogo con le modalità riportate in disciplinare; Sarà possibile prendere
visione della documentazione di gara (elaborati grafici, piano della sicurezza, capitolato speciale di appalto, schema di contratto, ecc) per la formulazione dell’offerta, presso l’ufficio del responsabile del procedimento sito nel Municipio di Lettere
nei giorni di lunedì e giovedì ore 9,30-12,30 ed il mercoledì ore 15,30-17,30. Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi
allegati, progetto definitivo, Capitolato Speciale d’Appalto potranno essere ritirati copia in formato digitale recandosi presso
la struttura del RUP muniti di pen-drive.
Il R.U.P.
ing. Luigi Gaglione
T15BFF8367 (A pagamento).
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COMUNE DI CORBETTA
Provincia di Milano
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Corbetta (Mi), Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, Via C. Cattaneo
25 - 20011 Corbetta (Mi),
Tel 02/97204230, Fax 02/97204259 e-mail settore.llpp@comune.corbetta.mi.it Url: www.comune.corbetta.mi.it
Pec:comune.corbetta@postemailcertificata.it
Oggetto dell’appalto: Contratto di disponibilità per la costruzione e messa a disposizione del Comune di Corbetta di un
nuovo tratto di pista ciclabile in Via Bixio e Via Rosario
Luogo di esecuzione del servizio: Corbetta -.via Bixio e via Rosario
CPV 45233140-2 - CUP G17H03000130001 CIG 62579564A8
Entità dell’appalto : canone di disponibilità per 20 anni: Euro 1.740.000,00= (Iva esclusa). Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria 2% Art. 75 D.Lgs n. 163/06 di Euro 34.800,00 = - cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. Modalità di finanziamento: il canone è finanziato con fondi comunali. Descrizione dell’appalto: Progettazione preliminare, definita-esecutiva, acquisizione aree, realizzazione dell’opera, sua manutenzione ordinaria e straordinaria e messa
a disposizione del Comune di Corbetta. Requisiti di partecipazione: dettagliatamente descritti nel bando integrale di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs.163/2006, secondo i
criteri di valutazione ed i parametri indicati nel bando di gara. Termine ricevimento offerte: ore 20,00 del 6/7/2015. Data e
Luogo apertura offerte: 8/7/2015 ore 14,30 presso la sede comunale sita in Via C. Cattaneo, 25 - Corbetta (MI).
Il responsabile del settore LL.PP. e manutenzioni
geom. Beretta Maurizio Ambrogio
T15BFF8377 (A pagamento).

COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Area governo del territorio
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Stazione Appaltante: Ente Locale Comune di Pieve Emanuele
- Via Viquarterio 1 Pieve Emanuele (MI)
- Ing. Arturo Guadagnolo RUP
e-mail arturo.guadagnolo@comune.pieveemanuele.mi.it A
SEZIONE II: Affidamento di progettazione e esecuzione Lavori di realizzazione collegamento ciclopedonale tra la
nuova fermata ferroviaria e il capoluogo di Pieve Centro. CIG 53788428D4.
Importo dei lavori, soggetto a ribasso d’asta: EUR 1.187.934,76 IVA esclusa.
Importo oneri sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta: EUR 60.000,00 IVA escluso
Progettazione esecutivo Euro 24.300,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - Vedi
disciplinare e capitolato speciale d’appalto sul sito www.comune.pieveemanuele.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo Procedura: Aperta
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara, sito ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. b) 55, comma 5 e 83 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006
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IV.1.3) Termine per ricevimento delle offerte: 2 settembre 2015 ore 12.30
IV.1.4) Presa visione obbligatoria: esclusivamente il 15 giugno 2015 dalle ore 10.00 alle ore 12.30
IV.1.5) Prima seduta della Commissione: 7 settembre 2015 ore 10.00.
IV.1.6) Vincolo offerta giorni 180
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando e disciplinare di gara e tutti gli allegati sono visionabili e pubblicati
sul sito www.comune.pieveemanuele.mi.it.
Area governo del territorio - Il R.U.P.
ing. Arturo Guadagnolo
T15BFF8383 (A pagamento).

COMUNE DI GORGONZOLA
Provincia di Milano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Denominazione ufficiale: Comune di Gorgonzola - Indirizzo postale: Via Italia 62 - Città: Gorgonzola - Codice
postale: 20064 - Paese: Italia - Punti di contatto: Settore Servizi alla Persona - Telefono: 02-95701.1 All’attenzione di: Marzia
Manuel Posta elettronica: manuel.marzia@comune.gorgonzola.mi.it - Fax: 02-95701.246 - Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.gorgonzola.mi.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati - Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati - Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati - I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ - Autorità regionale o locale - Servizi scolastici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice - Affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale - II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di prestazione dei servizi - (c) Servizi Categoria dei servizi: n. 6 Luogo principale di esecuzione: Comune di Gorgonzola
- Codice NUTS ITC45 - II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento
della gestione servizio di ristorazione scolastica e sociale del Comune di Gorgonzola ad una società di ristorazione - CIG
6252751D58 II.1.6) CPV Oggetto principale: 55524000-9 II.1. 8) Divisione in lotti No II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’
DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro. 5.243.291,88.= . II.3) Durata dell’appalto dal 01/09/2015 31/08/2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Idonee dichiarazioni bancarie da parte di
almeno due istituti di credito - Cauzione provvisoria del 2% sul valore dell’appalto, pari ad Euro.104.865,85.= In caso di
aggiudicazione cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 - III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento Mezzi di bilancio. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - Iscrizione alla Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura; possesso della certificazione UNI EN ISO 3001/2008 relativa ai servizi di
ristorazione collettiva; III.2.3) Capacità tecnica fatturato complessivo relativo a servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto
effettuati nel triennio 2012/2014 non inferiore a Euro.2.500.000,00.=;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta - La stazione appaltante utilizza il
sistema di Intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”. IV 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/07/2015 Ora:
12:00 - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data
02.07.2015 Ora 9,30 Luogo Sede Comune di Gorgonzola.
Il responsabile del settore servizi alla persona e piano di zona
dott. Manuel Marzia
T15BFF8384 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Bando di gara - CIG 6210421987
1. Stazione appaltante: Comune di San Pietro Vernotico
2. Oggetto: Lavori di ristrutturazione dell’immobile ex orfanotrofio Cataldo Fiore a piano terra da destinare a Centro
Diurno Integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza ed al piano primo da destinare a
Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo.
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Luogo esecuzione: Comune di San Pietro Vernotico
5. Importo: Euro 1.289.340,56 oltre IVA di cui Euro 1.242.624,12 per lavori a base di gara esclusa IVA ed Euro 46.716,44
esclusa IVA per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i).
7. Termine di esecuzione dell’opera: 354 (trecentocinquantaquattro) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 22/06/2015.
9. Altre informazioni: Il bando integrale di gara è pubblicato sul sito web www.comune.sanpietrovernotico.br.it. Tutti
gli elaborati di gara sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune (Piazza G. Falcone - Telefono 0831/654741 - Telefax 0831/653763).
10. Il responsabile del procedimento: Ing. Saverio Schirinzi
Data 22/05/2015
Il responsabile dell’area 3
arch. Vanina D’Anna
T15BFF8385 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Committente, punto di contatto: Comune di San Vito di Cadore, Corso Italia, 43, 32046, S. Vito di Cadore (BL), tel
0436897223, fax 0436890144, email: tecnico.sanvito@valboite.bl.it, PEC: sanvitocadore.bl@cert.ip-veneto.cert, http//www.
comune.sanvitodicadore.bl.it.; CIG 6263009E83;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi vari per il Comune di San Vito di Cadore; II.1.2) NUTS: ITD33
Luogo esecuzione: Comune di San Vito di Cadore (BL); II.1.5) Descrizione dell’appalto: spazzamento manuale e meccanizzato strade e piazze comunali e svuotamento cestini: cat. 1 CPC 94030 CPV 90210000, sgombero neve: cat. 16 CPC
94030 CPV 90212000, manutenzione rete viaria, pulizia tombotti e caditoie piccoli lavori manutentivi: cat. 1 CPC 88680,
CPV 50230000, manutenzione verde pubblico, aiuole: cat.16 CPC. 94090 CPV 90315100, servizio di pulizia e sanificazione
ambienti presso stabili comunali e appartamenti cat 14 CPC 87401 CPV 90911200-8, servizio trasporto scolastico: cat.2
CPC 71211 CPV 60130000-8, assistenza a convegni, mostre, manifestazioni ecc.: cat 26 CPC. 96, CPV 92000000-1; II.1.8)
Divisione in lotti: NO; II.1.9) Varianti: ammesse limiti offerta tecnica; II.2.1 Importo servizio: Euro 1.000.000,00, di cui
990.000,00 a base di gara e Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; II.2.2) Opzioni: SI, rinnovo
possibile: 3 anni; II.3) Durata dell’appalto: anni 3;
III.1.1) Garanzie: cauzione provvisoria: Euro 20.000,00 cauzione definitiva: 10% importo contratto, polizza RCT-rischi esecuzione Euro 10.000.000,00; III.1.2) Finanziamento: fondi bilancio; III.1.2) Pagamenti: cadenza mensile 30. gg verifica congruità;
III.2) Condizioni di partecipazione: iscrizione C.C.I.A.A. per Categoria oggetto di appalto o albo analogo per gli altri stati europei e
Albo Nazionale/Regionale Cooperative; essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui D.Lgs.
220/202; rispettare le norme di cui agli artt. 2,3,4,5,6 della L. 3.4.2001 n. 142; possesso requisiti prescritti da L.R.V. n. 46/1994
e dal D.M. 31.01.1997; possesso attestato idoneità professionale trasporto persone su strada D.Lgs 22/12/2000 n. 395 (già D.M.
20.12.1991, n. 448); III.2.1) RTI: vedi art. 37 D.lgs 12.4.2006, n. 163; III.2.4) Appalto riservato: alle cooperative sociali tipo b);
IV.1.1) Pubblicazione bando: http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.comune.sanvitodicadore.bl.it; IV.2.1)
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi
degli artt. 55, 81 e 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., offerta tecnica punti 70,00, offerta economica punti 30,00-vedi
anche bando-disciplinare; IV.3.3) Richiesta capitolato, documenti complementari: entro il 25.6.2015 ufficio Tecnico giorni
feriali da ore 9,00 a ore 12,00; IV.3.3) Visione atti: punto contatto; IV.3.4) Termine ricezione offerte: 9.7.2015, ore 12,00,
Indirizzo: punto contatto; IV.3.6) Lingua: italiana; IV.3.7) Validità offerte: 180 gg; II.1.1; IV.3.8) Apertura offerte: 10.7.2015,
ore 10/00, seduta pubblica;
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VI.4.1) Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Venezia, Cannareggio, 2277,
041/2403911, fax 041/2403940, e-mail: presve@giustizia-amministrativa.ve.it; VI.4.2) Presentazione ricorso: 30 gg. data
pubblicazione bando. R.U.P.: Luca Roda punto contatto; Data spedizione bando 21/05/2015.
Il responsabile
Luca Roda
T15BFF8389 (A pagamento).

COMUNE DI BEDIZZOLE (BS)
Estratto bando di gara - CIG 6251724DD6
SEZIONE I: Comune di Bedizzole, P.zza V. Emanuele II 1-25081 servizisociali@comune.bedizzole.bs.it.
SEZIONE II: Servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani, disabili e persone in difficoltà residenti nel Comune
di Bedizzole. Importo complessivo a base di gara: E. 507.585,00+IVA. Durata contratto: 3 anni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
13/07/15 ore 12. Apertura offerte: 14/07/15 ore 9,30.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 22/05/15.
Il responsabile dell’area servizi sociali
dott.ssa Laura Fraccaro
T15BFF8392 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA
Bando di gara
Oggetto: alienazione della server farm IBM di proprietà dell’unione.
Stazione Appaltante: Unione di Comuni Terre di Pianura - Via San Donato 199 - Granarolo dell’Emilia (Bo) Tel. 051 6004340 - C.F. e P.I. 03014291201.
Valore complessivo a base di gara: E 25.000 non soggetti ad IVA.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12 del 15/06/2015.
La documentazione di gara è consultabile sul sito www.terredipianura.it
Granarolo dell’Emilia, 20/05/2015.
La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
T15BFF8393 (A pagamento).

SERVIZIO ASSOCIATO APPALTI VALDELSA
Comune di Casole d’Elsa (SI)
Bando di gara - CIG 62337648C8
SEZIONE I: Comune di Casole d’Elsa, Piazza Luchetti 1, 53031, Tel. 0577.949711 Fax 0577.949740, www.casole.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di completamento del villaggio scolastico di Casole d’Elsa. Base d’asta: E
844.482,57. Costi della sicurezza: E 22.199,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione su www.casole.it e www.comune.collevaldelsa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso. Termine presentazione offerte: 26.06.15
h.13. Apertura offerte: 29.06.15 h. 9.00.
SEZIONE VI: R.U.P. geom. Stefania Moschi 0577.949752, moschi_s@casole.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Stefania Moschi
T15BFF8397 (A pagamento).

COMUNE DI RAPONE
Estratto bando di gara - CIG 6249297B04
SEZIONE I: Comune di Rapone.
SEZIONE II: Adeguamento funzionale per la destinazione a spazio e centro espositivo della cultura rurale del compendio immobiliare comunale sito nel “nucleo rurale” denominato Iannicoppe - “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Basilicata 2007/2013. Regolamento CE n. 1698/05 e ss.mm.ii.. Bando Misura 323 - Azioni B e C - “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale”. Importo a base di gara: E. 265.010,00.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: gara aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: fino al 22/06/15 ore 12. Apertura offerte: ore 10 del 24/06/15.
SEZIONE VI: Invio GUCE: 14/05/15.
Il responsabile del settore e del procedimento
geom. Canio Roberto Capobianco
T15BFF8400 (A pagamento).

COMUNE DI SCAFATI (SA)
Avviso di gara
Sez. I: Amm.ne Aggiudicatrice: Comune di Scafati con sede in P.zza Municipio 1 - 84018 (SA).
Sez. II: Oggetto dell’appalto: Interventi finalizzati al sostegno del Piano Comunale per la raccolta differenziata (App
n. 7/2015); Lotto 1: n. 1 automezzo compattatore da 16 mc per RD + n. 1 automezzo compattatore da 10 mc per Rd + n. 1
autocarro con lift scarnabile e cassa gru per RD + n. 3 automezzi a vasca da 5 mc per RD CIG 60759787A8; Importo a base
di gara E. 574.610,66+IVA; Lotto 2: n. 5 cassoni da 30 mc per Rd + n. 400 bidoncini carrellati in HPDE da 120 lt per RD +
n. 180 bidoncini carrellati in HPDE da 240 lt. Per RD-CIG 6075985D6D. Importo a base di gara E. 49.180,32+IVA.
Sez. III Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico: vedasi documentazione di gara.
Sez. IV Procedura di gara: gara a procedura aperta con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs 163/06, valutata secondo gli elementi di cui all’art. 5 del CSA (Lotto 1); Gara a procedura
aperta con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 (Lotto 2). Termine
presentazione offerte: 13.07.2015 ore 12.00. Svolgimento gara: 14.07.2015 ore 10.00 in seduta pubblica.
Sez. VI Invio GUCE in data 20.05.2015. Altre informazioni: il bando di gara integrale è consultabile su www.comune.
scafati.sa.it - albo pretorio on-line.
Il resp. dell’area servizi al territorio
dott.ssa Anna Sorrentino
T15BFF8402 (A pagamento).
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COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli

Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.IVA 82008410639
Bando di gara - CIG 617051560F
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Comune di Boscoreale Indirizzo postale: Piazza Pace n. 1 Città: Boscoreale Codice postale: 80041 Paese: Italia.
Punto di contatto: Settore Istruzione
Tel. +390818574336 - Fax: +390818574335
Posta elettronica: caposettoreistruzione@comune.boscoreale.na.it
PEC: istruzione_politichesociali@pec.comune.boscoreale.na.it
Profilo del committente: http://www.comune.boscoreale.na.it
Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Servizio trasporto alunni disabili.
II.1.1) Categoria di servizi: 2.
CPV 60130000-8.
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: € 37.800,00. Moneta: Eur.
II.3) Durata appalto: dal 14 settembre 2015 al 10 giugno 2016.
Sezione III: Informazioni.
III.1.1) Cauzione euro 756,00.
III.2) Condizioni di partecipazione: così come indicato nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, art. 82, decreto legislativo n. 163/2006.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 17 giugno 2015 ore: 12:00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 18 giugno 2015 ore: 8:30 - Luogo: Ufficio Gare.
CIG: 617051560 F.
RUP: dott.ssa Raffaela Cirillo
ll dirigente - Capo settore istruzione
dott.ssa Raffaella Cirillo
TC15BFF8058 (A pagamento).

COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli

Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.IVA 82008410639
Bando di gara - CIG 61556456F2
Oggetto di gara: Affidamento in concessione della gestione del servizio «imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni».
Importo complessivo stimato a base d’asta: euro 150.000,00.
Bando integrale di gara: tutta la documentazione occorrente per partecipare alla gara è disponibile sul sito internet: http://
www.comune.boscoreale.na.it sez. Amministrazione Trasparente - CIG: 615564556F2.
Procedura di gara: aperte, art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163/2006.
Aggio posto a base di gara è pari al 40% delle riscossioni relative all’ICP e D.P.A. - importo annuo presunto € 25.000,00.
Durata del servizio: anni sei.
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Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83, decreto legislativo n. 163/2006.
Offerta tecnica max 60 p.
Offerta economica max 40 p.
Presentazione offerte: le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire al Comune di Boscoreale Piazza
Pace, 1 - 80041 Boscoreale (NA), non oltre le ore 12:00 del giorno 23 giugno 2015.
Apertura plichi: il giorno 25 giugno 2015 alle ore 8,30 presso Ufficio Gare.
R.U.P.: istr Maria Cirillo - Tel. 0818574209 - Fax 0818574265.
email: ragioneria_fiscalitalocale@peccomune.boscoreale.na.it
Capo settore ragioneria e fiscalità locale
dott. F. Paolo Martellaro
TC15BFF8059 (A pagamento).

COMUNE DI GOSSOLENGO
Provincia di Piacenza
Bando di gara
I.1) Comune di Gossolengo Servizio Tecnico Piazza Roma, 16 - 29020 Gossolengo (PC) - C.F. 00198670333 tel. 0523/770711 - fax 0523/779291 - email: protocollo@comune.gossolengo.pc.it - sito internet www.comune.gossolengo.
pc.it - Responsabile Procedimento arch. Andrea Fornasari tel. 0523/770777-71 - andrea.fornasari@comune.gossolengo.pc.it
II.1) Oggetto: Lavori di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione e degli edifici comunali del
Comune di Gossolengo (PC), C.I.G. 6167133F22 - C.U.P. B37B15000060004.
II.2) Luogo esecuzione: territorio Comune di Gossolengo.
II.5) Categoria lavori OG10 classifica III-bis.
II.6) Appalto non in lotti.
II.7) Importo complessivo Euro 1.301.652,60 comprensivo di Euro 2.780,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, esclusa IVA di legge.
II.8) Durata appalto anni 12.
II.9) Ammissibilità varianti: no.
III.1) Cauzione provvisoria € 13.016,53.
III.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: consultare i punti 3) e 4) del Disciplinare di gara a pag. 2 e ss.
III.3) Sopralluogo obbligatorio; requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica
organizzativa: punto 6) del Disciplinare di gara a pag. 5 e ss.
IV.1) Procedura aperta.
IV.2) Metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i., punto 9) del Disciplinare di gara pag. 8.
IV.3) Termine per effettuare il sopralluogo 7 agosto 2015.
IV.4.1) Termine ricezione richieste documenti o accesso documenti: 8 agosto 2015.
IV.3.2) Termine ricezione offerte 20 agosto 2015 ore 13,00.
IV.3.3) Apertura offerte: 2 settembre 2015 ore 09:30.
IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla data della gara.
VI.1) Per quanto non indicato si invia alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito www.comune.
gossolengo.pc.it
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Andrea Fornasari
TC15BFF8060 (A pagamento).
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CITTÀ DI ALTAMURA (BA)
Bando di gara - Procedura aperta
Si rende noto che questo Ente ha indetto la gara per la concessione della «gestione del servizio parcheggi a pagamento
regolamentati da parchimetri» - CIG 6253680BFB.
Il valore complessivo presunto della concessione, per l’intera durata contrattuale (5 anni), ammonta ad € 1.750.000,00,
oltre I.V.A. se ed in quanto dovuta.
I requisiti e la documentazione richiesta per l’ammissione, le modalità per la presentazione dell’offerta, gli importi
garantiti obbligatori annui, soggetti ad aumento d’asta, che il concessionario dovrà, comunque ed in ogni caso, versare al
Comune, sono contenuti nel bando integrale e relativi allegati disponibili sul sito Internet www.comune.altamura.ba.it
La scadenza per la ricezione delle offerte è fissata per le ore 12,00 del 22 giugno 2015.
Il formulario di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 67, è stato trasmesso alla CEE in data 12 maggio 2015.
Il dirigente
avv. Michele Maiullari
TC15BFF8062 (A pagamento).

COMUNE DI PLATANIA
Bando di gara CIG n. 6254743933 - CUP n. B16G13000300006
Comune di Platania (prov. di Catanzaro) - Servizio Ammin.vo-Appalti-Contratti, Via Roma n. 18 - 88040 Platania Tel. 0968205010 - fax 0968205910 - PEC appalti.platania@asmepec.it
Procedura: aperta - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - ex art. 83, decreto legislativo n. 163/2006.
Oggetto: Fornitura apparecchiature multimediali e informatiche e Servizi informatici per Parco letterario «F. Mastroianni» - Importo dell’appalto € 45.450,00 (di cui € 45,00 per oneri di sicurezza).
Requisiti: capacità economico-finanziaria: fatturato globale ultimo triennio non inferiore € 68.000,00 e importo servizi
e forniture oggetto della gara non inferiore ad € 45.450,00; capacità tecnico-organizzativa: elenco principali servizi e forniture rientranti nel settore della gara svolti ultimi tre anni, titoli di studio prestatore servizio e/o dirigenti impresa, indicazione
attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico.
Luogo di esecuzione: edificio comunale sito in Platania - Corso Umberto I.
Termine ultimo per l’esecuzione dei servizi e forniture: 90 giorni.
Termine per la ricezione delle offerte: ore 17:30 del giorno 11 giugno 2015; data, ora e luogo di apertura plichi ed esame
documentazione amministrativa: prima seduta ore 10 del giorno 12 giugno 2015.
Giorno ed ora delle sedute successive per l’esame dell’offerta tecnica e di quella economica saranno comunicate ai
concorrenti mediante PEC.
Copia del bando integrale può essere richiesta gratuitamente all’indirizzo di cui sopra ovvero estratta dal profilo di
committente della stazione appaltante www.comune.platania.cz.it o dal sito informatico del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
R. U. P. è ing. Antonio Zizza - Tel. 0968205010.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara.
Il responsabile del servizio amministrativo-appalti-contratti
Michele Montuoro
TC15BFF8064 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’Amministrazione aggiudicatrice: comune di Novara, Servizio
bilancio — Viale Manzoni n. 20 — 28100 Novara. Tel: 0321/370.3756-3697 — Mail: economat@comune.novara.it Bando
di gara, modelli di partecipazione ed altri documenti, sono disponibili sul profilo del committente www.comune.novara.it,
sezione “Bandi di gara”; ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato.
— 30 —

25-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 60

Indirizzo a cui inviare le offerte: comune di Novara — Ufficio Archivio e Protocollo, via Rosselli n. 1 — 28100 Novara.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: affidamento dei servizi di assicurazione per rischi diversi (suddiviso in n. 8 lotti) — Periodo 30 giugno 2015 — 31 dicembre 2019.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi — Categoria 6 — Novara.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi di assicurazione per rischi diversi, per il periodo 30 giugno 2015
— 31 dicembre 2019, suddiviso in n. 8 lotti. 1° lotto: polizza All Risks CIG 624973112D; 2° lotto: polizza RC Patrimoniale
CIG 62497332D3; 3° lotto: polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera CIG 62497343A6; 4° lotto:
polizza Tutela Legale CIG 624973654C; 5° lotto: polizza Infortuni Cumulativa CIG 624974196B; 6° lotto: polizza Libro
Matricola RCA+CVT CIG 6249743B11; 7° lotto: polizza Kasko chilometrica CIG 6249744BE4; 8° lotto: polizza Opere
d’Arte CIG 6249745CB7.
II.1.6 (CPV): 66510000.
II.2.1) Entità dell’appalto: importo complessivo dell’appalto per l’intera durata € 2.668.500,00, costi specifici per la
sicurezza valutati in € 0,00.
II.3) Durata dell’appalto: 30 giugno 2015 — 31 dicembre 2019.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% degli importi relativi ad ogni singolo
lotto, da costituirsi con le modalità indicate all’art. 4.6 del disciplinare di gara.
III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamenti: l’appalto è finanziato con fondi propri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese: sono ammessi raggruppamenti temporanei
di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e forme di coassicurazione ex art. 1911 C.C., come meglio
descritto all’art. 2 del disciplinare.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: per partecipare alla gara, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di
cui all’art. 2 del disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Sono ammesse offerte in aumento. Relativamente all’anomalia delle offerte, si rimanda
all’art. 5 del disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10:00 del 22 giugno 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile da parte dei candidati: lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni successivi alla data di
scadenza presentazione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 14:30 del 22 giugno 2015 presso il Servizio Procurement in viale Manzoni
n. 20, a Novara. Per maggiori informazioni vedi art. 5 del disciplinare di gara.
VI.3) Informazioni complementari: non è ammesso il subappalto.
Responsabile del procedimento: dott. Filippo Daglia. Determina a contrarre n. 64 del 27 marzo 2015. Per tutto quanto
non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara che forma parte
integrante e sostanziale del presente bando.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea: 12 maggio 2015.
Il responsabile del procedimento
dott. F. Daglia
TC15BFF8069 (A pagamento).

COMUNE DI COMACCHIO
Bando di gara per la concessione con finanza di progetto - CIG 6256185F2B
1. Stazione appaltante: Comune di Comacchio - P.zza Folegatti n. 26 - 44022 Comacchio - tel. 0533/310256 - email
appaltii@comune.comacchio.fe.it. 2. Procedura di gara: 3.1 Concessione con Finanza di Progetto - Luogo di esecuzione:
Territorio comunale – 3.2 Descrizione: «Progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione nonché gestione di una piscina comunale»; - 3.3 importo complessivo dell’investimento Euro 3.330.623,04 (iva compresa) di
cui euro 65.000,00 quali oneri di sicurezza (vedi disciplinare per il dettaglio); Cat. lavori richiesta OG1 (prevalente) per
euro 1.574.760,00 e OG11 (scorporabile) per Euro 958.740,00 3.5 lavorazioni dell’intervento: realizzazione di una piscina, e
gestione della stessa per un minimo di 20 anni; 3.6 Pagamenti: l’amministrazione riconosce un contributo al concessionario
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per euro 2.400.000,00 (vedi disciplinare per il dettaglio); 3.7 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 4. Durata lavori: 365 gg - 5. Documentazione: consultazione atti tecnico-progettuali dovranno essere effettuati presso
sito internet comunale - 6.1 Termine presentazione offerte: ore 12 del giorno 24 luglio 2015; 6.2 Indirizzo: vedi intestazione
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 6.4 Aperture offerte: seduta pubblica il giorno 28 luglio 2015
ore 10 presso Sede Comunale. 7. Cauzione: Vedi nel dettaglio il disciplinare per tutte le cauzioni.
8. Ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo di € 200,00 a favore dell’Autorità LL.PP. con le modalità di cui
al Disciplinare. 9. Finanziamento: vedi disciplinare - 10. Soggetti ammessi: vedi disciplinare per il dettaglio. 11. Condizioni
minime per la partecipazione: Vedi disciplinare - 12. Termine di validità dell’offerta: giorni 180; 13. Altre informazioni: A)
non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06; B) si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; C) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 D.Lgs. 163/06; D) i corrispettivi saranno
pagati con le modalità previste dal disciplinare; E) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; F)
Il disciplinare di gara contenente tutti i dettagli sulla partecipazione è pubblicato sul sito internet del comune.
Il dirigente responsabile
arch. Claudio Fedozzi
TC15BFF8140 (A pagamento).

COMUNE DI MONTALDO ROERO
Sede: via Roma n. 56 - Montaldo Roero
Bando di gara per l’affidamento della gestione della palestra comunale, del campo da tennis
e campo da calcio, con il locale bar ubicati in borgata Marenghi n. 28
Bando di gara per l’affidamento della gestione della palestra comunale, del campo da tennis e campo da calcio, con
il locale bar ubicati in Borgata Marenghi n. 28. La gestione consiste nell’uso degli immobili sopra citati per assicurare
all’utenza un servizio pubblico, la manutenzione e custodia degli stessi. La durata è fissata in anni sei rinnovabili. Il canone
per la durata del contratto è di Euro 9.000,00 oltre IVA. Al gestore competono i proventi derivanti dall’utilizzo della palestra,
del campo da tennis, del campo da calcio e del locale bar; invece saranno a suo carico le spese per tutte le utenze, la gestione
e la manutenzione dei suddetti immobili.
In sede di appalto deve essere rilasciata cauzione provvisoria di € 180, pari al 2% del valore presunto complessivo
dell’appalto.
La domanda di partecipazione redatta in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere contenuta in
un plico sul quale è espressamente indicato l’oggetto della gara. Tale plico, a pena di non ammissione, dovrà pervenire al
protocollo del Comune di Montaldo Roero entro e non oltre il 12/06/2015 ore 12,00. Eventuali ritardi nella consegna del plico
sono a carico del concorrente. Non saranno ammesse offerte in diminuzione.
Le offerte saranno aperte il giorno 12/06/2015, alle ore 15,00, presso il Comune di Montaldo Roero in seduta pubblica.
Possono partecipare alla gara soggetti privati, società, circoli ed associazioni sportive dilettantistiche (senza scopo di
lucro) federazioni sportive nazionali e cooperative sociali, enti di promozione sportiva e di discipline sportive associate. Tali
soggetti devono possedere anche i requisiti per svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande a soci e terzi relativa
al locale Bar.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida ed avverrà all’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. calcolata in base a specificati criteri indicati nel Capitolato d’appalto.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria,
un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% del valore contrattuale e le polizze assicurative ai sensi del d.lgs.
n. 163/2006.
Ulteriori informazioni sulla gara d’appalto e sulla gestione in argomento sono reperibili nel capitolato d’appalto e nel
disciplinare di gara con relativi allegati pubblicati sull’albo Web del Comune - Telefono 0172 40053 - Pec: montaldo.roero@
cert.ruparpiemonte.it.
Montaldo Roero, 14 maggio 2015
Il responsabile del servizio
Coraglia Michelina
TC15BFF8146 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale unica degli acquisti
Estratto avviso di concessione della Buvette del Palazzo Senatorio - CIG 6255793BAF
Stazione Appaltante: Roma Capitale - Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa - Centrale Unica degli Acquisti Via Tiburtina n. 1163 - 00156 Roma. Tel. 0667108271 - fax 064115333, indirizzo presso il quale ottenere informazioni
e inviare offerte: Roma Capitale - Ufficio Protocollo del Gabinetto del Sindaco, p.zza del Campidoglio n. 1, 00185 Roma,
tel. 06.67102101, fax 06.67102290, email economato.gabinetto@comune.roma.it; responsabile del Procedimento dott.ssa
Stefania Belardo.
I. Descrizione della concessione: procedura per l’affidamento della Concessione della Buvette ubicata presso il Palazzo
Senatorio, sito in p.zza del Campidoglio, n. 1.
II. Importo complessivo posto a base di gara: € 45.000,00 soggetti a rialzo.
III. Durata della Concessione: anni tre.
IV. Tipo di procedura: aperta, con aggiudicazione effettuata alla migliore offerta economica individuata secondo le
modalità e condizioni previste alle sezione 2 del Disciplinare.
V. Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 10,30 del 16/06/2015.
VI. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
VII. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica, ammessi legali rappresentanti o delegati.
VIII. Data, ora e luogo verranno successivamente comunicati con avviso visionabile sul sito internet istituzionale di
Roma Capitale, www.comune.roma.it, secondo il seguente percorso: struttura organizzativa - Gabinetto del Sindaco - Avvisi
e Ordinanze.
IX. Ulteriori informazioni: vedasi Avviso di concessione, Disciplinare, Capitolato e allegati sul sito e al percorso di cui sopra.
Il direttore della direzione centrale unica degli acquisti
dott. Angelo Gherardi
TS15BFF8275 (A pagamento).

COMUNE DI SULBIATE
Capoconvenzione gestione associata funzioni comunali Sulbiate Aicurzio
Sede legale: via Grandi n. 1, 20884 Sulbiate (MB), Italia
Punti di contatto: ufficio servizi scolastici Sulbiate tel.039/6020975 fax 039/6020537 - Aicurzio tel. 039/6900067 fax
039/6093045 - www.comune.sulbiate.mb.it www.comune.aicurzio.mb.it
Codice Fiscale: 87003530158
Partita IVA: 00988600961
Bando di gara - Servizio di ristorazione scolastica e servizi aggiuntivi, gestito in forma associata dai comuni di Sulbiate e
di Aicurzio, per il periodo 01/09/2015 –30/08/2018
Valore presunto complessivo dell’appalto: Euro. 658.050,00 oltre Iva, composto da N. 2 lotti non divisibili.
LOTTO 1 SULBIATE – importo Euro 461.250,00 CIG 625614917A
LOTTO 2 AICURZIO – importo Euro 196.800,00 CIG 6256202D33
Importo unitario a base di gara : Euro 4,10= per singolo pasto, al netto di oneri per la sicurezza e Iva.
Classificazione delle prestazioni: Servizi - Categoria di servizi: N. 17 – numero riferimento c.p.c. 64 - allegato II B del
D.Lgs 163/2006 – Codice NUTS ITC45 – CPV: 55524000-9 (servizi di ristorazione scolastica).
Luoghi di esecuzione: Comune di Sulbiate e Comune di Aicurzio
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE, TECNICHE: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV- TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa
ex 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte esclusivamente tramite Sintel : ore 12:00 del giorno 11 luglio 2015
Data della gara: 14 luglio 2015 ore 10.00 I° seduta , 15 luglio 2015 ore 10:00 II° seduta presso Ufficio Contratti del
Comune di Sulbiate, Via A. Grandi n.1.
Le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
— 33 —

25-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 60

SEZIONE VI : INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: Rivolgersi all’Ufficio gestione associata servizi scolastici, presso
Comune di Sulbiate via A. Grandi n.1 - 20884 Sulbiate tel.039/6020975 fax 039/6020537, oppure presso Comune di Aicurzio,
via della Croce n.1- 20886 Aicurzio tel.039/6900067 – fax 039/6093045. Tutta la documentazione di gara è reperibile agli
indirizzi: www.comune.sulbiate.mb.it www.comune.aicurzio.mb.it www.arca.regione.lombardia.it.
Il presente bando e’ stato trasmesso alla GUCE il 15.05.2015.
Il responsabile del procedimento di gara
Anna Franceschi
TX15BFF579 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRELCINA
Sede legale: corso Padre Pio n.33 - 82020 Pietrelcina (BN), Italia
Codice Fiscale: 80001750621
Partita IVA: 00762070621
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di recupero dei percorsi secondari tra i principali luoghi di culto 2° lotto-1^
stralcio - CIG 6233307FA5
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: comune di Pietrelcina, servizio gare corso Padre Pio, 33
82020 Pietrelcina (BN)
SEZIONE II OGGETTO: lavori di recupero dei percorsi secondari di collegamento tra i principali luoghi di culto - 2° lotto1° stralcio . Intervento finanziato ai sensi del Programma 6000 Campanili-categoria prevalente OG3 importo totale € 705.000,00
di cui € 604.889,80 per lavori a base d’asta, € 20.000,00 per oneri per la sicurezza e € 80.110,20 per costo manodopera.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: disponibili su www.comune.pietrelcina.bn.it sezione bandi e avvisi;
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione prezzo più basso. Termine di presentazione
offerta 23.06.2015 ore 12:00 Apertura offerte 25.06.2015 ore 9:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI : si rimanda al bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul
sito www.comune.pietrelcina.bn.it
Responsabile servizio gare
geom. Laura Cesare
TX15BFF581 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 05359681003
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di gas naturale e dei servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1617
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility
All’attenzione di: Dott. Gianandrea Greco in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 Fax 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it
Profilo del Committente: www.acquistinretepa.it
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
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L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Aperta.
La presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 295 del d.P.R. n. 207/2010.
4. Forma dell’appalto: “L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”. La singola Convenzione relativa a ciascun Lotto non conterrà la clausola
compromissoria.
5. Luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
Intero territorio nazionale (ad esclusione della regione Sardegna), presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
Lotto 1: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria,
Lotto 2: Lombardia, Trentino Alto Adige,
Lotto 3: Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Lotto 4: Toscana, Umbria, Marche,
Lotto 5: Lazio, Abruzzo, Molise,
Lotto 6: Campania, Puglia, Basilicata,
Lotto 7: Calabria, Sicilia.
6. Appalto pubblico di: Forniture: Acquisto.
Gara per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni, suddivisa in n. 7
lotti geografici – ID 1617
CPV: 65.20.00.00-5
Quantitativo massimo: 592.500.000 smc
Valore stimato, IVA esclusa: 376.090.000,00 Valuta: Euro
I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura, nei limiti e fino alla concorrenza
dei quantitativi massimi presunti stabiliti per ciascun lotto, di seguito riportati. Le Basi d’asta per singolo Lotto sono indicate
nel Disciplinare di gara.
Lotto n. 1 – Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria
CIG 6257644330 CPV: 65.20.00.00-5
Quantitativo: 105.000.000 smc
Valore stimato, IVA esclusa: 65.940.000,00 Valuta: Euro
Lotto n. 2: Lombardia, Trentino Alto Adige
CIG 6257658EBA CPV: 65.20.00.00-5
Quantitativo: 130.000.000 smc
Valore stimato, IVA esclusa: 81.640.000,00 Valuta: Euro
Lotto n. 3: Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia
CIG 62576632DE CPV: 65.20.00.00-5
Quantitativo: 80.000.000 smc
Valore stimato, IVA esclusa: 50.240.000,00 Valuta: Euro
Lotto n. 4: Toscana, Umbria, Marche
CIG 6257674BEF CPV: 65.20.00.00-5
Quantitativo: 67.500.000 smc
Valore stimato, IVA esclusa: 42.390.000,00 Valuta: Euro
Lotto n. 5: Lazio, Abruzzo, Molise
CIG 62576865D8 CPV: 65.20.00.00-5
Quantitativo: 110.000.000 smc
Valore stimato, IVA esclusa: 69.080.000,00 Valuta: Euro
Lotto n. 6: Campania, Puglia, Basilicata
CIG 6257696E16 CPV: 65.20.00.00-5
Quantitativo: 55.000.000 smc
Valore stimato, IVA esclusa: 36.740.000,00 Valuta: Euro
Lotto n. 7: Calabria, Sicilia
CIG 6257700167 CPV: 65.20.00.00-5
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Quantitativo: 45.000.000 smc
Valore stimato, IVA esclusa: 30.060.000,00 Valuta: Euro
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
8. Durata dell’appalto
La Convenzione avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione con eventuale proroga di ulteriori 3 mesi,
su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo eventualmente
incrementato.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 02/07/2015 Ora: 16.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento: NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 02/07/2015 Ora: 16.00, pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun concorrente elegge
automaticamente domicilio nell’“Area comunicazioni” ad esso riservata. Il concorrente elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
13. Nel caso delle procedure aperte modalità di apertura delle offerte:
Data 03/07/2015 Ora: 15.00
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto 1.
14. Cauzione e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 di importo pari a:
- Euro 659.400,00 per il Lotto 1;
- Euro 816.400,00 per il Lotto 2;
- Euro 502.400,00 per il Lotto 3;
- Euro 423.900,00 per il Lotto 4;
- Euro 690.800,00 per il Lotto 5;
- Euro 367.400,00 per il Lotto 6;
- Euro 300.600,00 per il Lotto 7.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.
Garanzia per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
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17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs n. 163/2006, cosi come introdotto dal DL 90/2014 convertito dalla L.
n. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni
di cui al comma 2 del medesimo art. 38, nonché gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura - l’obbligo di pagamento, nei confronti di Consip S.p.A., da parte del concorrente che vi ha dato causa,
della sanzione pecuniaria pari a: Euro 50.000,00 per il Lotto 1, Euro 50.000,00 per il Lotto 2, Euro 50.000,00 per il Lotto
3, Euro 42.390,00 per il Lotto 4, Euro 50.000 per il Lotto 5, Euro 36.740,00 per il Lotto 6, Euro 30.060,00 per il Lotto 7,
nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38, comma 2 bis. In caso di partecipazione a più Lotti la suddetta sanzione
verrà calcolata tenendo conto del valore del/dei Lotto/i cui la dichiarazione incompleta/irregolare/mancante afferisce. Ove la
dichiarazione afferisca a tutti i Lotti la suddetta sanzione verrà commisurata al valore del lotto di maggiore consistenza economica. Più in particolare, in tal caso, Consip assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso
in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, Consip procederà alla sua esclusione.
Consip provvederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria fissando a tal fine un termine, decorso il quale in
assenza di pagamento, procederà all’escussione della cauzione per un importo pari alla sanzione medesima.
Si evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla
condotta della medesima impresa.
c) essere autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla vendita del gas naturale ai Clienti finali, in ottemperanza all’art. 17, del D.Lgs. n. 164/2000.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per forniture di gas naturale e dei servizi connessi, non inferiore a:
- Euro 65.940.000,00 per la partecipazione al Lotto 1;
- Euro 81.640.000,00 per la partecipazione al Lotto 2;
- Euro 50.240.000,00 per la partecipazione al Lotto 3;
- Euro 42.390.000,00 per la partecipazione al Lotto 4;
- Euro 69.080.000,00 per la partecipazione al Lotto 5;
- Euro 36.740.000,00 per la partecipazione al Lotto 6;
- Euro 30.060.000,00 per la partecipazione al Lotto 7;
come meglio descritto nel Disciplinare di gara.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, ovvero fino al 29/12/2015.
19. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:
Prezzo più basso.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta.
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20. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
21. Avviso di preinformazione: NO
22. Data di spedizione del bando di gara
Data 21/05/2015
23. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici:SI
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX15BFJ584 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA
ROMAGNA
Sede: via Bianchi, 9 - 25124 Brescia IT
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia E
Dell’Emilia Romagna, via Bianchi, 9 - 25124 Brescia IT
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica finalizzata alla conclusione di un accordo
quadro per la fornitura di terreni e supplementi vari II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna
o esecuzione ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA VIA BIANCHI, 9 - BRESCIA - MAGAZZINO GENERALE Nuts Code ITC47
II.1.3) L’avviso riguarda: L’istituzione di un accordo quadro II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Singolo
Operatore Durata dell’accordo quadro: periodo in mesi 36 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: TERRENI
E SUPPLEMENTI VARI II.1.6) CPV Ogg.principale 33696000 II.1.8) Divisione in lotti: SI Le offerte vanno presentate per:
uno o piu lotti II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: 1136673.45 Valore
stimato IVA esclusa:757 782,30 EUR II.2.2) Opzioni: descrizione: 36 mesi con opzione di 12 e proroga tecnica di sei
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 75 del D.
Lgs.163/2006, pari a 2% dell’importo a base d’asta per ciascun lotto per il quale si partecipa cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113 del D. Lgs.163/2006 III.1.3) Forma giuridica: si rinvia all’art. 5 del Disciplinare di gara III.2.1) Situazione operatori: si rinvia all’art. 5 del Disciplinare di gara III.2.2) Situazione economica: nessuna III.2.3) Situazione tecnica: nessuna
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: trattasi di procedura interamente
telematica ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs.163/2006 che verrà espletata sulla piattaforma www.albofornitori.it secondo timing
da disciplinare IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 1215/2014 Nessun
Altra Pubblicazione IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 02/07/2015 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle
offerte Persone ammesse: si rinvia all’art. 6.6 del Disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: a) provvedimento di autorizzazione a contrarre: Determina Dirigenziale n.176
del 15/05/2015 b) RUP: dott.ssa Maria Marino - Dirigente Responsabile - c) referente della gara: Dott.ssa Maria Lomboni - coll.
amm.vo prof.le - tel: 030.2290.218 - acquisti@izsler.it - PEC: acquisti@cert.izsler.it d) informazioni di carattere amministrativo
e tecnico possono essere richieste mediante il FORUM della piattaforma VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR PER LA LOMBARDIA - SEZ DI BRESCIA VIA ZIMA BRESCIA VI.5) DATA
SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 18/05/2015 Indirizzo domande partecipazione: Piattaforma Telematica www.albofornitori.
it Contatto: Referente Della Gara Attenzione: Dott.ssa Maria Lomboni Url amministrazione: www.izsler.it
Dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
T15BFK8273 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS “CÀ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” - MILANO
Bando di gara - Forniture
I. AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Fondazione Irccs “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” - Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (Italia)
- Telefono +39 025503.8265 Posta elettronica: marzia.colombo@policlinico.mi.it - Fax +39 0258306067 Indirizzo(i)
internet www.policlinico.mi.it. - Responsabile del procedimento: Dirigente responsabile U.O.C. Approvvigionamenti.
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 ovvero scaricati dal sito per le gare
telematiche www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: la busta telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL secondo
le modalità indicate nel disciplinare di gara. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITA’ - Organismo di diritto pubblico - Salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: - Acquisto - Luogo principale di consegna: vedi articolo 8 del capitolato speciale. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: fornitura in noleggio di un sistema diagnostico automatico per l’allestimento di protocolli
di sequenziamento di nuova generazione comprendente le apparecchiature, gli accessori, i reagenti ed i materiali di
consumo necessari, nonché il servizio di assistenza tecnica atto a garantire la funzionalità del sistema stesso, per 36
mesi - II.1.6) CPV: 33124110-9 II.2.1) Quantitativo o entità totale: sistema diagnostico automatico per l’allestimento di
protocolli di sequenziamento di nuova generazione comprendente le apparecchiature, gli accessori, i reagenti ed i materiali di consumo necessari, nonché il servizio di assistenza tecnica atto a garantire la funzionalità del sistema stesso,
occorrente alla Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico”, per 36 mesi, importo complessivo
posto a base di gara Euro 480.600,00.= oltre IVA - comprensivo degli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza - N.
gara 6043896 - Codice identificativo gara (CIG) 625750507C - Determinazione a contrattare n. 1017 del 12.5.2015 II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ammesse imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163 del 12.4.2006. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti di cui all’art. 8.3.A del disciplinare di
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi sopra. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi sopra.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83
e 81, comma 3) - d.lgs. 163/2006). IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: atti 1764/2014. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
scaricabili dal sito per le gare telematiche www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL oppure dal sito
www.policlinico.mi.it (gare e concorsi/bandi di gara). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: la busta telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL
tassativamente entro le ore 18,00 del giorno 29/6/2015 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. (data scadenza presentazione offerte). IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte telematiche: Mercoledì 1/7/2015 - Ora: 10.00 Luogo: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Via F. Sforza 28, 20122 Milano, Italia.- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - Legale
rappresentante o persona munita di idonea delega.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Richieste chiarimenti fino al 19/6/2015. prima della scadenza di presentazione offerte. Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito internet www.policlinico.mi.it. e sul sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL. Prevista adesione postuma
come da art. 7 del capitolato speciale - VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18.05.2015
Il direttore amministrativo
dott.ssa Francesca Fancelli
Il direttore generale
dott. Luigi Macchi
T15BFK8288 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Bando di gara - CIG 62596423FD
SEZIONE I: Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Varese, Viale Luigi Borri n.57, 21100, Tel. 0332/278362
Fax 0332/263652, www.ospedalivarese.net.
SEZIONE II: Fornitura di sistemi per coagulazione, dissezione e sintesi vasale occorrenti alle Aziende Ospedaliere
Ospedale di Circolo di Varese, Ospedale Sant’Anna di Como, della Provincia di Lecco e Ospedale di Circolo di Busto Arsizio.
II.2) Quantitativo: E 5.577.500,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel
capitolato d’oneri. Termine richieste di documenti: 22.07.15 h. 12. Termine ricevimento offerte: 27.07.15 h. 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’Ente si riserva di comunicare successivamente la data, l’ora e il luogo
dell’apertura delle offerte ai singoli partecipanti. Capitolato Speciale d’Appalto su www.ospedalivarese.net. Si procederà
all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. Ricorso: TAR Lombardia - Sezione Milano. Spedizione avviso: 20.05.15.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T15BFK8299 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento quinquennale dei servizi integrati, gestionali, operativi e di manutenzione - multiservizio tecnologico - da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere della Regione Campania
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; Punti di contatto posta elettronica: ufficiogare@pec.
soresa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza; Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta per l’affidamento
quinquennale dei servizi integrati, gestionali, operativi e di manutenzione - multiservizio tecnologico - da eseguirsi presso gli
immobili di proprietà o in uso alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere della Regione Campania”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Campania, Codice NUTS: ITF3
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:
SERVIZI INTEGRATI,GESTIONALI E OPERATIVI DI MANUTENZIONE- MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50700000
II.1.8.)Divisione in lotti: si
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 495.910.000,00 (IVA esclusa).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: PROVVISORIA E DEFINITIVA III.2)Condizioni di partecipazione:
III.2.2)Capacità economica e finanziaria: COME DA DISCIPLINARE DI GARA
III.2.3) Capacità tecnica: COME DA DISCIPLINARE DI GARA
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:20/07/2015 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 27/07/2015 Ore 10:00
Sede Legale So.Re.Sa. S.P.A. - Centro Direzionale Is.C1 Torre Saverio Napoli; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI; RAPPRESENTANTI DEGLI O.E. PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA MUNITI DI
APPOSITA DELEGA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3)Informazioni complementari:
LOTTO 1 CIG 6252218582-LOTTO 2 CIG 6252673CFA-LOTTO 3 6252786A3B -LOTTO 4 CIG 6252825A6ALOTTO 5 CIG 625285967A
Eventuali precisazioni e/o modifiche e integrazioni al bando e ai documenti di gara saranno pubblicate esclusivamente
sul sito www.soresa.it entro il giorno 01.07.2015 per cui, le ditte che hanno prelevato i documenti, sono invitate ad inoltrare richieste di chiarimenti entro il 23.06.2015 e a visitare nuovamente il medesimo, prima dell’invio dell’offerta, entro il
giorno 01.07.2015.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE:13/05/2014 ID:2015-064043
ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO CIG IMPORTO A BASE D’ASTA
1 6252218582 Euro 155.540.000,00
2 6252673CFA “ 116.655.000,00
3 6252786A3B “ 92.415.000,00
4 6252825A6A “ 77.265.000,00
5 625285967A “ 54.035.000,00
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T15BFK8311 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Veneto - Azienda ULSS 12 Veneziana - via Don
Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia tel. 041-2608178, fax 041-2608192, elena.comelato@ulss12.ve.it - sito
internet: www.ulss12.ve.it; ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, Protocollo Generale, via Don Federico Tosatto 147 - 30174
Venezia Mestre, tel. 041-2608990/91/92 fax 041-2608945. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale/locale.
I.3) Settore salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura ed installazione di
un sistema PET associato ad un tomografo CT a 64 slices. CIG 62595063C2. II.1.2) Tipo di appalto: forniture - acquisto;
luogo principale di consegna: vedi capitolato tecnico e d’oneri. Codice NUTS ITD35. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.6) CPV: oggetto principale 33151000. II.1.8) Appalto non suddiviso in lotti. II.3) Termine di esecuzione: 50
giorni decorrenti dalla data di consegna dei locali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Deposito cauzionale provvisorio e definitivo come da disciplinare di gara. III.1.2) Pagamento: bilancio aziendale. III.1.3)
Forma giuridica R.T.I.: art. 37 D.Lgs. 163/2006. III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun concorrente (impresa singola/
R.T.I./consorzio/G.E.I.E.) deve presentare, secondo il modello predisposto ed allegato al Disciplinare di gara, dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, attestante quanto in esso previsto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del giorno 06.08.2015. IV.3.6) Lingua
utilizzabile: italiano. IV.3.8) Apertura offerte: 07.08.2015 ore 10.00 presso sede A.ULSS 12 Veneziana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 929 del
30.03.2015; la documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’A.ULSS www.ulss12.ve.it (percorso: Bandi, gare,
concorsi e avvisi/Acquisti e logistica/Bandi di gara). Il RUP è l’ing. Mara Semenzato. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria. VI.4.2) Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al TAR Veneto. VI.5) Data di spedizione del
bando alla GUUE: 18.05.2015.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
T15BFK8312 (A pagamento).

AZIENDA U.L.SS. N. 6 “VICENZA”
Bando di gara
I.1) Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” Viale Rodolfi n. 37 36100 Vicenza www.ulssvicenza.it Servizio Appalti e Public
e-Procurement tel.0444757158 fax 0444757147 garesag.ulssvicenza@pecveneto.it. Responsabile: dott. Maria Zanandrea.
II.1) Procedura aperta per la fornitura biennale di pacemaker, defibrillatori, elettrocateteri e materiale vario per elettrofisiologia.(n. gara 5978423) II.1.6) CPV 33182210,33182100 II.1.8) Sì,23: lotto n.1 CIG 6182373F94; lotto n.2 CIG
6182392F42; lotto n.3 CIG 6182402785; lotto n.4 CIG 618241416E; lotto n.5 CIG 6182427C25; lotto n.6 CIG 61824585BC;
lotto n.7 CIG 6182529055; lotto n.8 CIG 61825387C0; lotto n.9 CIG 6182545D85; lotto n.10 CIG 61825501A9; lotto
n.11 CIG 61825723D0; lotto n.12 CIG 618294037F; lotto n.13 CIG 61829614D3; lotto n.14 CIG 6183007AC7; lotto
n.15 CIG 6183060685; lotto n.16 CIG 61831153E9; lotto n.17 CIG 618313004B; lotto n.18 CIG 618315119F; lotto n.19
CIG 6183163B83; lotto n.20 CIG 6183185DAA; lotto n.21 CIG 6183198866; lotto n.22 CIG 6183211322; lotto n.23 CIG
6183227057 II.2.1)Base d’asta E. 3.907.500,00 II.2.2) Opzioni: si.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Scadenza offerte:22/06/2015 ore 12:00 IV.3.8)Apertura offerte:
07/07/2015 ore 14:00 presso vedi punto I.1).
VI.3) Si rinvia al Bando G.U.U.E. 2015/S 093-166777 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Veneto, Venezia Italia VI.4.2) Presentazione di ricorsi: secondo normativa vigente VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 11/05/2015.
Il direttore del servizio appalti e public e-procurement
dott. Maria Zanandrea
T15BFK8316 (A pagamento).

FONDAZIONE CÀ D’INDUSTRIA ONLUS COMO
Bando di gara - CIG 62613651DB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione Cà D’industria Onlus via Brambilla, 61 - 22100 Como Ufficio gare - Telefono +39 0312971 - Posta elettronica: ufficiogare@cadindustriapec.it - Fax +39 031301298 - Indirizzo
internet: www.cadindustria.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 e le domande di partecipazione vanno
inviate a Fondazione Ca’ d’Industria Onlus - Ufficio Protocollo- Via Brambilla 61, Como
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara europea a procedura aperta per
l’appalto della fornitura di generi alimentari vari: scatolame, conserve e surgelati
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna: fornitura - Como, Via Brambilla 61; Como, Via Bignanico 20/a - Codice
NUTS: ITC42
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II. 1.5) breve descrizione dell’appalto: fornitura di generi alimentari vari: scatolame, conserve e surgelati
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 15890000-3
II.1.8) lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.1) quantitativo o entità totale: importo stimato totale (durata biennale) a base di gara EUR 403.244,00 (oltre IVA di
legge) di cui EUR 3.244,00 oneri per la sicurezza da rischio interferenza;
II.2.2) opzioni: non sono previste opzioni
II.2.3) informazioni sui rinnovi: non è prevista la possibilità di rinnovo
II.3) durata dell’appalto: 24 mesi dalla data di inizio esecuzione del contratto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e una cauzione definitiva ex
art. 113 D.Lgs. 163/2006
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: la fornitura è finanziata con fondi propri della stazione
appaltante e il pagamento avverrà nei termini stabiliti nel disciplinare di gara.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare i soggetti elencati nel disciplinare di gara
III.2.1) situazione personale degli operatori: dichiarazioni contenute nel disciplinare di gara.
III.2.2) capacità economica e finanziaria: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
III.2.3) capacità tecnica: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 62613651DB
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 lunedi’ 29 giugno 2015
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
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) data di spedizione del presente avviso: 20 maggio 2015
Il direttore generale
dott.ssa Marisa Bianchi
T15BFK8318 (A pagamento).

ASL GENOVESE 3 - GENOVA
Bando di gara - Procedura aperta
Questa ASL con deliberazione n. 321 del 12/05/2015 ha indetto procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 53 c. 2, lett.
a), 55 c. 5 e 82 D.Lgs n. 163/2006 e smi per l’appalto “ristrutturazione e adeguamento funzionale del Centro Grandi Ustionati
dello S.O. Villa Scassi” di Genova.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (massimo ribasso percentuale) sull’importo posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e della manodopera con esclusione automatica delle offerte di ribasso pari
o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86 c. 1 Cod. ai sensi degli art. 122 c. 9 e 253 c. 20-bis D.Lgs n. 163/2006.
Importo complessivo dell’appalto, inclusi oneri per sicurezza e manodopera ed esclusi oneri fiscali: Euro 1.749.275,03 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 64.000,00 - Oneri per manodopera, non soggetti
a ribasso: Euro 388.880,99
Importo dell’appalto, esclusi gli oneri fiscali, soggetto a ribasso: Euro 1.296.394,04 - Importi delle lavorazioni, da eseguirsi a corpo, compresi oneri per sicurezza e manodopera ed esclusi oneri fiscali:
1. Opere edili e oneri per sicurezza (Cat. OG1 - Cl. III) - Cat. prevalente, subappaltabile al 30%: Euro 968.710,17
(55,38%)
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2. Impianti tecnologici (Cat. OG11 - Cl. III) - Cat. scorporabile, subappaltabile al 100%: Euro 780.564,86 (44,62%)
Il bando di gara in forma integrale è pubblicato sui siti www.appaltiliguria.it e http://www.asl3.liguria.it/bandi-di-garae-concorsi (ivi con disciplinare di gara, elaborati di progetto, computo metrico, piano di sicurezza, capitolato speciale di
appalto, schema di contratto e altre informazioni).
Sopralluogo: obbligatorio. Da effettuarsi secondo le modalità indicate nel disciplinare.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 a.m. del 7/08/2015.
Il R.U.P.
ing. Riccardo Rebagliati
T15BFK8327 (A pagamento).

A.S.L. DI MILANO
Bando di gara - CIG 6264156110
I) A.S.L. di Milano - Corso Italia, 19 - 20122 (MI). S.C. Acquisti e Servizi Economali - Tel. 02/8578.2381
-Fax 02/8578.2419.slione@asl.milano.it; apirola@asl.milano.it. www.asl.milano.it.
II) Procedura aperta sottosoglia, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di un software applicativo di gestione documentale e Business Process Management. Importo: E. 80.000,00 IVA esclusa.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 15/06/2015 Ore 12:00.
VI) Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate secondo quanto prescritto nel Disciplinare di gara e fatte pervenire su Piattaforma SinTel entro il giorno 09/06/2015 ore 12:00.
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T15BFK8347 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Bando di gara - CIG 62603869F3
I.1) A.O. Ospedale di Circolo di Varese, V.le Luigi Borri 57, Tel. 0332 278362 Fax 0332263652, www.ospedalivarese.net.
II.1.1) Affidamento della fornitura triennale di materiale per terapia del dolore e oncologia occorrente alle Aziende
Ospedaliere Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, Ospedale Civile di Legnano, della Valtellina e della Valchiavenna, della Provincia di Lecco e Ospedale Sant’Anna di Como. CPV 33000000-0. Lotti: si, offerte presentate per uno
o più lotti. Varianti: no. II.2.1) Valore stimato, + IVA: E 1.286.750,00. II.3) Durata mesi: 36.
III.2) Condizioni di partecipazione: indicate nel C.S.A.
IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Termine ricevimento documenti: 23.07.15
ore 12. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 28.07.15 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: gg. 180.
VI.3) L’Ente si riserva di comunicare successivamente la data, l’ora e il luogo dell’apertura delle offerte ai singoli
partecipanti. Le offerte devono essere redatte e corredate dai documenti prescritti, nel C.S.A. che gli interessati possono scaricare direttamente da www.ospedalivarese.net, per ulteriori precisazioni sui lotti consultare parte tecnica del C.S.A. VI.4.1)
Ricorso: T.A.R. Lombardia - Sezione Milano. VI.5) Spedizione avviso: 21.05.15.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T15BFK8381 (A pagamento).
— 44 —

25-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 60

A.S.L. SALERNO
Bando di gara a mezzo procedura aperta - CIG 6178936B48
I.1) Azienda Sanitaria Locale Salerno, Via Nizza 146, 84124 Salerno, IT. Tel. 089693612/16/21 Fax 693622 www.aslsalerno.it (sezione: “Bandi di gara”).
II.1.1) Procedura aperta per l’acquisto di “sistemi di monitoraggio”, in lotto unico. II.2.1) Ammontare presunto totale a
base d’asta E. 250.000,00+IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 01.07.15. IV.3.8) 02.07.15 alle ore 9:30 c/o la Funzione Provveditorato ed Economato dell’A.S.L. in Salerno, alla Via Nizza 146, I piano.
VI.3) Tutta la documentazione inerente la procedura è consultabile sul profilo di committente: www.aslsalerno.it (sezione
“Bandi di gara”). VI.5) Il bando integrale è stato inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Comunità Europea
in data 18.05.15.
Salerno, 21/05/2015
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Vanessa Mazziotti
T15BFK8395 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
Sede: strada delle Scotte n.16 - 53100 Siena
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 0388300527
Bando di gara
Appalto di sevizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria
1. Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS), Strada delle Scotte n. 14 - 53100 Siena Area Tecnica - tel. 0577/585010-17; fax 0577/586161; sito internet vwvw.ao-siena.toscana.it/bandi di gara.
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 37, 55 e 91, comma 1, del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83
del decreto legislativo n. 163/2006, previa valutazione dell’anomalia dell’offerta ex art. 86, comma 2, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
3. Forma dell’appalto: Appalto di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, ai sensi degli articoli 90 e seguenti
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
4. Descrizione dei servizi: Progettazione preliminare e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Il progetto
deve essere posto a base di gara di un appalto di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
CPV 71000000-8.
CUP 169D15000200000.
CIG 6238699148.
5. Intervento da progettare: Realizzazione del nuovo blocco operatorio del P.O. Santa Maria alle Scotte della AOUS
nell’area attualmente occupata dal magazzino Farmacia.
6. Luogo di esecuzione dei lavori: Area del presidio ospedaliero ricompressa tra il Lotto DEA ed il III lotto.
7. Importo presunto delle opere da progettare: € 10.500.000,00, esclusa IVA.
8. Importo stimato dei servizi: € 164.558,52, esclusa CNPAIALP ed IVA.
9. Classi e categorie dei servizi da affidare: Le classi e categorie della progettazione sono individuate ex D.M. n. 143/2013:
Edilizia, E.10 (ex classe I, categoria d), importo stimato delle opere € 3.500.000,00;
Strutture, S.03 (ex classe I, categoria g), importo stimato delle opere € 1.500.000,00;
Impianti Elettrici, IA.04, (ex classe III, categoria c), importo stimato degli impianti € 2.500.000,00;
Impianti Meccanici, IA.02, (ex classe III, categoria c), importo stimato degli impianti € 2.700.000,00;
Impianti Meccanici, IA.01 (ex classe III, categoria a), importo stimato degli impianti € 300.000,00.
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10. Documenti ed informazioni: Il disciplinare di gara (DdG), i modelli ad esso allegati, il capitolato tecnico ed i documenti tecnici ad esso allegati sono scaricabili dal sito internet della stazione appaltante wwvv.ao-siena.toscana.it, sotto l’etichetta bandi di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti per scritto entro 5 giorni dalla scadenza del termine
di presentazione delle offerte, alla mail applav@ao-siena.toscana.it; la stazione appaltante provvederà a rispondere secondo
nei tempi e nei modi prescritti dal paragrafo 17 del disciplinare di gara.
11. Termine per la ricezione delle offerte: Le offerte devono essere presentate entro il termine perentorio fissato per il
giorno 10 giugno 2015, ore 12,00.
12. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Centro Direzionale,
U.O.C. Affari Generali, Ufficio Protocollo, Strada delle Scotte n. 14 - 53100 Siena.
13. Lingua e moneta: le offerte devono essere espresse in lingua italiana. Gli importi devono essere espressi in euro.
14. Persone ammesse all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati nella misura massima di uno ogni concorrente.
15. Data, luogo ed ora apertura delle offerte: La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 16 giugno 2015, ore 10,00,
e si terrà presso l’U.O.C. Nuove Opere, lotto I, piano I, del Presidio Ospedaliero, Strada delle Scotte n. 16.
16. Garanzie richieste: Polizza di cui all’art. 111 del decreto legislativo n. 163/2006, da costituirsi all’approvazione del
progetto preliminare.
17. Pagamento Contributo AVCP: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, come prescritto dal paragrafo 3, del
DdG, da ricevuta di pagamento o scontrino in originale o copia autentica relativa al versamento della somma di € 20,00 a
favore dell’Autorità di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; il pagamento deve essere effettuato secondo
le modalità prescritte dal paragrafo 6 del DdG.
18. Modalità di finanziamento e pagamento: L’intervento complessivo è finanziato con i contributi di cui all’art. 20,
legge n. 68/1988, riparto 2008; i pagamenti saranno effettuati come previsto dal paragrafo 4 del DdG.
19. Soggetti ammessi a partecipare alla gara: I soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h), del
decreto legislativo n. 163/2006. Se cittadino di altro Stato membro dell’UE, il concorrente dovrà provare la sua iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C
del Codice degli appalti per gli appalti pubblici di servizi come prescritto dal paragrafo 7 del DdG.
20. Requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara: Insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1,
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e dei divieti di cui all’art. 253, comma 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010 e s.m.i., da autocertificarsi in gara come prescritto dal paragrafo 9.1 del DdG. La stazione appaltante
procederà ai controlli di cui all’art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
21. Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo: I requisiti ed i documenti prescritti dal paragrafo 8.2 del disciplinare di gara, da autocertificarsi in gara, come prescritto dal paragrafo 9.1 del DdG. La stazione appaltante
procederà alla verifica di quanto autocertificato, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., richiedendo
la documentazione prevista dal DdG.
22. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine di
presentazione delle offerte.
23. Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: I criteri previsti dal paragrafo 10 del DdG.
Punteggio complessivo 100/100 di cui:
Offerta Tecnica, max. punti 85/100;
Offerta Cronologica: max punti 5/100;
Offerta Economica: max. punti 10/100,
da attribuirsi secondo le formule di cui al paragrafo 11 del DdG.
24. Ulteriori informazioni:
a) i documenti di cui al punto 10 del presente bando formano parte integrante e sostanziale dello stesso;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per la stazione appaltante;
c) in caso di offerte con uguale punteggio si procederà come prescritto dal paragrafo 11 del DdG;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta non in lingua italiana devono essere corredati di traduzione giurata in lingua italiana;
e) l’utilizzo dei modelli di gara predisposti dalla stazione appaltante non è posto a pena di esclusione, ma le dichiarazioni
diversamente rese devono contemplare tutte le situazioni, stati e fatti dagli stessi previsti;
f) le comunicazioni tra la stazione appaltante e l’operatore economico avverranno nelle forme previste dal paragrafo 17
del DdG;
g) l’aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante sarà
subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa;
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h) gli esiti della gara saranno comunicati secondo quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006 e

i) il contratto sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico notarile informatico previa trasmissione della documentazione prescritta dal paragrafo 15 del DdG;
j) il subappalto dei servizi oggetto del presente bando non è consentito, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 91,
comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
k) si applica l’art. 140, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i;
l) le controversie tra le parti sono deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria; il foro competente è quello di Siena;
m) la stazione appaltante si riserva altresì, la facoltà di sospendere o revocare, a suo insindacabile giudizio, la presente
gara in qualsiasi fase del procedimento, senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna di rifusione di spese, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo richiesti;
n) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento;
o) Responsabile Unico del Procedimento, ing. Fabio Crocchini, tel. 0577/585080, fax 0577/586161, e-mail:
f.crocchini@ao-siena.toscana.it
25. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Regione Toscana, Via Ricasoli, 40 - Firenze.
26. Data di spedizione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 15 maggio 2015.
Siena, 15 maggio 2015
Il dirigente U.O.C. nuove opere AOUS
ing. Fabio Crocchini
TC15BFK8066 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo

Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo
Bando di gara - CIG n. 62224922D7
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Unità Sanitaria Locale
Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo - Italia - Acquisizione beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Vittorio D’Ambrosio tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet e profilo committente: www.aslteramo.it Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre Amministrazioni aggiudicatrici: si. Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi di trasporto e prelievo di campioni cervico
- vaginali per la determinazione di HPV-DNA, di vetrini per citologia e di quattro sistemi completi per l’allestimento dei campioni
e relativi materiali di consumo. II.1.2) Tipo di appalto: forniture. II.1.3) Informazione sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento a lotto unico della fornitura presso le
Aziende UU.SS.LL. regionali, di sistemi di trasporto e prelievo di campioni cervico - vaginali per la determinazione di HPV-DNA,
di vetrini per citologia e di quattro sistemi completi per l’allestimento dei campioni e relativi materiali di consumo, secondo quanto
meglio specificato e descritto nel capitolato speciale d’appalto. II.1.6) CPV 33124110 - 33141625. II.1.7) Informazioni relative
all’AAP: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 960.000,00 I.V.A. esclusa, riferito all’intera durata
contrattuale massima prevista di anni otto come da documentazione di gara e secondo quanto appresso: anni cinque riferiti alla
durata iniziale del contratto per complessivi € 600.000,00 oltre ad eventuali ulteriori anni tre per complessivi € 360.000,00 in caso
di esercizio della facoltà di rinnovo contrattuale, prevista negli atti di gara. Costi per rimozione rischi da interferenze: zero. II.2.2)
Opzioni: sì, alla scadenza quinquennale del contratto è prevista la facoltà in capo a ciascuna Azienda U.S.L. di rinnovare il contratto per anni tre, come da documentazione di gara. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: sì. II.3) Durata
dell’appalto: mesi 60. Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1) Condizioni relative
all’appalto - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia agli artt. 10 lett. B punti 4) e 5) e 22 del disciplinare di gara. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rinvia all’art. 13 del
disciplinare di gara. III.1.4) Altre Condizioni Particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione - III.2.1) Situazione personale degli
operatori: si rinvia all’art. 3 del disciplinare di gara. Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di
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carattere amministrativo - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 giugno
2015 ore 13,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 3 luglio
2015 ore 10,00 Luogo: si rinvia all’art. 17 del disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - si
rinvia all’art. 17 del disciplinare di gara. Sezione VI: Altre informazioni - VI.3) Informazioni complementari: I) Il presente bando
è stato approvato con deliberazione a contrarre n. 558 del 23 aprile 2015 - CIG 62224922D7. II) il capitolato speciale d’appalto il
disciplinare di gara, tutta la modulistica e la restante documentazione di gara sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.aslteramo.it - servizi online - bandi di gara. III) È vietata ogni alterazione della documentazione di gara
pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it IV) Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare
di gara, capitolato speciale d’appalto, sia per la procedura ad evidenza pubblica, sia per l’esecuzione del contratto. V) Ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, si comunica che i dati, anche personali, trasmessi dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento ed all’aggiudicazione della gara. VI) È esclusa la competenza
arbitrale. Per le procedure di ricorso si rinvia all’art. 18 del capitolato speciale d’appalto. VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010. VI.5)
Data di spedizione GUUE: 12 maggio 2015.
Teramo, 12 maggio 2015
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TC15BFK8124 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA “SUOR AGNESE” - CASTELLO TESINO
Sede legale: via Fratelli Ballerin n.1 - 38053 Castello Tesino (TN), Italia
Punti di contatto: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Suor Agnese” di Castello Tesino, Via F.lli Ballerin 1, 38053
Castello Tesino (TN), Italia. Direttore: dott.ssa Danila Ballerin - Telefono (0039) 0461/594166 - Posta elettronica: info@
apspsuoragnese.it - Fax: (0039) 0461/592959 - Internet www.apspsuoragnese.it
Codice Fiscale: 01025950229
Partita IVA: 01025950229
Bando di gara - Procedura ristretta per l’affidamento della gestione patrimoniale dell’A.P.S.P. “Suor Agnese” di Castello
Tesino (TN) per il periodo 2015-2020
Importo a base d’appalto: l’ammontare dell’appalto, per la sua intera durata prevista in 5 (cinque) anni tenuto anche
conto dell’eventuale proroga del contratto iniziale per ulteriori cinque anni, viene stimato in Euro 810.000,00 al netto degli
eventuali oneri fiscali. Non sono previsti oneri per la sicurezza.
In sede di presentazione delle offerte: cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, per un
massimale pari al 2% dell’importo a base d’appalto da presentarsi secondo le modalità indicate nelle Norme di partecipazione
alla gara.
In caso di aggiudicazione: cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Le modalità di presentazione
della cauzione sono dettagliate nelle Norme di partecipazione alla gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art. 83 del D.Lgs.
163/2006.
Durata dell’appalto: si veda quanto indicato nel bando integrale e nelle norme di partecipazione.
Termini per la presentazione delle domande di invito ore 12.00 del 17 giugno 2015.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della U.E., all’Albo informatico della l’A.P.S.P. “Suor Agnese” di Castello Tesino www.apspsuoragnese.it.
Per ulteriori informazioni si veda quanto indicato nelle norme di partecipazione alla gara.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Danila Ballerin.
Bando integrale inviato alla G.U.U.E. l’08/05/2015.
Direttore
dott.ssa Danila Ballerin
TX15BFK583 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA
Regione siciliana
Avviso di gara semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione
(SDAPA) per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili.

Il direttore generale
dott.ssa Ida Grossi
TC15BFK8406 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara -Forniture

Il responsabile unico del procedimento
dott. Aleandro Munno
TS15BFK8404 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

POLITECNICO DI MILANO
Sede: piazza Leonardo Da Vinci 32 - 20133 Milano (It)
Bando di gara a procedura aperta per fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per studenti assegnatari di benefici del diritto allo studio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Politecnico Di Milano, piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano IT, +39 0223999300, All’attenzione di:
Servizio Gare E Acquisti Servizi E Forniture, Tel: +39 0223992295, Fax: +39 0223992285, ufficioacquisti@polimi.it, Url
amministrazione: www.polimi.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Istruzione L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici
per studenti assegnatari di benefici del diritto allo studio II.1.2) Forniture Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione Sedi del Politecnico di Milano Nuts Code ITC45 II.1.3) Un appalto pubblico II.1.5) fornitura del servizio sostitutivo di
mensa per gli studenti iscritti al Politecnico di Milano ed assegnatari di benefici del diritto allo studio, mediante l’erogazione
di buoni pasto elettronici da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con il fornitore II.1.6) CPV Ogg.principale
30199770 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) II.1.8) NO II.1.9) SI
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Il valore complessivo presunto dell’appalto è stabilito in euro
10.000.000,00 + IVA per il totale dei tre anni Valore stimato IVA esclusa:10 000 000,00 EUR II.2.2) NO II.3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
A) Garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75 d.lgs.163/2006 come da disciplinare B) Per il solo aggiudicatario è prevista garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 d.lgs.163/2006 III.1.2) Fondi di bilancio III.1.3) Art. 34 e 37 del d.lgs.163/2006
III.1.4) NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) - l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare ex articolo 38 del d.lgs. 163/2006 e succ. modd. e intt.; - l’iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente per le imprese di altro Stato U.E.) con oggetto sociale comprendente o
comunque coerente con l’oggetto di gara; - il soddisfacimento dei Requisiti di capacità tecnica e professionale specificati
al punto 5.1 del disciplinare - abilitazione al portale www.albofornitori.it, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
III.2.3) Il Fornitore dovrà garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui all’Art. 5.1 e 5.2 del disciplinare di gara. Per la
prova del requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto 1 dell’Art.5.1 sarà richiesta copia della documentazione
con cui è stata trasmessa al Ministero delle attività produttive la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 2 dell’art. 285
del d.P.R. 207/2010 I partecipanti alla fornitura devono garantire possesso di una rete di esercizi minima richiesta dal Capitolato di gara Art.9 “Rete di esercizi convenzionati” attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa. A dimostrazione
di tale requisito è sufficiente l’assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno all’attivazione della rete stessa entro il
termine previsto fissato dall’ Art. 17 del disciplinare di gara - Controlli sul possesso dei requisiti, in attuazione di quanto
previsto dall’Art.285 del d.P.R. 207/2010.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) APERTA IV.2.1) OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) La procedura di gara sarà interamente gestita in ogni sua fase fino all’aggiudicazione con sistemi telematici
secondo quanto previsto dall’Art.85 del D.Lgs. 163/2006 e dall’Art.295 del d.P.R. 207/2010. Come previsto dal disciplinare
è necessario abilitarsi all’Albo fornitori ed alla gara sul sito www.albofornitori.it entro il termine ultimo del 12/06/2015 alle
ore 12:00 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione 24/06/2015 Ore: 12:00 IV.3.6) IT IV.3.8) Procedura telematica Nessuna Persona ammessa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO DELL’UE: NO VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Tribunale amministrativo regionale Lombardia Via
del Conservatorio, 13 Milano 20122 IT VI.4.3) Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Piazza Leonardo da Vinci, 32
Milano 20133 IT ufficioacquisti@polimi.it Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223999300 VI.5) DATA SPEDIZIONE
AVVISO IN GUUE: 15/05/2015 Contatto: +39 0223999300 Attenzione: Servizio Gare E Acquisti Servizi E Forniture Telefono: +39 0223992295 Email: ufficioacquisti@polimi.it Fax: +39 0223992285 Url amministrazione: www.polimi.it Url profilo: www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara
R.U.P.
Cristian Borrello
T15BFL8269 (A pagamento).
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EDISU PIEMONTE
Bando di gara - CIG 6259210F7A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Edisu Piemonte - Via Madama Cristina 83 - 10126 Torino,
tel. +3911 6531111, email: marina.cardona@edisu-piemonte.it, Testi completi di disciplinare di gara e modulistica sul sito
www.edisu.piemonte.it I.5) Regionale.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa arredi per
residenza verdi a Torino. Descrizione/oggetto dell’appalto: L’oggetto dell’appalto è costituito dalla fornitura e posa in opera,
in lotto unico, di arredi e complementi di arredo necessari per n. 186 camere (n. 151 singole, 3 per disabili, n. 35 doppie),
per complessivi n. 221 posti letto siti nella residenza per studenti universitari Verdi in Torino. Ammontare dell’appalto: Euro
550.000,00 oltre Iva e oneri sicurezza pari a Euro 1.500,00. Durata: entro 90 giorni, naturali e continuativi, decorrenti dalla
data di consegna di avvio dell’esecuzione del contratto.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione: provvisoria del 2% e definitiva del 10% . Requisiti di ammissione: art. 15 Disciplinare di gara. Capacità economica e
finanziaria: Art. 15 del disciplinare di gara. Capacità tecnica: Art. 15 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: il criterio del massimo ribasso, mediante offerta a
prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006. Termine ricezione offerte: 15/07/2015 Ora: 12.00. Documenti:
Disponibili fino al 14/7/2015. Lingua utilizzabile: IT. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 giorni. Data, ora e luogo 16/07/2015 ore: 09,30 Sede. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Tutti i concorrenti possono presenziare alle operazioni di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa
e di quelle contenenti le offerte economiche. In dette occasioni possono intervenire, nei casi previsti dalla legge, solo i legali
rappresentanti o persone munite di delega.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Dott.ssa
Marina Cardona Richieste di chiarimenti fino al 07/07/2015 per il tramite di posta elettronica all’indirizzo: economato@
edisu.piemonte.it ; le risposte ai quesiti posti come indicato al punto precedente saranno tempestivamente fornite alle Imprese
sul sito www.edisu.piemonte.it (Area Amministrazione trasparente - Bandi). Tar competente: TAR Piemonte, Corso Stati
Uniti 45 - 10129 Torino. Data di invio alla GUUE: 20.05.2015.
Il dirigente
dott.ssa Marina Cardona
T15BFL8388 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 62602601FB
SEZIONE I: Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio, 19 - 24129 - Bergamo, tel. 0352052643/577, fax 2052862,
gestionecontratti@unibg.it.
SEZIONE II: Servizi integrati ausiliari, di pulizia ed igiene ambientale ed accessori presso le sedi dell’Università degli
studi di Bergamo. Importo appalto: E. 8.535.000,00 + iva. Durata: 60 mesi.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.unibg.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 08/07/15 h 10. Apertura: 08/07/15 h 14.
SEZIONE VI: Data invio GUUE: 18/05/15.
Il responsabile del procedimento
dott. William Del Re
T15BFL8405 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Università degli studi della Basilicata — Codice fiscale: 96003410766 — Indirizzo postale:
via Nazario Sauro n. 85 — Città: Potenza — Codice postale: 85100 — Paese: Italia — Punti di contatto: Università degli studi
della Basilicata — Ripartizione Servizi Tecnici telefono: +39 0971205647 — Posta Elettronica: ufficiotecnico@pec.unibas.it
Indirizzi internet — Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://portale.unibas.it/site/home.html
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 e
all’indirizzo internet: http://oldwww.unibas.it/documenti/show_document_db1.asp?TIPO=2.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a Università degli studi della Basilicata — Via Nazario Sauro
n. 85 — 85100 Potenza.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro: Università Statale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura e posa in opera degli arredi
della Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo, delle aule e della mensa presso il Campus universitario di Macchia Romana
a Potenza.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture-acquisto — Sito o luogo principale di consegna
della fornitura: via dell’Ateneo Lucano n. 10 — Potenza — Codice NUTS: ITF51.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un
appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisto di arredi per il nuovo complesso edilizio sito in Potenza
presso il Campus universitario di Macchia Romana che ospita la Biblioteca interdipartimentale, le aule didattiche e la mensa.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) — Vocabolario principale: oggetto principale 39130000 — Vocabolario supplementare: FA01.
II.1.8) Lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo dell’appalto: Euro 363.483,16 Iva esclusa.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto: 90 giorni dalla data di aggiudicazione.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base 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: iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisito previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, come precisato nel
disciplinare di gara all’art. 13.
III.2.3) Capacità tecnica: requisito previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006, come precisato nel disciplinare di gara
all’art. 13.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 6 luglio 2015 ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 8 luglio 2015 ore 10:00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata — Indirizzo postale: via Rosica 89-91 — Città: Potenza — Codice postale: 85100 — Paese: Italia.
Data spedizione GUCE: 7 maggio 2015.
Il direttore generale
dott. Lorenzo Bochicchio
TC15BFL8073 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

SACBO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Sacbo SpA; Via Orio al Serio 49/51; 24050 Grassobbio (BG); Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: +39 035.326.318
all’attenzione di Ing. Cristian Solari; posta elettronica: csolari@sacbo.it Fax: +39 035.326339. Indirizzo Internet: Ente
Aggiudicatore: www.orioaeroporto.it; Profilo di Committente: www.acquistisacbo.bravosolution.com Accesso elettronico
alle informazioni: (URL) www.acquistisacbo.bravosolution.com Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di
partecipazione: (URL) www.acquistisacbo.bravosolution.com
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Lotto A: Acquisto a rate n. 2 bus intercampo - Lotto B: Acquisto attrezzatura sgombero neve. II.1.2) TIPO DI APPALTO E
LUOGO DI ESECUZIONE: Forniture - Luogo principale di esecuzione dei lavori: Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio
Codice NUTS ITC46.
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: l’appalto ha per oggetto l’affidamento per
lotti distinti:
Lotto A - Acquisto con riserva della proprietà ex art 1523 C.C. con pagamento in 24 rate trimestrali di n. 2 bus intercampo, di nuova produzione, secondo modalità e condizioni descritte nella documentazione di gara.
Lotto B - Acquisto attrezzatura semovente per sgombero neve, di nuova produzione, secondo modalità e condizioni
descritte nella documentazione di gara.
II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): VOCABOLARIO PRINCIPALE 63730000 II.1.8)
LOTTI: questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.1.9) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI - AMMISSIBILITA’ DI
VARIANTI: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE
Lotto A - Acquisto a rate n. 2 bus intercampo: euro 650.000 (IVA esclusa)
Lotto B - Acquisto di attrezzatura sgombero neve: euro 500.000 (IVA esclusa)
II.2.2) OPZIONI: NO. Descrizione delle opzioni: II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: l’appalto è soggetto a rinnovi: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e f-bis) dell’art. 34, comma 1 del
D. Lgs. 163/2006, anche riuniti e consorziati ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del medesimo D. Lgs. 163/2006 ovvero che
intendano riunirsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del predetto D. Lgs. 163/2006. I concorrenti dovranno essere in possesso dei
requisiti previsti dalla documentazione di gara. Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 37 del citato D. Lgs. 163/2006, l’offerta
dovrà altresì indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati.
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Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
b) l’esistenza di alcuna delle situazioni vietate dagli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
per il lotto A - Acquisto a rate n. 2 bus intercampo: fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi pari almeno ad
Euro 1.000.000, IVA esclusa;
per il lotto B - Acquisto attrezzatura sgombero neve: fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi pari almeno ad
Euro 1.000.000, IVA esclusa.
III.2.3) Capacità tecnica:
per il lotto A - Acquisto a rate n. 2 bus intercampo: esistenza dell’accordo commerciale con il produttore e l’avvenuta
produzione e commercializzazione da parte dello stesso, nel triennio 2012/14, di almeno n. 10 unità bus intercampo equivalenti a quello oggetto di gara;
per il lotto B - Acquisto attrezzatura sgombero neve: a) esistenza dell’accordo commerciale con il produttore e l’avvenuta produzione e commercializzazione da parte dello stesso, nel triennio 2012/14, di almeno n. 10 unità equivalenti a quello
oggetto di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: NO.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’Ente Aggiudicatore: 02/2015 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 06.07.2015 Ora: 18:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 09.07.2015 Ora 10:00 Luogo: uffici SACBO SpA, Via Orio al Serio 49/51,
24050 Grassobbio (BG). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA- L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) La procedura di gara è aperta ai sensi dell’art. 220 del D. Lgs. 163/06, gestita interamente per via telematica ex
art. 85 c. 13 D. Lgs 163/2006 sul portale www.acquistisacbo.bravosolution.com secondo quanto previsto dalle norme e
condizioni contenute nella documentazione di gara. Alcuni documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica
digitale secondo quanto previsto dall’art. 77 del D. Lgs. 163/2006. Il certificato di firma digitale deve essere rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei Certificatori tenuto dal DIGITPA (ex CNIPA) previsto dall’art. 29, comma 1 del
D. Lgs. 82/05, e generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38,
comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D. Lgs. 82/05. Laddove sia richiesta la firma digitale, il Concorrente deve
verificare, prima di allegare i documenti firmati digitalmente, che ognuno di essi sia conforme alle disposizioni del DIGITPA
in materia di firma digitale;
b) si segnala che il Numero Gara attribuito alla procedura in oggetto a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è
6013012 e che il Codice Identificativo Gara è per il Lotto A - Acquisto a rate n. 2 Bus intercampo CIG 62233338D9; e per il
Lotto B - Acquisto attrezzatura sgombero neve CIG 6223336B52; contestualmente alla presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno dare evidenza, con modalità comunicate nel Disciplinare di gara, del pagamento del contributo a favore della
A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione;
c) ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 10.1 Modalità di presentazione della documentazione
amministrativa (Risposta di qualifica) del Disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore dell’Ente Appaltante, della sanzione pecuniaria fissata in euro 500;
d) ai sensi dell’artt. 34 c. 35 del D. Lgs. 179/2012, l’aggiudicatario dovrà rimborsare all’Ente Appaltante, entro il termine
di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto dell’avviso di gara, che
si stimano in 1.500 euro (IVA esclusa);
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e) Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Vincenzo Bella, Direttore Infrastrutture.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Sezione
Staccata di Brescia; via Carlo Zima n. 3, 25121 Brescia; Italia; Telefono:+39 030/2279404; Fax: +39 030/2279496; indirizzo
(URL): www.tarbrescia.it VI.4.2) Presentazione del ricorso VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione del ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 20/05/2015
S.A.C.B.O. S.p.A. - Il direttore generale
Andrea Mentasti
T15BFM8281 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Lombardia Informatica S.p.A. (LI), Direzione Acquisti e Affari Generali, Via T. Taramelli n. 26, 20124, Milano, Italia, Tel: +39 02.39331.1, Fax: +39 02.39331.225, e-mail: affarilegali.lispa@
pec.regione.lombardia.it, www.lispa.it (profilo del committente). Tutte le informazioni e la documentazione di gara sono
disponibili sulla piattaforma di Regione Lombardia - Sintel, alla quale si può accedere al link: www.arca.regione.lombardia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta a Lotti, ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza e gestione per: Application Lifecycle
Management, Sistemi Informativi Aziendali, Servizi specialistici trasversali. Gara 01/2015/LI
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale di esecuzione: Le attività oggetto
del presente appalto, con riferimento a tutti e tre i Lotti saranno erogate presso una delle sedi di LI, presso la/e sede/i del Fornitore e presso le sedi degli utenti del territorio regionale (es: Regione Lombardia e Sistema Regionale tra cui Enti, Agenzie,
Società, altri Enti locali e Aziende Sanitarie).
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto, suddiviso in tre Lotti, ha per oggetto l’acquisizione
dei servizi come di seguito descritti:
- Lotto n.1
Servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza e gestione nell’ambito Application Lifecycle Management
- Lotto n.2
Servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza e gestione nell’ambito Sistemi Informativi Aziendali
- Lotto n.3
Servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza e gestione nell’ambito Servizi Specialistici Trasversali
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 72 262 000 - 9; 72 267 000 - 4; 72 253 000 - 3; 72 220 000 - 3; 72
227 000 - 2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: Si. E’ consentita la partecipazione, a scelta del concorrente, al Lotto 1 o agli altri lotti. Il concorrente che partecipa al Lotto 1 non può partecipare agli altri lotti. E’ consentita, viceversa, la contemporanea partecipazione al
Lotto 2 e al Lotto 3. Il concorrente può aggiudicarsi tutti Lotti a cui partecipa. In caso di contemporanea richiesta di partecipazione al Lotto 1 e ad altro o ad altri lotti, LI considererà valida e accetterà la sola domanda di partecipazione per il Lotto 1.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1)Quantitativo o entità totale: La basa d’asta è così suddivisa:
Lotto n.1
Base d’asta: Euro 3.307.500,00 (Tremilionitrecentosettemilacinquecento/00) IVA esclusa; di cui Euro 1.102.500,00
(unmilionecentoduemilacinquecento/00) subordinati all’esercizio dell’opzione mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs n. 163/2006.
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Lotto n.2
Base d’asta: Euro 5.680.500,00 (cinquemilioniseicentottantamilacinquecento/00) IVA esclusa; di cui Euro 1.893.500,00
(unmilioneottocentonovantatremilacinquecento/00) subordinati all’esercizio dell’opzione mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs n. 163/2006.
Lotto n.3
Base d’asta: Euro 27.215.000,00 (ventisettemilioniduecentoquindicimila/00) IVA esclusa; di cui Euro 9.071.630,00
(novemilionisettantunomilaseicentotrenta/00) subordinati all’esercizio dell’opzione mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs n. 163/2006.
Per tutti i Lotti gli oneri della sicurezza sono pari a zero.
Resta salva la facoltà per Lombardia Informatica S.p.A. di ricorrere, per ciascun Lotto, all’incremento di un quinto, ai
sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
II.2.2) Opzioni: Sì. Lombardia Informatica S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata, ai sensi
dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: I singoli Contratti d’appalto hanno, ciascuno, una durata pari a 36
(trentasei) mesi come meglio specificato della documentazione di gara.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto nella documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza degli
artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, come dettagliato nel Disciplinare di gara. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzi) ovvero di partecipare in
più di un R.T.I. o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e del R.T.I. o Consorzio al quale l’impresa
partecipa.
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: Pena l’esclusione dalla gara, il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) iscrizione, per attività inerenti l’oggetto del lotto cui il concorrente partecipa, nel Registro delle Imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto
previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di raggruppamento (costituito o costituendo): ciascun componente dovrà soddisfare le condizioni di cui alle
lettere a) e b). In caso di consorzi si rinvia al Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
Lotto 1
a) essere in possesso di Certificazione EN ISO 9001:2008 (o successive) o certificazione equivalente ai sensi dell’art. 43
del D.Lgs. n. 163/2006, con oggetto congruente con quello di gara.
b) aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del presente bando, servizi analoghi a quelli oggetto del Lotto, (rif. Cap. 5 Capitolato Tecnico Lotto 1) inerenti l’Application Lifecycle Management che
abbiano un valore pari o superiore ad Euro 700.000,00 (settecentomila/00), IVA esclusa. Sono escluse dalla valorizzazione
del servizio/progetto le licenze d’uso software e l’hardware.
Il requisito della capacità tecnica di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto, in caso di RTI, da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento (costituito/costituendo); in caso di consorzi, si rinvia al Disciplinare di Gara.
Il requisito della capacità tecnica di cui alla lettera b), dovrà essere posseduto dal RTI o Consorzio nel suo complesso.
L’impresa mandataria deve possedere il requisito della capacità tecnica di cui alla lettera b) in misura maggioritaria ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.
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In caso di Consorzi si rinvia al Disciplinare di Gara.
Lotto 2
a) essere in possesso di Certificazione EN ISO 9001:2008 (o successive) o certificazione equivalente ai sensi dell’art. 43
del D.Lgs. n. 163/2006, con oggetto congruente con quello di gara.
b) aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del presente bando, servizi analoghi a quelli oggetto del Lotto (rif. Cap. 5 Capitolato Tecnico Lotto 2) inerenti Sistemi ERP basati su Oracle EBS utilizzati
come sistemi gestionali interni per la tracciatura ed il governo dei processi di business (es. gestione del ciclo passivo, consuntivazione progetti, contabilità generale, ecc.), che abbiano un valore pari o superiore a Euro 1.500.000,00 (unmilionicinquecentomila/00) IVA esclusa. Sono escluse dalla valorizzazione del servizio/progetto le licenze d’uso software e l’hardware.
Il requisito della capacità tecnica di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto, in caso di RTI, da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento (costituito/costituendo); in caso di consorzi, si rinvia al Disciplinare di Gara.
Il requisito della capacità tecnica di cui alla lettera b), dovrà essere posseduto dal RTI o Consorzio nel suo complesso.
L’impresa mandataria deve possedere il requisito della capacità tecnica di cui alla lettera b) in misura maggioritaria ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.
In caso di Consorzi si rinvia al Disciplinare di Gara.
Lotto 3
a) essere in possesso di Certificazione EN ISO 9001:2008 (o successive) o certificazione equivalente ai sensi dell’art. 43
del D.Lgs. n. 163/2006, con oggetto congruente con quello di gara.
b) aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del presente bando, servizi analoghi a quelli oggetto del Lotto che abbiano un valore pari o superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), IVA esclusa.
Sono escluse dalla valorizzazione del servizio/progetto le licenze d’uso software e l’hardware.
c) aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del presente bando, servizi
analoghi a quelli oggetto del Lotto inerenti system integration, performance e automazione dei test nell’ambito di sistemi
informativi complessi e distribuiti che abbiano un valore pari o superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), IVA esclusa.
Sono escluse dalla valorizzazione del servizio/progetto le licenze d’uso software e l’hardware.
d) aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del presente bando, servizi analoghi a quelli oggetto del Lotto (rif. Cap. 5.3 del Capitolato Tecnico Lotto 3) inerenti la conservazione a norma di documenti
per un valore pari o superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), IVA esclusa.
N.B. Per “conservazione a norma di documenti” si intendono sistemi conformi alle regole tecniche in materia di conservazione (DPCM del 3/12/2013 o deliberazione CNIPA n. 11/2004).
Il requisito della capacità tecnica di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto, in caso di RTI, da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento (costituito/costituendo); in caso di consorzi, si rinvia al Disciplinare di Gara.
Il requisito della capacità tecnica di cui alla lettera b), c) e d) dovrà essere posseduto dal RTI o Consorzio nel suo complesso. In particolare: l’impresa mandataria deve possedere i requisiti di capacità tecnica di cui alle lettere b) e c) in misura
maggioritaria ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria. Il requisito di cui alla lettera d) dovrà essere posseduto dal
singolo componente del RTI che dichiara di eseguire il corrispondente servizio di conservazione a norma dei documenti.
In caso di Consorzi si rinvia al Disciplinare di Gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Punteggio tecnico: 60. Punteggio economico: 40. Punteggio totale: 100, come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 1/2015/LI
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 7/07/2015 Ore: 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dal
termine ultimo per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 8/07/2015 Ora: 14.30, luogo: presso Lombardia Informatica S.p.A., con le
modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
VI.1) Si tratta di appalto periodico: No.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara si svolge con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è precisata nel Disciplinare di
gara e nell’Allegato 6 - Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel da intendersi parte sostanziale ed integrante del presente
bando di gara. Lombardia Informatica S.p.A. si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema.
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2) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione al Sistema Sintel; la sottomissione al
Sistema delle offerte su supporto informatico e la ricezione da parte di Lombardia Informatica S.p.A. dell’eventuale plico
contenente la documentazione cartacea, come meglio stabilito nel Disciplinare di gara. 3) I codici identificativi della gara,
riferiti a ciascun Lotto, (CIG) sono i seguenti: Lotto 1: 6246064F0E.; Lotto 2: 62460768F7; Lotto 3: 6246083EBC . 4) La
documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmata digitalmente, scaricabile dal sito di cui al punto
I.1. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della
firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito
www.digitpa.gov.it. Sul sito internet è altresì disponibile la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la versione firmata digitalmente. 5) i limiti
alla partecipazione previsti per il Lotto 1 ed il Lotto 3 sono descritte al paragrafo 1.9 del Disciplinare di gara.
6) E’ ammesso l’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
7) Lombardia Informatica garantisce fino al 60% del valore complessivo del contratto di ciascun Lotto, al netto dell’opzione.
8) Le specifiche prescrizioni riguardanti l’oggetto dell’appalto per tutti i Lotti sopra descritti, le modalità di presentazione
delle offerte, le cause di esclusione, le modalità di valutazione e classificazione delle offerte, la formula utilizzata per la
formazione della graduatoria finale nonché le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi
allegati. 9) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 10) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono
essere richiesti, in lingua italiana, esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine del 16/06/2015 ore 12:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui
siti di cui al precedente punto 1.1. 11) Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono
tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, il domicilio
eletto presso l’indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni o, eventualmente, il numero di fax che, in caso di indisponibilità
del sistema telematico o della PEC, verrà utilizzato quale mezzo di comunicazione alternativo per la ricezione di eventuali
comunicazioni da parte di Lombardia Informatica S.p.A. 12) I contratti che verranno stipulati con gli aggiudicatari non prevedono la clausola compromissoria. 13) L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006, che il concorrente intenda
eventualmente presentare, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1) nonché a Lombardia Informatica
S.p.A., Direzione Acquisti e Affari Generali, Via Taramelli n. 26, 20124, Milano; 14) Lombardia Informatica S.p.A. si riserva
la facoltà di ricorrere alla procedura di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006. 15) le spese di pubblicazione della presente
procedura dovranno essere rimborsate a Lombardia Informatica S.p.A. da parte degli aggiudicatari della presente procedura
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 16) Il subappalto è ammesso nei limiti consentiti dall’art. 118 D.
Lgs. 163/2006 17) Lombardia Informatica S.p.A. si riserva il diritto di: procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida; non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; revocare, sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. 18) E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente
procedura il dott. Marco Pantera; 19) in caso di dichiarazioni incomplete o inesatte la stazione appaltante procederà ai sensi
degli artt. 38 co. 2-bis e 46, co. 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 13/05/2015.
Lombardia Informatica S.p.A. - Il responsabile del procedimento
Marco Pantera
T15BFM8286 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI - MODUGNO
Bando di gara - CIG 623948276D
I.1) Consorzio per l’Area Industriale di Bari, Via delle Dalie 5, 70026, Tel. 080.9641600 Fax 9904306. RUP: Ing. G.
A. Latrofa, g.latrofa_asibari@pec.it.
II.1.1) Project financing per l’affidamento del servizio integrato inerente la gestione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione degli Agglomerati Industriali di Bari-Modugno e
Molfetta, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento
normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti (art.153, commi 1-14 DLgs
163/06 e smi gara unica). Importo compl.vo (compresi oneri sicurezza) al netto dell’IVA E 7.461.074,21.
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III.1) Informazioni e documentazione di gara, su: www.consorzioasibari.it.
IV.1.1) Procedura aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione disponibile fino al 20/07/15 c/o
Servizio OO.PP., Demanio e Patrimonio. Obbligo di sopralluogo. Termine ricevimento offerte: 27/07/2015 ore 12:00. Apertura offerte 28/07/2015 ore 10:30.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Antonio Latrofa
T15BFM8298 (A pagamento).

AUTOSERVIZI GRUPPO LA PANORAMICA SNC DI F. E C. CHIACCHIARETTA CHIETI
Bando di gara - CIG 625663635C - CUP F70G14000010009
SEZIONE I: Autoservizi Gruppo La Panoramica Snc di F. e C. Chiacchiaretta, Via Picena 52 - 66100 Chieti, info@
gruppolapanoramica.it, Tel. 0871344969 Fax 0871346507. Per informazioni: fausto@gruppolapanoramica.it.
SEZIONE II: Fornitura complessivi n. 3 autobus così suddivisi: n. 2 autobus di classe I, urbani, di lunghezza compresa
tra 10,50 - 10,80 mt. e n. 1 autobus di lunghezza compresa tra 12,00-12,20 mt alimentati a gasolio con emissioni inquinanti
nei limiti di legge Euro VI E 780.000,00. Consegna: Chieti, Via Picena 52. Termine esecuzione: secondo quanto previsto dal
capitolato.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si vedano atti di gara pubblicati su www.gruppolapanoramica.it.
Cauzioni e garanzie come da disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione delle
offerte: ore 13 del 13.07.15. Seduta pubblica apertura offerte: ore 10 del 14.07.15 Vincolo offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione ufficiale della procedura di affidamento è quella pubblicata sul profilo di committente. Ricorso: TAR Abruzzo - Sezione Pescara. Invio bando alla GUUE: 21.05.15.
Responsabile unico del procedimento
arch. Franco Chiacchiaretta
T15BFM8300 (A pagamento).

ASTRAL S.P.A. – AZIENDA STRADE LAZIO
Avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro di cui all’art. 90 D. Lgs. 163/2006
ART. 1 - Oggetto
Astral SpA, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle
procedure di affidamento di cui all’art. 91, comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intende formare un
elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 100.000,00
Euro.
L’Elenco è suddiviso secondo le tipologie di servizi per come di seguito individuate:
a) progettazione (progettazione preliminare o studi di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva):
- stradale (rif. L. 143/1949 VI/a e VI/b);
- opere ferroviarie (rif. L. 143/1949 VI/a e VI/b);
- strutturale di opere d’arte maggiori (ponti, gallerie, viadotti, etc.) (rif. L. 143/1949 I/g, IX/b, I/X/c );
- opere edili (case cantoniere, depositi, etc.) (rif. L. 143/1949 I/c e I/d);
- impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria (rif. L. 143/1949 III/b);
- impianti elettrici (rif. L. 143/1949 III/c);
- impianti antincendio, elettrici e di sicurezza nelle gallerie;
b) direzione dei lavori;
c) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
d) consulenze specialistiche per:
- relazioni, planimetrie, elaborati grafici - AUTOCAD;
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- relazione geotecnica;
- relazione idrologica e idraulica;
- relazione sismica e sulle strutture;
- relazione archeologica (art. 19, c.1, D.Lgs. 163/2006);
- relazione geologica;
- relazione tecnica impianti;
- relazione per la gestione ambientale dei lavori e/o dei cantieri;
- piano di monitoraggio ambientale-PMA;
- elaborati e relazioni per requisiti acustici;
- relazione paesaggistica;
- relazione analisi sicurezza stradale (ex. barriere stradali);
- relazione agronomica e forestale con riferimento VTA;
- relazione vegetazionale finalizzata alla variante urbanistica;
- relazione di ricostruzione delle dinamiche e delle cinematica degli incidenti stradali;
e) rilievi planoaltimetrici;
f) studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA);
g) redazione e verifica computi metrici, stime, contabilità lavori, etc.;
h) pratiche catastali (frazionamenti, accatastamenti, rilievi e stime, redazione di piani particellari di esproprio, etc.);
i) verifica del progetto finalizzata alla validazione (art. 112 D.Lgs. 163/2006);
j) collaudo statico;
k) collaudo tecnico funzionale degli impianti.
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie.
Nell’ambito di ciascuna tipologia di servizio sono individuate le seguenti fasce di importo:
Fascia 1: servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro;
Fascia 2: servizi di importo compreso tra 40.000,00 Euro ed inferiore a 100.000,00 Euro.
ART. 2 - Soggetti che possono presentare domanda di iscrizione
Possono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco i seguenti soggetti (d’ora in poi “Professionisti”):
a) liberi professionisti, singoli od associati, nelle forme di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1815;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d).
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, in relazione a ciascuna tipologia di servizio e fascia di importo, valgono i limiti di
cui all’art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010; pertanto è fatto divieto di presentare domanda di iscrizione per la medesima tipologia e fascia di importo in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di presentare domanda singolarmente e
quale componente di un consorzio stabile o di un raggruppamento temporaneo, ovvero di presentare domanda singolarmente
qualora presenti domanda, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
I raggruppamenti temporanei, se non già costituiti, dovranno impegnarsi a costituire il raggruppamento al momento
dell’affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, ed in conformità a quanto previsto
dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010.
Gli studi associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, anche quando partecipano a costituiti/costituendi
raggruppamenti temporanei, nonché i consorzi stabili, nella domanda di inserimento nell’Elenco dovranno indicare nominativamente i professionisti che potranno espletare l’incarico (d’ora in poi “Professionista/i incaricato/i”).
ART. 3- Requisiti per l’iscrizione nell’ elenco
Al fine dell’iscrizione nell’Elenco, i Professionisti interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
indicati all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., nonché dei requisiti previsti da ogni altra disposizione normativa e
regolamentare relativa all’affidamento di contratti pubblici.
La domanda di iscrizione dovrà contenere le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e con le conseguenze in caso
di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Per l’iscrizione nella Fascia 1: è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006.
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Per l’iscrizione nella Fascia 2: oltre al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, è
richiesto il possesso dei seguenti specifici requisiti tecnici:
- per le tipologie di servizio attinenti a “progettazione”, “direzione dei lavori”, “coordinamento per la sicurezza”, “collaudo”, di cui alle lettere a); b); c); j); k), è necessario aver espletato per enti e/o soggetti privati, nel quinquennio antecedente
l’anno in cui viene presentata la domanda di iscrizione nell’Elenco, incarichi relativi alla tipologia di servizio per la quale si
richiede l’iscrizione, riferiti a lavori di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00;
e/o
- per le tipologie di servizio attinenti alle “consulenze specialistiche”, di cui alle lettere d); e); f); g); h); i), è necessario
aver conseguito, a seguito di incarichi ricevuti da enti e/o soggetti privati, nel quinquennio antecedente l’anno in cui viene
presentata la domanda di iscrizione nell’Elenco, un fatturato, riferito alla tipologia di servizio per la quale si richiede l’iscrizione, non inferiore ad Euro 50.000,00 o, alternativamente, aver espletato incarichi relativi alla tipologia di servizio per la
quale si richiede l’iscrizione, riferiti a lavori di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00.
Il possesso dei sopra citati requisiti tecnici deve risultare da apposito curriculum professionale, con la descrizione
dell’oggetto del servizio (indicare prestazioni relative a servizi similari o riconducibili a lavori stradali), committenza, importo
lavori, importo fatturato, tipologia di servizio, periodo di esecuzione del servizio svolto.
Con riferimento ai raggruppamenti temporanei, nel caso in cui la tipologia di servizio per il quale si richiede l’iscrizione
sia inerente una delle attività di progettazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010, il
raggruppamento temporaneo deve prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura per l’inserimento in Elenco.
ART. 4 - Presentazione della domanda di iscrizione
La domanda deve pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel Manuale Operativo allegato al presente
Avviso e scaricabile sul sito www.astralspa.it.
La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo costituendo (nel caso di raggruppamento già costituito, la sola
domanda può essere sottoscritta dal mandatario);
- dal legale rappresentante dello studio associato;
- dal legale rappresentante della società di professionisti, della società di ingegneria, del consorzio stabile di cui all’art. 90,
comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006.
Ai fini della prima formazione dell’Elenco, le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 26.06.2015.
Tutte le domande pervenute entro il termine suddetto saranno valide ai fini della formazione di un primo Elenco, a
seguito delle verifiche di regolarità, la cui pubblicazione avverrà entro il 24.07.2015.
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato (26.06.2015) verranno prese in considerazione nell’aggiornamento
dell’Elenco, che avrà cadenza mensile.
Il soggetto richiedente sarà inserito nell’Elenco seguendo l’ordine di arrivo della domanda.
Si rappresenta che tutti i precedenti elenchi sono da considerarsi decaduti. Pertanto i professionisti già iscritti devono
presentare una nuova domanda secondo le modalità indicate nel presente Avviso.
Con la firma digitale, il soggetto richiedente si assume tutte le responsabilità di cui all’art. 76 del DPR 445/2000.
ART. 5 - Durata dell’elenco e aggiornamento
L’Elenco è sempre aperto. Pertanto i soggetti interessati potranno presentare la propria istanza per tutto l’arco temporale
di durata dell’elenco. L’aggiornamento dell’Elenco avrà cadenza mensile.
L’Elenco ha durata quinquennale, a decorrere dalla data della sua prima pubblicazione sul sito di Astral SpA.
Qualora necessario, Astral SpA si riserva di modificare l’avviso per sopraggiunte novità normative o per ampliare le
tipologie di servizi, dandone ampia pubblicità.
I soggetti iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare ad Astral SpA eventuali modifiche, integrazioni, cancellazioni,
rispetto a quanto indicato nella domanda di iscrizione e nella documentazione allegata, nelle stesse modalità indicate nel
Manuale Operativo allegato al presente Avviso.
ART. 6 - Utilizzo dell’elenco
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, procedura aperta o ristretta,
dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all’esperienza maturata.
La presentazione della domanda da parte del Professionista pertanto non attribuirà allo stesso alcun diritto in ordine
all’eventuale conferimento, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Astral SpA, ma costituisce
condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi.
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ART. 7 - Affidamento dell’incarico
Nella selezione dei Professionisti da invitare a presentare l’offerta, si applicano i principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, in coerenza con l’art. 91 del D.Lgs. 163/2006. I Professionisti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte, con lettera inviata tramite PEC, contenente gli elementi
essenziali della prestazione richiesta. Astral SpA si riserva di richiedere, al momento dell’affidamento dell’incarico, oltre
alla garanzia e alle coperture assicurative prescritte dalla legge, l’attestato di regolarità contributiva, anche una polizza di
responsabilità civile professionale.
Gli esiti delle singole procedure di affidamento sono pubblicati secondo quanto previsto dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 8 - Esclusioni
Ciascun soggetto potrà presentarsi come professionista singolo o quale componente di un raggruppamento o di uno
studio associato o di una società o di un consorzio stabile in una sola domanda. Nel caso di richieste e/o iscrizioni multiple,
si procederà all’esclusione di tutti i Professionisti.
Astral SpA procede all’esclusione dall’Elenco nei casi previsti dall’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
Verrà escluso dall’Elenco, a insindacabile giudizio, il Professionista che in precedenti rapporti negoziali con Astral SpA
sia incorso in gravi inadempimenti contrattuali.
Saranno inoltre escluse le domande non debitamente sottoscritte e prive del documento di identità, in corso di validità.
La comunicazione di avvenuta esclusione verrà notificata a mezzo PEC.
ART. 9 - Pubblicità dell’avviso
Il presente Avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V serie speciale, sul profilo del
committente Astral SpA, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici - Sezione
Regionale, sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Lazio, sul sito www.astralspa.it.
L’Elenco dei professionisti iscritti è pubblicato esclusivamente sul sito web di Astral SpA.
ART. 10 - Informazioni utili
Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di privacy. Si applicano gli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati, nonché
le disposizioni di cui al DPR n. 184 del 12 aprile 2006. I soggetti interessanti autorizzano al trattamento dei propri dati personali, di cui è titolare Astral S.p.A.
Responsabile del Procedimento relativo alla formazione ed alla gestione dell’Elenco è la dott.ssa Roberta Foggia. Per
informazioni e chiarimenti sull’Avviso e sulle modalità di presentazione della domanda d’iscrizione, è possibile scrivere a
professionisti@astralspa.it.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
T15BFM8302 (A pagamento).

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
Manifestazione di interesse - Opportunità di insediamento industriale in Trentino Alto Adige
I) Società emittente: Trentino Sviluppo S.p.A. socio unico - P.iva 00123240228 - cap. soc. Euro 193.553.725,92 i.v.,
soggetta a direzione e coordinamento da parte della Provincia autonoma di Trento, con sede in via Zeni 8, 38068 Rovereto
(Trento) - Italia. Contatti: tel. 0039 (0464) 443111; fax: 0039 (0464) 443112; pec: segreteria@pec.trentinosviluppo.it ; email:
info@trentinosviluppo.it
II) Oggetto: Trentino Sviluppo - in applicazione e con riferimento ai principi contenuti nella “Comunicazione Terreni
e Fabbricati della Commissione europea” del 10/7/1997, al paragrafo II) punto 1), con procedura aperta e incondizionata e
definizione di specifiche “obbligazioni speciali” al paragrafo II), punto 1) lettera c), intende ricercare sul mercato internazionale manifestazioni di interesse alla locazione ordinaria oppure all’usufrutto ai sensi dell’art. 978 e s.s. del Codice Civile
italiano, per un minimo di 20 ed un massimo di 30 anni, oppure all’acquisto di alcuni compendi industriali o porzioni di
compendio industriale siti sul territorio della Provincia di Trento. Si rinvia al Bando per ulteriori dettagli. A tal fine Trentino
Sviluppo pubblica in lingua italiana sul proprio sito web www.trentinosviluppo.it , nella sezione Bandi e Appalti, cui si rinvia
integralmente, appositi “avvisi pubblici” di dettaglio. Gli immobili disponibili, come visti e piaciuti, alla data odierna sono:
- Immobile “Ex FAT” in Castelnuovo p.ed. 425/1 - 426 - 742 in C.C. Castelnuovo (Tn): Immobile “ex Italpumps”
in Storo p.ed. 1045 in C.C. Storo (Tn); parte di Immobile “Ex Gallox” in Rovereto p.ed. 1587 in C.C. Rovereto (Tn);
parte di Immobile “Ex Martinelli” in Ala p. ed 1113-1114-1115 in C.C. Ala (Tn); Immobile Levico Campiello “ex Trentino
Recycling” p.ed. 2801 e p.f. 5185 del C.C. Levico.
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IV) Termini: il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è disposto nei singoli “avvisi pubblici” di
dettaglio, pubblicati nei termini di cui sopra.
VI) Pubblicazione: il presente estratto viene pubblicato su stampa locale, nazionale ed internazionale specializzata, sulla
GURI, in italiano ed in lingua inglese, al fine di garantire una diffusione “sufficientemente pubblicizzata” nei termini di cui
“Comunicazione Terreni e Fabbricati della Commissione europea” del 10/7/1997.
Rovereto, 30 aprile 2015
Il presidente
Flavio Tosi
T15BFM8303 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6262351F83 - CIG 62623606F3
I) Brianza Energia Ambiente S.P.A. - Via Gaetana Agnesi n. 272 - 20832 Desio. Ufficio Appalti, Tel. 0362/391.31, Fax
+39 0362/391.390. appalti.beabrianza@pec.it. www.beabrianza.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Ingegneria relativi alla manutenzione straordinaria del termovalorizzatore di Desio (MB). CPV 71333000-1. Importi: Lotto 1: E. 260.522,19 IVA esclusa. Lotto 2: E. 122.314,79 IVA esclusa.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20/07/2015
ore 15:00. Apertura: 20/07/2015 ore 15:30.
VI) Documentazione di gara disponibile su: www.beabrianza.it. Ricorsi: T.A.R. Lombardia - Sez. Milano.
Brianza energia ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
T15BFM8326 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
Poste Italiane S.P.A. Società con socio unico - Acquisti. Indirizzo postale: Viale Asia, 90. Città: Roma. Codice postale:
00144. Paese: Italia (IT). Punti di contatto: Acquisti di Servizi e Prestazioni Professionali. Telefono: +39 659582629. All’attenzione di: Anna Onza. Posta elettronica: info@posteprocurement.it Fax: +39 659586074. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.posteprocurement.it. Accesso
elettronico alle informazioni: (URL) http://www.posteprocurement.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste
di partecipazione: (URL) http://www.posteprocurement.it. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. I.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Appalto ai sensi D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisto di una copertura assicurativa obbligatoria della Responsabilità Civile derivante a Poste Italiane S.P.A. dalla circolazione di veicoli a motore di
proprietà e/o in uso. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria di Servizi n. 6. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio nazionale italiano. Codice NUTS: IT.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda
un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisto di una copertura assicurativa obbligatoria della Responsabilità Civile
derivante a Poste Italiane S.P.A. dalla circolazione di veicoli a motore di proprietà e/o in uso. Ambiti, caratteristiche tecniche
e servizi richiesti sono indicati nel Capitolato di Polizza, nel Capitolato Speciale Oneri (CSO) e negli allegati documenti di
gara. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 66516100. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: No. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità
totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso). Il valore massimo dell’appalto, al lordo degli oneri
fiscali e comprensivo dei rinnovi, è pari ad Euro 1.892.610,00 di cui: a) importo posto a base di gara: Euro 630.870,00 quale
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premio annuale lordo complessivo, al netto della franchigia fissa per sinistro (come quantificata in sede di gara) e delle regolazioni. b) eventuali rinnovi: E. 1.261.740,00 quale premi annuali lordi complessivi, al netto della franchigia fissa per sinistro
(come quantificata in sede di gara) e delle regolazioni. L’importo stimato dell’eventuale rinnovo deve intendersi indicativo
e non impegnativo per Poste in quanto lo stesso verrà effettivamente quantificato sulla base del valore del contratto assicurativo formalizzato all’esito della procedura di gara. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Valore stimato, IVA esclusa:
E. 630.870,00 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: si. Numero
di rinnovi possibile: 2. Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: 24. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da CSO. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane S.P.A.. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI)
ex artt. 34 e 37 D.Lgs 163/2006. Non ammessa: 1) la partecipazione in RTI di due o più Imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici, pena esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune
consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi del DLgs 127/91 direttiva 83/349/CEE. 2) l’impresa partecipante singolarmente
e quale componente di RTI/ ovvero partecipante a più RTI, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del
RTI al quale l’Impresa partecipa. E’ consentito il ricorso alla coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c.. Non è ammessa
la partecipazione singolarmente e in qualità di coassicuratrice, pena esclusione dalla gara, della medesima Impresa e/o delle
Imprese Coassicurate. Non è ammessa la partecipazione della medesima Impresa in RTI ed in Coassicurazione, pena esclusione dalla gara. La compagnia mandataria/delegataria dovrà detenere una quota minima di rischio non inferiore al 40%;
in ogni caso dovrà essere garantita la copertura del 100% del rischio, pena esclusione dalla gara. 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: Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni
Generali delle Imprese assicurative e le Rappresentanze dirette delle Imprese Assicurative Estere ovvero, se rappresentate,
attraverso le strutture in gestione diretta (Gerenza) sul territorio, ad esclusione dei soggetti di cui agli artt. 108 e 109 del
Codice delle Assicurazioni private, di cui al D. Lgs.7/9/2005, n. 209 e smi. Dichiarazione contenente le seguenti informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (allegato A1 al CSO punti a), b), c), d) e f)): a). Propria qualità
rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli. b). Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in
caso Imprese appartenenti all’UE (art. 39 D.Lgs 163/ 2006, come richiamato dall’art. 233 co.1. di detto decreto). c). Insussistenza dei motivi esclusione di cui all’ art. 38 D.Lgs 163/ 2006 e s.m.i come richiamato dall’art. 233 co.1. di detto decreto.
Dovranno, altresì, essere indicate eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione; detta dichiarazione
deve essere resa anche se negativa. Inoltre, dovranno essere indicate le proprie posizioni assicurative e contributive (INPS ed
INAIL) ed il numero dei dipendenti; ventuale autorizzazione o richiesta di autorizzazione ai sensi del D.M. 14/12/2010. d).
che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto
partecipante alla medesima procedura ed ha formulato autonomamente l’offerta; in alternativa non è a conoscenza della
partecipazione, alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle situazioni di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta; in alternativa che è a conoscenza della
partecipazione, alla medesima procedura, dei seguenti soggetti che si trovano rispetto all’Impresa, in situazione di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta. e). Ottemperanza Legge 68/1999 ovvero
propria condizione non assoggettabilità. f). Ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali ex DLgs 196/2003 e smi. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: g) Volume della raccolta totale premi lordi, nel rischio oggetto di gara, realizzato negli ultimi tre
esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione istanza/offerta, che non dovrà essere inferiore complessivamente a
Euro 240.000.000,00 (euro duecentoquarantamilioni/00) o, in alternativa. Propria comprovata solidità finanziaria, esplicitando l’ultimo rating attribuito dalla Società Standards & Poor’s o altra Società/Organismo equipollente, che dovrà essere
non inferiore, pena esclusione dalla gara, al rating BBB+. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: h) Aver stipulato, negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione
della istanza/offerta, almeno 3 polizze di Responsabilità Civile Auto riferite a Società a capitale privato e/o capitale pubblico,
con premio annuo superiore ad Euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) cadauna. i) Disponibilità o impegno a
dotarsi, in caso di aggiudicazione, di un sistema informatizzato per la gestione dei sinistri in ambito nazionale. j) Disponibilità o impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di una struttura centralizzata di direzione quale referente unico per la
gestione dei sinistri. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione: si. Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
Codice delle Assicurazioni private di cui al D.Lgs.7/9/2005 n. 209 e s.m.i..
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 6259906DD6. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 23/06/2015 ore 13:00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 26/06/2015 ore 11:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
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domande di partecipazione: IT. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 26/06/2015
ore 12:00. Luogo : Viale Asia, 90 - CAP 00144 Roma. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega o
procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici
ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06 Mediante procedura telematica. Le imprese interessate dovranno, preventivamente e obbligatoriamente richiedere l’abilitazione al portale www.posteprocurement.it entro i termini e secondo le modalità
indicate nel CSO. In caso di necessità nello svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare
il Servizio di supporto allo 02-266.002.636 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ovvero inviare una mail a info@
posteprocurement.it (segnalando oggetto della procedura, problematica emersa nonché propri recapiti telefonici). Per partecipare alla presente gara le imprese dovranno essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata al seguente indirizzo:
https.//www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazionetecnica. jst. La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale - Gestione EX DIGIT PA (previsto dall’art. 29,
comma 1 D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto
dall’art.38, comma 2 del D.P.R.445/2000 e dall’art.65 del D.lgs. 82/05, come meglio specificato nel CSO. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento
stesso. Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno essere richiesti, in lingua italiana, dalle sole
imprese abilitate al portale www.posteprocurement.it, utilizzando la messaggistica on-line disponibile, all’interno del portale
sopra menzionato, nella sezione dedicata alla gara, entro e non oltre il 12/06/2015, ore 13:00. Le risposte ai chiarimenti
saranno visibili alle sole Imprese abilitate al portale, all’interno della sezione dedicata alla specifica gara. Tutte le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica comunicato dall’Impresa in fase di registrazione al portale. Per quanto
non espressamente previsto si rinvia al CSO ed alla documentazione allegata. Caso partecipazione RTI/Coassicurazione, tutte
le imprese raggruppande/coassicuranti devono sottoscrivere la domanda di partecipazione/offerta, come meglio specificato
nelle modalità di partecipazione, salva possibilità conferire specifica procura all’impresa capogruppo/mandataria. In tal caso
dovrà essere presentata copia autentica del mandato. Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti, detto avvalimento è regolato dall’art. 49 D.lgs 163/2006, come richiamato dall’ art. 233 co. 5 D.lgs
163/06 e l’Impresa assicurativa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/Coassicurazione dovrà fornire a corredo della
domanda di partecipazione/offerta quanto previsto al comma 2 del citato art. 49 secondo le forme previste nel CSO. In caso
di avvalimento l’Impresa ausiliaria deve produrre, oltre tutta la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante / procuratore dell’Impresa ausiliaria ai sensi del
D.P.R. 445/2000 di disponibilità a sottoscrivere il contratto di appalto a titolo di responsabilità solidale con l’Impresa avvalente risultata aggiudicataria. In caso di partecipazione di RTI/Coassicurazione ogni componente dovrà certificare la propria
solidità finanziaria ed attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f). I requisiti
di cui alle lettere g), h), i) e j) possono essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle imprese raggruppande/ coassicurate e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei
requisiti medesimi. Il volume della raccolta totale dei premi lordi, lettera g), dell’Impresa mandataria/delegataria non potrà
essere inferiore al 60% dell’importo indicato e quello di ciascuna altra impresa mandante/delegante non inferiore al 20%. In
ogni caso il RTI/Coassicurazione, nel suo complesso, dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti. Nel caso che il requisito
di cui alla lettera g) fosse comprovato dal possesso del rating attribuito dalla Società Standards & Poor’s o altra Società/
Organismo equipollente, non inferiore a BBB+, questo dovrà essere dimostrato sia dall’Impresa mandataria/delegataria che
dalle imprese mandanti/deleganti. Durata della copertura assicurativa: 12 mesi, salva la facoltà concessa a Poste Italiane
S.P.A. di chiederne il rinnovo per due volte consecutive, come dettagliatamente specificato nel CSO. Poste Italiane si riserva
di avvalersi delle facoltà di cui all’art.140 D.Lgs 163/2006. La documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana. Divieto di subappalto e di affidare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 48 e 11 co.8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., Poste
Italiane S.P.A. si riserva la facoltà richiedere, in qualsiasi momento, prova (es. attestazioni cliente finale, referral, white paper,
contratti, fatture, bilanci, etc.) del possesso dei requisiti dichiarati e l’Impresa/RTI/Coassicurante dovrà fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste stessa. L’esito negativo della verifica comporterà l’esclusione
dell’Impresa/RTI/Coassicurante dalla gara; in caso di avvenuta aggiudicazione, comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione stessa. In tale ultimo caso Poste Italiane S.P.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in
graduatoria ferme restando le prescrizioni di cui al predetto art. 48. Poste si riserva, in qualsiasi momento, di non dare prosecuzione, in tutto o in parte, all’espletamento della gara e/o di aggiudicare in parte. L’espletamento della procedura di gara
non costituisce per Poste Italiane S.p.A. obbligo di affidamento del servizio, nel suo insieme o in parte ed in nessun caso, ai
concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta. Poste Italiane si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta
valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide ferma restando, in entrambi i casi, l’applicazione dell’art. 81, comma 3 del
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D. Leg. 163/06. In caso di dichiarazioni discordanti, di cui al punto III.2.1. lett d), saranno escluse tutte le imprese interessate
dalle situazioni di controllo. Poste Italiane, ai fini della verifica dell’anomalia, si riserva la facoltà di procedere ai sensi
dell’art. 88 del DLgs 163/06 e smi. Le imprese aggiudicatarie, ai sensi del combinato disposto dagli artt.66, comma 7 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e art. 34, comma 35 della legge n. 221/2012, dovranno provvedere, entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione al rimborso in favore della stazione appaltante delle spese di pubblicazione del presente bando per
estratto sui quotidiani. Pertanto le spese di pubblicazione del bando per estratto sui quotidiani, pari ad un ammontare di circa
5.000,00 euro saranno rimborsate secondo le modalità che verranno indicate in sede di emissione di fattura da parte di Poste.
Al fornitore inoltre sarà richiesto di inviare la prova del pagamento (copia bollettino/bonifico/postagiro pagato) alla struttura
di amministrazione finanza e controllo di Poste S.P.A. responsabile della liquidazione delle fatture. Foro competente per
qualsiasi controversia è esclusivamente il Foro di Roma. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
18/05/2015.
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T15BFM8336 (A pagamento).

AMAG AMBIENTE S.P.A. - ALESSANDRIA
Bando di gara
I.1) Amag Ambiente Spa, Via Damiano Chiesa 18, 15121 Alessandria - Italia
tel. 0131283635 fax 0131283604, contrattiacquisti@gruppoamag.it RUP: Angelo Martini
II.1.5) Fornitura triennale di carburante per autotrazione, come di seguito indicato: litri 2.000.000 di carburante per
autotrazione Gasolio avente le caratteristiche di cui alla norma EN590 ultima edizione; litri 100.000 di carburante per autotrazione Benzina Super Senza Piombo avente le caratteristiche di cui alla norma EN228 ultima edizione. CIG 625868918D.
II.2.1) Per la fornitura oggetto del presente appalto è previsto un importo stimato complessivo di Euro 2.532.000,00
oneri fiscali esclusi, di cui il 2% per oneri della sicurezza pari a Euro 50.640,00 non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del
D.Lgs. 81/2008. II.3) Durata di 36 mesi
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
24/07/2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 29/07/2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.gruppoamag.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 21.05.2015.
L’amministratore delegato
ing. Giuseppe Righetti
T15BFM8344 (A pagamento).

MEDIO CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara - CIG 62618111E8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante Medio Chiampo S.P.A. 36054 Montebello Vicentino(VI).
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di energia elettrica anno 2016. Durata: dal 01/01/16 al 31/12/16. Importo: Euro
800.000,00 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, sistema asta elettronica. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine
ricezione offerte: 06/07/2015 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il responsabile del procedimento il dott. Luigi Culpo.
Il direttore generale
dott. Luigi Culpo
T15BFM8345 (A pagamento).
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara
I.1) Istituto Autonomo Case Popolari Della Provincia Di Napoli, Via Domenico Morelli n. 75 - 80121 Napoli - Italia
Punti di contatto: Direzione Generale Telefono: (+39) 0817973119 - iacp.napoli@legalmail.it - Fax: (+39) 0817973238 www.iacp.napoli.it.
II.1.5) Servizio triennale di gestione recapito postale ordinario nei Comuni di Napoli e Provincia per il periodo
02/10/2015-01/10/2018 (CIG 62363796C0) II.2.1) Entità totale: Euro 60.000,00 a base di appalto triennale oltre I.V.A. II.3)
Durata dell’appalto mesi: 12 (prorogabile di ulteriori mesi 12 per un massimo di due volte)
III.2.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa (1. Merito
tecnico dei servizi offerti 30 p.ti; 2. Tempi di consegna della corrispondenza 20 p.ti; 3. Copertura del servizio sul territorio
nazionale 16 p.ti; 4. Disponibilità a ritiro e consegna in orari diversi da quelli previsti 4 p.ti; 3. Prezzo 30 p.ti)
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 15.06.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 17.06.2015 ore 9.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.iacp.napoli.it.
Il direttore generale
avv. Daniele Perna
T15BFM8350 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI PER L’AREA METROPOLITANA (A.T.A.M.) S.P.A.
Bando di gara per la fornitura di gasolio per autotrazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Per l’Area Metropolitana - A.T.A.M. S.P.A. - via al Foro Boario - 89129 Reggio Calabria - Italia - Tel. +390965620121
- Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.atam.rc.it; Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati; le domande di partecipazione vanno inviate a: A.T.A.M. S.P.A. Ufficio protocollo via al Foro Boario, snc - 89129 Reggio Calabria - Italia. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro: società per azioni
a totale partecipazione pubblica. I.3) Principali settori di attività: Trasporto pubblico locale. I.4) Concessione di un appalto
a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura, per il periodo di 24 mesi dalla data di consegna della prima fornitura, di gasolio per autotrazione
avente le caratteristiche tecniche ed i requisiti della norma UNI EN 590, da destinarsi agli automezzi e alle macchine operatrici aziendali; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture; Reggio Calabria: codice NUTS ITF65. II.1.3) Il
bando riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura con carattere di somministrazione, per
il periodo di 24 mesi dalla data di consegna della prima fornitura, di presunti litri 4.000.000 di gasolio (1.200.000 lt normale
e 2.800.00 lt a basso tenore di zolfo) per autotrazione, rispondente ai requisiti tecnici di cui all’art. 1 del Capitolato. Tale
quantitativo potrà variare in più o in meno in relazione alle specifiche esigenze. ATAM SpA si riserva la facoltà, ai sensi dell’
art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. di avviare l’esecuzione della fornitura nelle more della stipula del contratto di
appalto; (CIG 6225548CB8). II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 09134220. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no. II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo presunto
dell’appalto per il periodo di 24 mesi dall’inizio della fornitura, accise ed IVA escluse, pari a Euro 3.000.090,00. Non vi sono
rischi connessi all’interferenza tra le attività trattandosi di mera fornitura. Pertanto l’importo per oneri di sicurezza derivanti
dai rischi da interferenze è pari a zero. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3)L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24 .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo
complessivo presunto della fornitura, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione
di cui al comma 7 dell’art. sopra citato. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Per le coperture assicurative vedi art. 9 del capitolato d’appalto. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: risorse proprie di bilancio.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dall’art. 6 del Capitolato speciale III.1.3)Forma giuridica che dovrà
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assumere il raggruppamento di imprenditori/fornitori/ prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi
dall’Italia, ex art. 47 del succitato D.Lgs. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui
all’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 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: tutte le dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 richieste nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come
da Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti: 19/06/2015 ore 12.00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 30/06/2015
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: giorni 180 (dal termine ultimo di ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 01/07/2015 Ora: 10.30 - Luogo: presso la sede dell’A.T.A.M. S.P.A. - Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: rappresentanti legali o soggetti muniti di apposita procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: si.
Indicare il periodo di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 24 mesi. 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: vedi Bando di gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Calabria - Reggio Calabria - Italia. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 22/05/2015.
L’amministratore unico
prof. Antonino Gatto
Il responsabile di procedimento
ing. Antonino Russo
T15BFM8355 (A pagamento).

EAV S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: EAV S.r.l., Via Cisterna dell’Olio 44, Napoli 80134, dott. Massimo
Cascone, Tel. 081.7897258, gare_autolinee@enteautonomovolturno.it, www.eavsrl.it. Informazioni, documentazione: punti
sopra indicati. Indirizzo al quale inviare le offerte: EAV S.r.l. Via Don Bosco ex scalo merci, Napoli 80141.
SEZIONE II: Oggetto: Gara per l’approvvigionamento di servizi di manutenzione preventiva programmata e correttiva
degli autobus del parco in esercizio sull’impianto di Sorrento. Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi di
manutenzione preventiva programmata e correttiva degli autobus. C.I.G. 6262468015. Divisione in lotti: No. Quantità totale:
E. 857.454,00. Durata mesi: 24.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzione provvisoria e definitiva
nei termini e con le modalità previste nel Disciplinare di gara. Finanziamento con fondi aziendali. Condizioni di partecipazione: Si rimanda al disciplinare di gara ed al capitolato tecnico.
SEZIONE IV: Procedure: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta più bassa. Termine ricevimento offerte: 30/06/2015
ore 12.00 presso ufficio protocollo in Via Don Bosco ex scalo merci, Napoli 80141. Apertura offerte: 02/07/2015 in Via Don
Bosco ex scalo merci, Napoli.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Tutta la documentazione di gara è disponibile su www.eavsrl.it ed ha carattere di
ufficialità, per cui i concorrenti sono invitati a visitare il suddetto sito prima dell’invio della gara al fine di verificare la pubblicazione di eventuali chiarimenti. Ricorso: TAR Campania.
L’amministratore unico
prof. Nello Polese
T15BFM8360 (A pagamento).
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UMBRA ACQUE S.P.A. - PONTE SAN GIOVANNI
Bando di gara - CIG 622350679D
I.1) Umbra Acque S.p.A., Via G. Benucci 162, Ponte San Giovanni - 06135 (PG) Tel. 075/5978011 Fax 075/398217;
documentazione su www.umbraacque.com.
II.1) Servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotti. Durata: 48 mesi. Importo complessivo stimato: E
3.000.000,00 + IVA, di cui E 2.910.000,00 a b.a. ed E 90.000,00 quali oneri/costi sicurezza non soggetti a ribasso.
III.1) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Presentazione offerte: 10.07.15 ore 13. Gara (prima seduta
pubblica): 13.07.15 ore 10.
VI) Altre Informazioni: Invio GUCE: 18.05.15.
Il responsabile del procedimento
Renzo Patacca
T15BFM8375 (A pagamento).

IN.VA S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER SERVIZI E FORNITURE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Bando di gara - CIG 62373464BF - CIG 6237355C2A - CIG 623736439A - CIG 6237367613 - CIG 6237377E51 - CIG
62373854EE - CIG 62373919E0 - CIG 6237397ED2 - CIG 62374033C9 - CIG 62374098BB
I) Ente committente: Comunità Montana Walser-alta Valle del Lys Loc. Capoluogo 27-1020 Issime (AO) Tel. 0125344138
protocollo@pec.cm-walser.vda.it; SUA: IN.VA S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture,
Loc. L’Ile-Blonde 5 Brissogne (AO) 11020 tel. 0165367766 appalti@cert.invallee.it www.pleiade.it/inva/.
II) Procedura telematica aperta, con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per la gestione delle mense delle strutture residenziali per anziani della Comunità Montana Walser, suddivisa in 10 lotti.
Entità totale appalto: E. 174.915,63 IVA esclusa.
IV) Ricevimento offerte: 10/06/15 ore 9. Apertura: 10/06/15 ore 9:30
VI) RUP: Comune Viviana; Responsabile Sub procedimento: Barbara Polin. Ricorso: T.A.R. della Valle d’Aosta.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM8376 (A pagamento).

FINLOMBARDA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Finlombarda S.p.A., Via Taramelli, n. 12, 20124, Milano, Italia, Tel:
+39 02.607.441, Fax: +39 02.607.444.25, e-mail: servizio.acquisti@pec.finlombarda.it, www.finlombarda.it (profilo del
committente). Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate tramite la Piattaforma Sintel accedendo all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara a procedura aperta ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del “servizio di assegnazione di giudizi di rating alle PMI individuate
da Finlombarda nell’ambito dell’Iniziativa Minibond”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: C) Servizi: cat. 6.
Luogo principale di prestazione dei servizi: le attività oggetto del presente appalto saranno prestate presso la sede di
Finlombarda S.p.A. e/o presso la sede dell’aggiudicatario.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso
riguarda: un appalto pubblico.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la stipula di un contratto concernente la prestazione in
favore di Finlombarda S.p.A., del servizio di assegnazione di un rating ufficiale alle PMI individuate da Finlombarda S.p.A.
nell’ambito dell’Iniziativa Minibond.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 66171000-9.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Si.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: valore stimato dell’appalto e base d’asta non superabile in sede d’offerta,
pena l’esclusione dalla Procedura, Euro 68.000,00 = (sessantottomila/00), IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 (ventiquattro) mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% dell’importo posto a base d’asta, ridotta in ragione di quanto stabilito dall’articolo 75 del D.Lgs n. 163/2006, secondo
le modalità e le condizioni previste nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà altresì prestare una cauzione definitiva,
secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
ammessa la partecipazione in una delle forme associate previste dall’art. 34, comma 1, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36
e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, il tutto come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: pena l’esclusione dalla Procedura, ciascun concorrente deve possedere i requisiti di cui all’art. 38,
D.Lgs. n. 163/2006. In caso di partecipazione in forma associata si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: pena l’esclusione dalla Procedura, ciascun concorrente deve essere in possesso del riconoscimento del Credit Rating Agencies (CRA) rilasciato dall’European Securities and Markets Authority (ESMA) ai sensi del
Regolamento CE n. 1060/2009. In caso di partecipazione in forma associata si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di
gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi indicati nel Disciplinare di gara:
1 Offerta Tecnica 70
2 Offerta Economica 30
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 24/06/2015 ore 15:00 pena l’inammissibilità alla Procedura.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 25/06/2015 ore 15:00. Luogo: presso Finlombarda S.p.A., all’indirizzo di cui
al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un delegato di ciascun concorrente, nel rispetto della
procedura indicata nel Disciplinare di gara.
VI.1)Informazioni sulla periodicità. Si tratta di appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: 1) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 6227244450. 2) La Procedura è gestita con il Sistema di intermediazione telematica Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it; le
modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta sono precisate nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato 6
- “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel”. In tale Allegato 6 sono descritte: le informazioni riguardanti la
Piattaforma, le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria e la forma delle comunicazioni
da utilizzare per la presente Procedura. Finlombarda S.p.A. si riserva di adottare i provvedimenti opportuni nel caso di accertato malfunzionamento della Piattaforma 3) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione al Sistema Sintel e la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico 4) La documentazione ufficiale di
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gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal sito di cui al punto I.1 (profilo del committente)
e da Sintel; per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica
della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul
sito www.digitpa.gov.it. Sul sito di cui al punto I.1 e su Sintel è altresì disponibile la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la versione firmata
digitalmente. 5) Le specifiche prescrizioni riguardanti il Servizio oggetto di affidamento, le modalità di presentazione e gli
elementi di valutazione delle offerte, la base d’asta non superabile in sede di offerta pena l’esclusione dalla Procedura, l’avvalimento, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di
gara e relativi allegati. 6) Informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto degli atti della Procedura devono essere
richiesti a mezzo della funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il
termine delle ore 15:00 del 12/06/2015. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto
I.1 e su Sintel. 7) E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente Procedura il dott. Francesco Acerbi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 21/05/2015.
Finlombarda S.p.A. - Il presidente
Ignazio Parrinello
T15BFM8380 (A pagamento).

S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6253422714
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino Tel. 0116548.326 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “Fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico e servizi connessi per le
Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 3 c.1 lett. a) L.R. 19/2007 e per l’Azienda USL Valle d’Aosta (gara
11-2015)”. Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Fornitura Codice NUTS ITC1 Regione Piemonte. Importo
complessivo presunto dell’appalto: complessivi Euro 21.046.781,15 oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero).
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle
offerte: 2/07/2015 ore 12:00
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Caria. Altre informazioni: Il bando di gara integrale è
stato trasmesso alla GUUE in data 19/05/2015.
Il direttore amministrativo
ing. Adriano Leli
T15BFM8394 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico
Bando di gara — Estratto GE 04-15 Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per servizi di copertura assicurativa
suddivisa nei seguenti lotti: All risks property / informatica; RCT/O; RC patrimoniale / professionale; D&O; Tutela
legale; Incendio/furto/kasko autoveicoli; Infortuni cumulativa / vita / invalidità permanente da malattia
Insiel — Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, via San Francesco d’Assisi, 43 — 34133
Trieste, rende noto di aver bandito procedura aperta suddivisa in sette lotti, da aggiudicare, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
n. 163/2006, con il criterio dell’offerta al prezzo più basso, per il Lotto 1 All Risks Property/Informatica: Cig 6241836E00
per Euro 157.500,00 di cui Euro 42.750,00 opzionali; per il Lotto 2 Rct/O: Cig 6241896F83 per Euro 85.313,00 di cui
Euro 22.313,00 opzionali; per il Lotto 3 Rc Patrimoniale/Professionale: Cig 624197618C per Euro 159.250,00 di cui Euro
41.650,00 opzionali; per il Lotto 4 D&O: Cig 62419972E0 per Euro 42.000,00 di cui Euro 6.000,00 opzionali; per il Lotto 5
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Tutela Legale: Cig 6242007B1E per Euro 284.375,00 di cui Euro 74.375,00 opzionali; per il Lotto 6 Incendio/Furto/Kasko
Autoveicoli: Cig 6242022780 per Euro 136.500,00 di cui Euro 46.500,00 opzionali; per il Lotto 7 Infortuni Cumulativa/Vita/
Invalidità permanente da malattia: Cig 6241836E00 per Euro 327.898,00 di cui Euro 85.468,00 opzionali. Tutti gli importi
sono da intendersi IVA esclusa.
Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
Il termine inderogabile per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato al 18 giugno 2015 alle ore 12:00.
Il bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 6 maggio 2015. La documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico sul sito http://www.insiel.it (sezione “Gare e Acquisti”).
Insiel S.p.A.
Il responsabile del procedimento GE 04-15
dott. Massimo Brumat
TC15BFM8068 (A pagamento).

CO.A.B.SE.R.(CN)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 90011440048/02298440047
Estratto bando di gara - Procedura aperta
1) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Co.A.B.Se.R., piazza Risorgimento n. 1 - 12051 Alba, tel. 0173 364891, fax 0173 442435, segreteria@coabser.it
II.) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione: servizio di ritiro della carta e del cartone provenienti dalla raccolta differenziata del bacino CO.A.B.SE.R.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 500.000,00.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto integrali.
IV.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 55 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: asta pubblica ai
sensi degli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/1924 e s.m.i. da confrontarsi con il prezzo base di € 50,00/tonnellata.
IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: ore 11.00 del 12/06/2015.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo gara: 15/06/2015 ore 10.00, presso la sede del CO.A.B.SE.R. in p.za Risorgimento 1 Alba
(CN).
VI) Altre informazioni: pubblicato sul sito internet www.coabser.it nella sezione download/bandi di gara, inviato alla
G.U.C.E. il 13/05/2015
Il segretario
dott. Francesco D’Agostino
TC15BFM8141 (A pagamento).

ARPA EMILIA-ROMAGNA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna, via Po 5, Cap. 40139 Bologna
Tel. 051/6223811. All’attenzione Area Acquisizione Beni e Servizi e-mail: acquisti@cert.arpa.emr.it, Profilo del committente
www.arpa.emr.it. Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1). Indirizzo per ottenere la documentazione: punto
I.1). Indirizzo per inviare offerte: punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale Denominazione appalto.
II.1.1) Fornitura del sistema applicativo LIMS (Laboratory Information Management System) e dei relativi servizi di
manutenzione e assistenza CIG 624085112B; CUP J39D15000280002.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) CPV: 72230000-72253000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. Sì.
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II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Entità dell’appalto.
II.2.1) Valore complessivo dell’appalto Euro 364.500,00 Iva esclusa.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
III.1.1) Cauzioni richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Bilancio Arpa ER.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come da disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione III.2) Ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:
1) iscrizione per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato UE, in conformità con quanto previsto all’ art. 39 del d.lgs.
163/2006;
2) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: avere due idonee referenze bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica: aver svolto, nell’ultimo triennio:
a) una fornitura per SW LIMS analogo a quello oggetto del presente appalto, comprensiva dei relativi servizi di
installazione e avviamento, per un valore non inferiore a Euro 60.000,00 ovvero eseguita per una realtà laboratoristica di
complessità analoga a quella di Arpa;
b) una fornitura di servizi di manutenzione e assistenza su software LIMS analogo a quello oggetto del presente
appalto per un valore non inferiore a Euro 18.000,00 su base annua ovvero eseguita per una realtà laboratoristica di complessità analoga a quella di Arpa, come specificato nel disciplinare di gara.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/07/2015 Ora 13,00.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 13/07/2015 Ora: 10,00. Luogo: come al punto 1.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un incaricato per ciascun concorrente munito di delega.
VI.3) Informazioni complementari: Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono
contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Per partecipare alla gara, tutti i concorrenti devono versare il Contributo
all’ANAC di Euro 35,00 secondo quanto previsto al punto 1 del disciplinare di gara. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 34
comma 35 L. 221/2012, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, è tenuto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento
degli oneri di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani. Le spese il cui importo presunto è pubblicato sulla
pagina informativa della gara, nel sito www.arpa.emr.it saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettivamente avvenute. Misura della sanzione per irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara, pari all’uno per mille
dell’importo a base di gara. Responsabile del procedimento: Dr. Piero Santovito. La documentazione ufficiale di gara è in
formato elettronico firmata digitalmente e scaricabile dal sito: www.arpa.emr.it/bandi di gara. Eventuali richieste di chiarimenti andranno inviate entro il 30/06/2015 ai punti di contatto sopra indicati.
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VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Sezione Bologna Strada
Maggiore n. 53, 40125 Bologna — Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: Entro 30 giorni data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/05/2015.
La responsabile dell’ area acquisizione beni e servizi
dott.ssa Elena Bortolotti
TC15BFM8155 (A pagamento).

ROMA METROPOLITANE S.R.L
Bando di gara - Servizi di copertura assicurativa
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Roma Metropolitane S.r.l.
Indirizzo postale: Via Tuscolana n. 171/173 - Città: Roma - Codice postale: 00182 - Paese: Italia
Punti di contatto: Area Certificazioni, Controllo e Affari Legali - Societari All’attenzione di: Dott. Paolo Omodeo Salè
Telefono: 003906454640100 - Fax: 003906454640111
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.romametropolitane.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico - Trasporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
dell’appalto avente ad oggetto i servizi di copertura assicurativa.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria: Servizi - Sito o luogo principale dei lavori: Roma - Codice NUTS: IT
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto di durata triennale concernente le coperture assicurative
per i rischi di seguito indicati, suddivisi in n. 8 Lotti.
Lotto 1: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile - CIG 6242788F9D.
Lotto 2: Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti - CIG 6242804CD2.
Lotto 3: Copertura assicurativa Vita e Invalidità Permanente - CIG 6242808023.
Lotto 4: Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera e responsabilità civile
professionale - CIG 6242814515.
Lotto 5: Copertura assicurativa delle RC e RCT Organismo di Ispezione - CIG 6242818861.
Lotto 6: Copertura assicurativa delle Spese legali e peritali CIG - 6242819934.
Lotto 7: Copertura assicurativa della Directors & Officers (D&O) - CIG 6242822BAD.
Lotto 8: Copertura assicurativa Rimborso Spese Mediche - CIG 6242825E26.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale - Oggetto principale: 66510000
II.1.8) Divisione in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: annmissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) Euro 2.614.500,00 (Euro duemilioniseicentoquattordicimilacinquecento/00) comprese imposte.
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Tale importo complessivo è così ripartito in lotti:
Euro 40.500,00 (Euro quarantamilacinquecento/00) comprese imposte, per il Lotto 1;
Euro 40.500,00 (Euro quarantamilacinquecento/00) comprese imposte, per il Lotto 2;
Euro 40.500,00 (Euro quarantannilacinquecento/00) comprese imposte, per il Lotto 3;
Euro 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentonnila/00) comprese imposte, per il Lotto 4;
Euro 240.000,00 (Euro duecentoquarantannila/00) comprese imposte, per il Lotto 5;
Euro 72.000,00 (Euro settantaduemila/00) comprese imposte, per il Lotto 6;
Euro 81.000,00 (Euro ottantunomila/00) comprese imposte, per il Lotto 7;
Euro 600.000,00 (Euro seicentomila/00) comprese imposte, per il Lotto 8.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta di importo pari, per ciascun
lotto, al 2% del corrispondente importo a base d’asta, e quindi:
Euro 810,00 per il Lotto 1;
Euro 810,00 per il Lotto 2;
Euro 810,00 per il Lotto 3;
Euro 30.000,00 per il Lotto 4;
Euro 4.800,00 per il Lotto 5;
Euro 1.440,00 per il Lotto 6;
Euro 1.620,00 per il Lotto 7;
Euro 12.000,00 per il Lotto 8.
Per le ulteriori previsioni al riguardo vedi il Disciplinare di gara.
Cauzione definitiva nella forma e misura prevista all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Servizio finanziato con fondi di Roma Metropolitane. Modalità di pagamento indicate nei Capitolati Tecnici di Polizza.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
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:
Sono ammessi alla gara i soggetti, in possesso dei requisiti specificati nel Disciplinare, elencati dall’art. 34, comma 1,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le
proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio
italiano, ai sensi della normativa di settore.
È necessaria l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (per i concorrenti stranieri al corrispondente registro) nonché all’Albo delle imprese assicurative e/o riassicurative di cui al D.Lgs. 209/2005
e s.m.i. nei rami relativi alle coperture assicurative per il cui lotto si concorre (per i concorrenti stranieri al corrispondente registro).
Gli ulteriori requisiti sono indicati nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da Disciplinare di gara.
III.3.1) Informazione relativa ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
La gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della
normativa di settore. Tali Società dovranno essere iscritte all’Albo delle imprese assicurative e/o riassicurative di cui al D.
Lgs. 209/2005 e s.m.i. nei rami relativi alle coperture assicurative per il cui lotto si concorre (per i concorrenti stranieri al
corrispondente registro).
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III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 14/07/2015 Ora: 13:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
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
Data: 15/07/2015 Ora: 10:00 Luogo: Roma, Via Tuscolana n. 171/173 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: si
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Concorrenti partecipanti alla gara. Ulteriori informazioni nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/0 PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi soggetti a ribasso d’asta. Non sono ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato.
Sul sito www.romametropolitane.it sono disponibili sia il disciplinare di gara - contenente tutte le specificazioni necessarie per partecipare alla procedura in oggetto - sia i Capitolati Tecnici di Polizza.
Chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto entro il 1° luglio 2015 al telefax: +3906454640111.
Le risposte ai quesiti pubblicate sul sito internet di Roma Metropolitane nell’apposita sezione “Avvisi, Bandi e Gare Gare in corso”, valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex specialis di gara, pertanto i concorrenti sono invitati a controllare
regolarmente la citata pagina web per acquisire importanti informazioni complementari sulla procedura in oggetto.
Il soggetto aggiudicatore si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla documentazione presentata.
Il soggetto aggiudicatore si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
La stipulazione del contratto d’appalto potrà avvenire entro il termine di 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Il presente bando non vincola in alcun modo il soggetto aggiudicatore all’espletamento della gara e/o all’aggiudicazione
e potrà essere da questi in qualsiasi momento annullato o modificato senza che ciò comporti alcuna pretesa, aspettativa o
richiesta da parte dei concorrenti.
Trattamento dei dati: per finalità connesse all’espletamento della gara (art. 13 D.Lgs. 196/2003).
Controversie: esclusivamente Foro di Roma.
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Omodeo Salè
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 53 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Presentazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale: Roma Metropolitane S.r.l. - U.O. Affari Legali e Contratti
Indirizzo postale: Via Tuscolana n. 171/173 Città: Roma - Codice postale: 00182 -Paese: Italia
Telefono: 003906454640100 - Fax: 03906454640111
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19.05.2015
Il presidente e amministratore delegato
dott. Paolo Omodeo Salè
TS15BFM8074 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006

Bando di gara n. 75/2015 - Affidamento lavori di manutenzione ordinaria dell’armamento ferroviario della ferrovia regionale Roma-Lido - CIG 6253349AD5
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.3785
- 064695.4614. - 064695.4649. Fax +394695.4407. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - www.atac.bravobus.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Bando di gara n. 75/2015 _ procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, dell’armamento
ferroviario della ferrovia regionale “Roma-Lido”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ferrovia “Roma-Lido” _ Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto II.1.1).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale: 50220000-3
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Si.
II.1.8) Informazioni sui lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) L’importo complessivo presunto dell’appalto, a base di gara, ammonta ad Euro 1.578.848,18 esclusa I.V.A.,
di cui:
a1) euro 1.491.499,23, importo dei lavori a misura, soggetto a ribasso percentuale di gara;
a2) euro 87.348,95, oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso percentuale di gara;
Le somme a disposizione esclusiva della Stazione Appaltante, fermo restando il disposto del punto 15.6 del Disciplinare
di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), sono pari ad euro 44.744,97, di cui:
b1) euro 29.829,98 relativi agli eventuali imprevisti, valutati e compensati secondo le modalità di cui al punto 6.2 del
Capitolato Speciale;
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b2) euro 14.914,99 relativi alle prestazioni in economia, valutati e compensati secondo le modalità di cui al punto 6.3
del Capitolato Speciale;
II.2.2) L’appalto, ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, è qualificato dalle seguenti categorie
e classifiche:
OS 29, unica, per costruzione, per importo dei lavori pari a Euro 1.578.848,18, classifica non inferiore alla IIIª bis
(terza bis);
II.2.3) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: L’appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data
della firma del verbale di consegna dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 206, co.3, D.Lgs. n.163/2006, si richiama l’applicabilità dell’art. 75 del D.Lgs. citato.
E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto II.2.1) lett. a1+a2
(euro 31.577,00), fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75, co.7, del D.Lgs. 163/2006, recante le clausole indicate dal comma 4
dell’art. 75 del citato D.Lgs. come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC.
Ai sensi dell’art. 75, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
b) Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da Atac S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
III.1.4.) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1.) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica:
documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H/on line attestante le dichiarazioni in esso
previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, per ogni impresa concorrente,
sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2 e 3 del
DGNC).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3. al quale si
rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di capacità tecnica ed economicafinanziaria richiesti:
a) sono ammesse imprese che concorrono singolarmente in possesso della qualificazione, ai sensi del Regolamento di
cui al D.P.R. 207/2010, attestata da S.O.A., nella categoria OS 29 per classifica pari o superiore alla IIIª bis (terza bis);
b) sono ammessi Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) orizzontali, costituiti o da costituirsi, in cui alla Mandataria è richiesto il possesso dei requisiti prescritti riferiti alla categoria unica dei lavori OS 29 nella misura minima del
40% dell’importo dei lavori di cui al punto precedente punto II.2.2, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi
requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando
di gara. L’impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria
per la quota corrispondente alla percentuale di partecipazione al raggruppamento. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti,
la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti con riferimento alla gara in oggetto. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede
di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
c) possono partecipare alla gara operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 62
del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
d) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare l’attestato S.O.A. attestante il possesso dei requisiti prescritti in relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello R1-RTI (per i R.T.I. già costituiti)
o R2 - RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli
sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando;
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e) L’eventuale ricorso alla facoltà di cui all’art. 49 D.Lgs. 163/2006, è disciplinato dalle norme di cui al medesimo art. 49
D.Lgs. 163/2006.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: bando n.75/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 15/07/2015 ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 16/07/2015 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina D (ex API)
- 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: si
VI.2) Informazioni sui fondi dell’unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Provvedimento del Direttore n. 17/M del 11/05/2015.
VI.3.2) Tipo di procedura: Procedura Aperta, ex art. 3, comma 37, del D.Lgs n. 163/2006, da esperire con il sistema
dell’e-Procurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it. I requisiti
minimi della dotazione informatica di cui deve disporre il Concorrente sono riportati sul Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.2.b) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.2.c) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato “Istruzioni per
l’iscrizione al Portale Acquisti Atac e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it (sito
istituzionale di Atac S.p.A.), unitamente al presente bando.
VI.3.2.d) BravoBus è la società incaricata da Atac s.p.a. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale dove dovrà essere presentata la documentazione amministrativa e l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
VI.3.2.e) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330.
VI.3.2.f) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento della documentazione amministrativa e dell’offerta economica dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la
registrazione al Portale Acquisti e l’accesso alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi
antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Le imprese concorrenti dovranno, inoltre, essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
da DigitPa.
VI.3.2.g) L’utilizzo dello strumento della Messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da
parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.
atac.bravobus.it.
VI.3.2.h) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
1) Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.);
2) Modello G/online;
3) Modello H/online;
4) Modelli R1-RTI/online, R2-RTI/online;
5) Modello offerta economica C;
6) Schema di contratto;
7) Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta in busta chiusa digitale;
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8) Istruzioni operative per la firma digitale.
VI.3.2.i) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite
la messaggistica del predetto Portale.)
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati o
ad esso allegati o di esso facenti parte.
VI.3.4) I documenti citati ai punti V1.3.2.h) e VI.3.3) sono scaricabili dal Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.5) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.3.4), con le modalità telematiche specificate nelle
“Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta in busta chiusa digitale” e negli artt. 5 e 6 del Disciplinare di Gara
(D.G.N.C.), devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del D.G.N.C.) che l’offerta
economica, in busta chiusa digitale, sottoscritte con firma digitale.
VI.3.6) Le offerte presentate oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. Le offerte non sottoscritte con
firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art.77 comma 6 lett) b e dell’art.46 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006
verranno escluse.
Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il
disposto dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs 163/2006.
VI.3.7) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.1).
VI.3.8) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e
all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.9) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul proprio sito internet www.atac.roma.it; qualora - per motivi tecnici - non sia possibile contattare il
predetto sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I.1 del presente Bando.
VI.3.10) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite la funzione “Messaggistica” del
Portale www.atac.bravobus.it. Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite la messaggistica
del Portale, entro il 6° giorno precedente il medesimo termine.
VI.3.11.a) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 140 del D.Lgs 163/2006, qualora si verifichino le
circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.11.b) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad Atac, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle
fatture quietanziate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
VI.3.12) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 5, D. Lgs. 163/2006 (Società di trasporto
pubblico - Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi) e l’appalto di che trattasi rientra oggettivamente nell’ambito di
applicazione dei cd. settori speciali.
VI.3.13) Ai sensi dell’art. 10, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del
procedimento sono:
Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è Simone Domizi sede lavorativa P.le Ostiense 11 - 00154 Roma
- tel. 06/46958116/17 - fax 06/46958167;
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, è il Responsabile Acquisti,
ing. Sabrina Bianco - Via Prenestina, 45 - 00176 - Roma - recapiti riportati al punto I1.
VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 11
co. 9 del D.lgs n. 163/06.
VI.3.15) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.16) I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a: euro 140,00, intestato a:
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Ripetta 246 - 00186 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale:
Codice C.I.G. 6253349AD5 oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.);
VI.3.16 bis) Ai sensi del D.L. 179/12 convertito in Legge 221/12, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo
del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del D.lgs. 163/2006 sono rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi
l’importo massimo stimato è pari ad Euro 5.000,00 oltre IVA.
VI.3.16 ter) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Il pagamento, in favore della stazione
appaltante della sanzione è stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara, pari a 1.578,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, come dettagliatamente riportato all’art. 10.5 del DGNC.
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VI.3.17) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
VI.3.18) È esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.19) I requisiti minimi di sistema informatico sono consultabili dal Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.20) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla richiesta di accesso agli atti: ATAC S.p.A. - Direzione Affari Legali, Patrimonio e Acquisti - Area Affari Giuridici, tel. 06 46954205, e-mail luciano.bagolan@atac.roma.it.
VI.3.21) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Direzione Affari Legali, Patrimonio e Acquisti. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice
Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
Atac S.p.A. Il responsabile acquisti
ing. Sabrina Bianco
TS15BFM8109 (A pagamento).

FONDIMPRESA
Estratto avviso 2/2015 - Sostegno alle PMI aderenti per la formazione dei lavoratori
con la partecipazione a corsi a catalogo
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 33, C.F.
97278470584, costituito da Confindustria - CGIL, CISL, UIL, con l’Avviso 2/2015 intende favorire, con la concessione
di un contributo aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, la formazione dei lavoratori delle PMI aderenti di
minori dimensioni con la partecipazione a corsi presenti nei Cataloghi qualificati dal Fondo. 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 finanziamenti dell’Avviso riguardano i Piani formativi presentati sui seguenti Ambiti:
A. Formazione a livello di base in corsi presenti nei Cataloghi qualificati da Fondimpresa;
B. Formazione a livello avanzato e specialistico in corsi presenti nei Cataloghi qualificati da Fondimpresa.
Soggetti Proponenti: il Piano formativo con la richiesta del contributo aggiuntivo al Conto Formazione delle aziende
beneficiarie, nella misura prevista dall’Avviso, può essere presentato, entro i termini previsti in Avviso, esclusivamente da:
1. singole aziende aderenti a Fondimpresa, in possesso dei requisiti richiesti in Avviso, che presentano un Piano aziendale che prevede l’utilizzo esclusivo di voucher formativi per partecipare a corsi presenti in Cataloghi qualificati dal Fondo,
compresi quelli di cui sono titolari operatori non aderenti a Fondimpresa;
2. operatori aderenti a Fondimpresa, titolari di un Catalogo qualificato dal Fondo, che presentano Piani interaziendali,
in ciascuno dei quali realizzano uno dei corsi presenti nel loro Catalogo qualificato destinato ai lavoratori delle imprese aderenti coinvolte, in possesso dei requisiti richiesti in Avviso.
Aziende beneficiarie: possono partecipare al Piano, aziendale o interaziendale, di qualsiasi Ambito, nel rispetto dei
requisiti previsti in Avviso, esclusivamente le aziende aderenti che rispettano, alla data in cui viene fatta la richiesta di Piano
ordinario con Contributo Aggiuntivo, con le modalità previste in Avviso, tutte le condizioni indicate in Avviso.
Destinatari: la partecipazione ai Piani finanziati nell’ambito dell’Avviso è riservata ai lavoratori, occupati nelle imprese
aderenti al Fondo 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 con
il presente Avviso 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: il Piano formativo che richiede il contributo aggiuntivo previsto dall’Avviso, può essere
presentato dai Soggetti Proponenti entro le seguenti scadenze:
Ambito: A - Formazione a livello di base in corsi presenti nei Cataloghi qualificati da Fondimpresa; Termini presentazione Piani: a decorrere dalle ore 9,00 del 1° luglio 2015 fino alle ore 13,00 del 16 ottobre 2015;
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Ambito: B - Formazione a livello avanzato e specialistico in corsi presenti nei Cataloghi qualificati da Fondimpresa;
Termini presentazione Piani: a decorrere dalle ore 9,00 del 1° luglio 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
ad € 10.000.000,00 (diecimilioni), a valere sulle disponibilità del Conto di Sistema, così ripartite per Ambito:
A - Formazione a livello di base in corsi presenti nei Cataloghi qualificati da Fondimpresa: 5.000.000,00 euro;
B - Formazione a livello avanzato e specialistico in corsi presenti nei Cataloghi qualificati da Fondimpresa:
5.000.000,00 euro.
Costi ammissibili: i costi ammissibili in relazione a Piani formativi aziendali con utilizzo esclusivo dei voucher formativi e
a Piani formativi interaziendali presentati dal soggetto titolare del Catalogo qualificato sono disciplinati dall’art. 7 dell’Avviso.
Modalità di richiesta del finanziamento: il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa sulla base del preventivo di
spesa del Piano, formulato esclusivamente sulla base dei costi ammissibili, deve rispettare la seguente intensità massima
per azienda beneficiaria, rapportata al maturando iniziale dell’anno in corso su tutte le matricole del suo 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 soggetto ad uno dei regolamenti de minimis di seguito indicati, come riportato nell’art. 1 del 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. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del
24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» fino al 31 dicembre 2020;
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del
24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo fino al 31 dicembre 2020.
Le risorse del proprio Conto Formazione che ciascuna azienda beneficiaria deve utilizzare nel Piano costituiscono mera
restituzione dei versamenti effettuati al Fondo e non sono soggette alla disciplina degli aiuti di Stato.
Verifica e approvazione del Piano: i Piani formativi che richiedono il contributo aggiuntivo di Fondimpresa sono sottoposti
ad 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. In caso di integrazioni, l’ordine cronologico del Piano decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni complete.
Comunicazioni: eventuali quesiti in merito all’Avviso, nella fase di presentazione del Piano, devono essere inviati
all’indirizzo e-mail: avviso2_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 devono invece essere indirizzati 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
TS15BFM8268 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 13/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA SPA, via Calderon de la Barca, n°87, I-00142 Roma. Tel. (39) 06 51 691. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax
(39) 06 51 93 063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di manutenzione preventiva e programmata su impianti di climatizzazione installati su automezzi in parco aziendale
AMA Spa, per un periodo di 36 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizio, da eseguirsi nei
luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come meglio indicato nel Disciplinare di gara e relativi allegati,
l’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione preventiva e programmata su impianti di climatizzazione installati su
automezzi in parco aziendale AMA Spa, per un periodo di 36 mesi”.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 45259000-7.
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo massimo presunto di spesa è pari ad € 540.000,00, oltre IVA,
comprensivi di € 6.000,00, oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2. OPZIONI: SI. Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, nel corso della
durata del Contratto, di incrementare e/o ridurre le attività oggetto del contratto, e fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
Di esercitare la facoltà di cui all’ert. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs 163/2006 come meglio specificato nel Disciplinare
di Gara, per una durata massima fino a 12 mesi e per un importo di spesa pari a d € 180.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del Contratto,
e comunque entro il limite dell’esaurimento dell’importo complessivo massimo mdi spesa. Il tutto come meglio indicato nella
documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 D. Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta di cui al successivo punto IV.3.7, di
importo pari ad 10.800,00, oltre all’impegno a prestare la cauzione definitiva, il tutto con le modalità previste nel Disciplinare
di Gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, nonché una
polizza assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazio-ne di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37, D.Lgs. n. 163/2006;
di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto; di operatori
economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o
Consorzi ai quali l’Impresa parte-cipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RE-LATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Possono partecipare alla presente gara i soggetti
di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singo-la/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a)iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
— 84 —

25-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 60

b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
c)essere in possesso/avere la disponibilità di un centro di assistenza situato all’interno del Comune di Roma e dimostrare
di essere in possesso di postazioni di parcheggio custodito, opportunamente dimensionato per la sosta contemporanea di
almeno due autoveicoli con M.T.T. superiore a 12 t., per l’eventuale sosta, a titolo gratuito, di automezzi in attesa di lavorazioni non effettuabili presso le sedi di AMA.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente dovrà possedere i requisiti minimi di fatturato globale di cui, rispettivamente, al punto 7.1.1 del Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità Tecnica:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente dovrà possedere i requisiti minimi di cui al punto 7.1.2 del Disciplinare
di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-giosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., secondo il punteggio così suddiviso: Offerta Tecnica: massimo 40 punti; Offerta economica: massimo 60 punti. Ulteriori dettagli su attribuzione punteg-gi e sui criteri di valutazione sono indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 01/07/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 01/07/2015 - ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte, salvo proroga di 60 come meglio indicato nel Di-sciplinare di gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 03/07/2015.
Luogo: Sede AMA SpA via Calderon de la Barca, n° 84, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando ivi incluse le ulte-riori cause di esclusione sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it, o ritirati gratuitamente in versione cartacea tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sabato
escluso, previo appuntamento telefonico allo 06-51692874, presso la sede della Direzione Generale Servizio Acquisti, gare
ed appalti in Via Calderon de la Barca 84, Roma. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo
posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
Il codice identificativo della gara (CIG) – anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67,
Legge n. 266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi
di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 è il seguente: 6067008D5F.
Le modalità di versamento delle contribuzioni sono visionabili sul sito www.avcp.it (http://riscossione.avlp.it).
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 163/2006, i concor-renti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica, presso il quale si autorizza espressamente l’invio
delle comunicazioni. AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta vali-da,
se ritenuta congrua e conveniente, b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’articolo 81, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il contratto. Con riferimento al contratto che verrà sottoscritto
con l’aggiudicataria, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il
contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’articolo 86 e valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88, e 89
del D.Lgs. n. 163/2006. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì,
presso la Direzione Generale Servizio Acquisti, gare ed appalti, a mezzo fax, al n. 39) 065 19 30 63 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del -17/06/2015.
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I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio ed a chi abbia ritirato la versione cartacea della documentazione di gara specificando all’atto del ritiro i dati necessari per consentire l’invio; saranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
AMA S.p.A. ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) contenente la valutazione dei rischi da interferenza che, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto del contratto, potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione di quest’ultimo. Detto documento è allegato al Disciplinare di gara.
La presente procedura è stata autorizzata con determinazione del Direttore Generale Ind. 12 del 29/01/2015.
Il responsabile del procedimento è Ing. Giuseppe Perrone.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Pae-se: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite ricorso al
TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la
Barca, n.87 -00142- Ro-ma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/05/2015.
Il direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM578 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n.5/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 06 51 93
063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indica-ti.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta avente ad oggetto il
servizio di nolo e trasporto cassoni e compattatori scarrabili e servizi accessori, per un periodo di n.24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi, da eseguirsi nei
luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il servizio di nolo e trasporto cassoni e
compattatori scarrabili e servizi accessori, per un periodo di n.24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90512000-9.
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo massimo presunto di spesa è pari in € 600.000,00 oltre IVA.
I costi da interferenza sono pari a 0.
II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni:
- AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art.11 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali;
- AMA S.p.A. si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell’art.57, comma 5, lett.b) del D.Lgs. n.163/2006, da esercitarsi nei
termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al 50%
dell’importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi successivi alla data di stipula del contratto.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
N.24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del Contratto, e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo complessivo
aggiudicato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria, valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7, di
importo pari ad Euro 12.000,00, unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà, altresì,
prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonchè una polizza assicurativa, secondo le modalità
e termini di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
n.163/2006; Consorzi di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n.163/2006;
operatori economici, ai sensi dell’art.3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi. E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come
singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di Imprese o di un Consorzio, pena l’esclusione dell’Impresa
medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE:
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n.163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006;
c) iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie: Categoria 1 classe D) o superiore per la
raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; Categoria 4 classe D) o superiore per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali
non pericolosi; Categoria 5 classe E) o superiore per al raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di fatturato globale e specifico di cui,
rispettivamente, ai punti 7.1.1 e 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 19/06/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/06/2015 - ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offer-te/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincola-to alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte, estendibile di ulteriori 60 (sessanta) giorni, come meglio indicato nel Disciplinare di gara.
— 87 —

25-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 60

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10.00 del 22/06/2015.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it., o ritirati gratuitamente in versione cartacea tutti i giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 sabato
escluso, previo appuntamento telefonico allo 06-51692874, presso la sede della Direzione Generale – Servizio Acquisti, in
Via Calderon de la Barca, 94 – 00142 ROMA.
Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67,
Legge n. 266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi
di tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010, è il seguente:5936252E1B.
Le modalità di versamento delle contribuzioni sono visionabili sul sito www.avcp.it (http://riscossione.avlp.it).
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; se ritenuta congrua
e conveniente, b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’articolo 81, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente, d) non stipulare motivatamente il contratto.
Il contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’articolo 86 e valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88, e
89 del D.Lgs. n.163/2006.
Con riferimento al contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicataria, trova applicazione la disciplina sulla traccibilità
dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale – Servizio Acquisti a mezzo fax al n. 06/51693063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.acquisti@amaoma.it, entro
e non oltre il termine delle ore 13:00 del 05/06/2015.
I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara,
ne faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico sul sito di
cui al punto I.1).
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
D.Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
La presente procedura di gara è stata autorizzata con Determinazione del Direttore Generale n. 11 del 29/01/2015.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Pietro Zotti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al TAR. Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca, n.87
-00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 08/05/2015
Direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM580 (A pagamento).
— 88 —

25-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 60

ENTE PROVINCIA DI SAN GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE
Ordine frati minori Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80015990635

Bando di gara - Adeguamento statico e conservativo del complesso conventuale denominato Santa
Maria Occorrevole in Piedimonte Matese - C.U.P. B12I14002270002 - CIG 62555746F7.

Il responsabile del procedimento
geom. Gerardo Ciufo
T15BFM8339 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Bando di gara d’appalto - Servizi
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Il direttore dell’area valorizzazione economica locale e amministrativo-contabile
dott.ssa Roberta Panzeri
TC15BFM8065 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006

Bando di gara n. 78/2015 - Affidamento accordo quadro relativo alla fornitura in leasing
di n. 700 autobus a trazione diesel da 12 e 18 metri - CIG 6256529B0D
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Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS15BFM8267 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45
www.atac.roma.it
Codice fiscale e/o Partita IVA n. 06341981006

Manifestazione di interesse n. 82/2015
Locazione di autobus ibridi da 12 metri - CIG 6262946A87

— 103 —

5a Serie speciale - n. 60

25-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 104 —

5a Serie speciale - n. 60

25-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 105 —

5a Serie speciale - n. 60

25-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 106 —

5a Serie speciale - n. 60

25-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 107 —

5a Serie speciale - n. 60

25-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 108 —

5a Serie speciale - n. 60

25-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 109 —

5a Serie speciale - n. 60

25-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 110 —

5a Serie speciale - n. 60

25-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Atac S.p.A. - Il responsabile acquisti
Sabrina Bianco

TS15BFM8340 (A pagamento).
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ENI S.P.A.

Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Servizi di manutenzione
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Responsabilità unità vendor management
Roberto Grassi
TX15BFM590 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

E.S.T.A.R. - FIRENZE
Sede: via di San Salvi, 12 – Palazzina 14 - 50135 Firenze
Avviso di esito di gara
Si rende noto che con Determinazione n. 661 del 27.04.2015 è stata aggiudicata, in via definitiva, la procedura aperta
per l’affidamento della “gestione in global service dell’Ospedale di Comunità di Marlia dell’Ausl 2 di Lucca” per la durata
di 4 anni alla Cooperativa Sociale Consorzio Zenit (CIG 52376261B5), per un importo complessivo di Euro 2.463.537,14
Iva esclusa. Alla gara hanno partecipato n. 3 concorrenti.
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
T15BGA8261 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI
Sede legale: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01971010986
Esito di gara - Servizio di supporto per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro. CIG: 582563279A.
I.1) Azienda Ospedaliera Mellino Mellini, Sede: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS). I.2) Organismo di diritto pubblico
- Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: No.
SEZIONE II: II.1.1)Denominazione: Servizio di supporto per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Azienda
Ospedaliera M. Mellini di Chiari per un periodo di anni 3, con possibilita’ di ripetizione per ulteriori 3 anni (art. 57 comma 5
lett. B) D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i). Periodo dal 01.6.2015 al 31.5.2018. Codice CIG: 582563279A. II.1.2) Tipo di appalto:
Servizi. Categoria di Servizi: n. 12. Luogo principale di esecuzione: P.O. di Chiari (BS). II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. Codice NUTS ITC47. II.1.5)CPV: 71317210. II.2)Valore finale totale: 256.083,70 euro esclusa IVA.
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SEZIONE IV: Procedura Aperta. IV.2)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Qualita’ p.ti
60. Prezzo p.ti 40. IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: si. Sezione V: V.1)Data di aggiudicazione: 21.04.2015. V.2)Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 8. V.3) Aggiudicatario: Sintex Srl, Via Artigianato 9, 25030 Torbole Casaglia (BS).
Valore totale stimato: euro 264.000,00 IVA esclusa. Valore finale totale: euro 256.083,70 esclusa IVA.
Sezione VI: Informazioni complementari. VI.2) Quantitativo o entita’ totale inizialmente stimato: euro 528.000,00 IVA
esclusa (3 anni + eventuali 3 anni). Importo di appalto a base d’asta per anni 3: euro 264.000,00 esclusa IVA. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. Sezione di Brescia. VI.4) Data di invio alla GUUE: 08.05.2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Leidi
T15BGA8278 (A pagamento).

INSULA S.P.A.
Società per la manutenzione urbana di Venezia
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1.Stazione Appaltante: Insula S.p.a. con sede in Venezia, Santa Croce n. 489 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273
- telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it
2.Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata;
3.Descrizione Lavori: Appalto 01/2015 “Interventi di manutenzione scuole Duca D’Aosta e Giacinto Gallina”. C.I.
13474. Commessa RS.696. CUP F74H14000810001. CIG 61274671BB;
4.Data di aggiudicazione: 20 maggio 2015;
5.Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
ai sensi dell’art. 82 del dlgs 163/2006 e smi. L’esclusione automatica non è stata esercitata essendo il numero delle offerte
pervenute inferiore a dieci;
6.Offerte ricevute: n. 4; ammesse: n. 3; esclusa: n. 1;
7.Aggiudicatario: PROGEMIR S.r.l. a Socio Unico, sede legale in Viale Principe Umberto n.119/B Messina (ME),
Codice fiscale e partita IVA 02878280839;
8.Importo di aggiudicazione: Euro 504.657,45, compresi oneri per la sicurezza, esclusa IVA; ribasso offerto 26,025%;
9.Data lettera di invito: 03/05/2015;
10.Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Venezia-Cannaregio 2277/2278; termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui all’art.79 del dlgs 163/2006 e smi.
Venezia, 20 maggio 2015
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
T15BGA8280 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara - Lavori 03/2014 - Appalto integrato - Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori per la riqualifica impiantistica agli impianti di ventilazione e condizionamento delle cabine di esazione siti presso le barriere di
Agrate Brianza, Sesto S. Giovanni, Terrazzano, Binasco, Castelnuovo Scrivia e Tortona. CIG 5518833D0D - CUP
D96G11000220005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.P.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Tipo di appalto: Progettazione ed esecuzione lavori.
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- Luogo del servizio: Intera rete in concessione.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45331200-8 lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Offerta tecnica: punti max 75/100 - Offerta economica: punti max 25/100.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GURI V Serie Speciale n. 70 del 23/06/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/04/2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 15.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Consorzio Stabile Pedron - Via Marsara, 4 - 35010 Villa del Conte (PD).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
- Importo complessivo: Euro 1.720.253,38.
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 34.988,71;
- Oneri per la redazione del progetto esecutivo per categoria di lavori III.b non soggetti a ribasso: Euro 29.553,74;
- Importo soggetto a ribasso: Euro 1.655.710,93.
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 962.765,63.
- Durata: termine esecuzione lavori 362 giorni naturali e consecutivi di cui 70 giorni per la progettazione esecutiva e
292 per l’esecuzione dei lavori.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Ribasso offerto 45,75% - Punteggio totale ottenuto 85,88/100.
VI.4) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 20/05/2015
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T15BGA8282 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI” DI VARESE
Avviso relativo agli appalti giudicati
I.1) A. O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” Varese, Viale Luigi Borri 57, 21100, Tel. 0332278073
Fax 0332263652, direzione.approvvigionamenti@ospedale.varese.it, www.ospedalivarese.net.
II.1) Service di pompe per infusione occorrenti all’A.O. di Varese.
IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: 30/4/15. Aggiudicatario: Seda spa Trezzano sul Naviglio. Importo di aggiudicazione E 1.498.512,00.
VI.3) Ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano. VI.4) Spedizione avviso: 20.05.15.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T15BGA8293 (A pagamento).
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COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)
Avviso appalto aggiudicato - CIG 61746011F0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Palazzolo sull’Oglio con sede in Via XX Settembre 32 - 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) - sito internet www.comune.palazzolosulloglio.bs.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di realizzazione del nuovo campo di calcio nella frazione di San
Pancrazio (stralcio funzionale: realizzazione del nuovo campo in sintetico - CIG 61746011F0 - CUP J49B11000310004).
Importo a base di gara: Euro 533.500,00 + I.V.A. di cui Euro 3.000,00 oneri della sicurezza. CPV: 45236110-4 Lavori di
superficie per campi sportivi. Categoria prevalente: OS6 per Euro 254.551,18 + I.V.A. Categorie scorporabili: OG1 per Euro
184.765,96 + I.V.A. - OG10 per Euro 91.182,86.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, aggiudicata con il
criterio del prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) appalto aggiudicato definitivamente con determinazione
n. 184 del 15 maggio 2015. V.2) Numero offerte: n. 3; offerte ricevute, tutte regolarmente ammesse. V.3) Aggiudicatario:
Mast S.R.L. con sede a Flero (BS) con un ribasso del 26,31%, da applicarsi limitatamente alla somma di Euro 404.678,54 +
I.V.A. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Euro 427.029,08 + I.V.A. V.5) Informazioni sui subappalti: l’aggiudicatario
si è riservato la facoltà di subappaltare tutte le lavorazioni ricomprese nelle categorie prevalente e scorporabili, nel limite del
20% dell’importo di ciascuna categoria.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Procedure di ricorso: l’organo competente per un eventuale ricorso è il
TAR per la Lombardia, sede di Brescia sita in via Carlo Zima, 3, http://www.tarbrescia.com. L’eventuale ricorso deve essere
notificato alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Angoli
T15BGA8294 (A pagamento).

2I RETE GAS S.P.A. - MILANO
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: 2i Rete Gas SpA, Via Paolo da Cannobio 33, 20141 Milano - Tel. 02/93899, www.2iretegas.it.
SEZIONE II: Affidamento del servizio di verificazione periodica e riparazione sui dispositivi di conversione in conformità al D.M. n. 75 del 16 aprile 2012 effettuato da Organismi. II.2) Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1 Euro
225.295,00; Lotto 2 Euro 123.680,00; Lotto 3 Euro 151.020,00; Lotto 4 Euro 217.995,00; Lotto 5 Euro 206.709,62; Lotto 6
Euro 153.707,00.
SEZIONE IV: Procedura negoziata. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 11.03.15. Aggiudicatario: Lotto 1, Lotto 4: Consorzio Servizi Qualificati, Via Sturla 20/5
- 16131 Genova; Lotto 2, Lotto 3: Rimiflu srl, Via Magellano 5/B - 20090 Cesano Boscone (MI); Lotto 5: V. Barbagli srl, Via
Pratese Interna 132/10 - 50145 Firenze; Lotto 6: NRG Group srl, Via Calandruccio 6 - 95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT).
Il responsabile acquisti e servizi
ing. Federico Prosio
T15BGA8295 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI MODENA
Servizio tecnico
Esito di gara
I) Azienda U.S.L. di Modena - Servizio tecnico.
II) Procedura aperta PI/10/15 per l’aggiudicazione dei lavori relativi all’”Ospedale di Pavullo - Programma Aziendale
degli interventi finanziati ex art. 20 - legge 67/88 IV fase - 2° stralcio - Intervento AP 25 - Opere per la messa in sicurezza
dell’Ospedale” - CUP J77E13000160001 - CIG 58232970B5.
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IV) Criterio: Prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.
V) Data di aggiudicazione: 13.05.2015 decisione n. 78/DS. Offerte ricevute: 149. Offerte ammesse: 147. Aggiudicatario:
raggruppamento temporaneo di Imprese costituendo con Mammoli Edilizia S.r.l. - Via Montesanto, 4 - Todi (PG) - capogruppo - e Rendo Impianti S.r.l. - Viale Croce n. 48 - Catania - mandante, con la percentuale di sconto del 27,437%. Importo:
E. 843.152,31 più E. 34.858,09 per sicurezza - IVA esclusa. Termini: 301 giorni. Subappalto nei limiti di legge.
VI) Direttore dei Lavori: Ing. Mauro Cuoghi di Modena. Per informazioni: Azienda U.S.L. di Modena - Servizio Tecnico
- Via San Giovanni del Cantone n. 23 - 41100 Modena - Dr.ssa Silvia Menini tel. 059/435774 - Fax 059/435695.
Il responsabile unico del procedimento - Il direttore del servizio tecnico
ing. Giovanni Ferrara
T15BGA8314 (A pagamento).

COMUNE DI THIENE
Esito gara - CIG 6047262677
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Thiene, Piazza Ferrarin,1 - 36016 Thiene (VI). tel 0445 804964 fax 804932. www.comune.thiene.vi.it. thiene.comune@pec.altovicentino.it.
II.1.1) Procedura aperta servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico art. 20 All. IIB D.Lgs.163/2006 CIG
6047262677.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: 19/05/2015. V.3) Aggiudicatario: PRISMA Società Cooperativa Sociale Consortile - Strada Pasubio,146 - 36100 Vicenza - P.Iva 02422720249.
V.4.) Valore appalto: anni 2 E. 326.288,36 oneri compresi (netto IVA), Importo con eventuale rinnovo 2 anni E. 653.576,72
oneri compresi (netto IVA).
VI.3.1) Ricorso TAR Veneto. VI.4) Spedizione avviso G.U.U.E.: 20/05/2015.
Dirigente settore contabilità e finanze
dott.ssa Paola Marchiori
T15BGA8315 (A pagamento).

COMUNE DI AVELLINO
Settore lavori pubblici
Avviso di appalto aggiudicato - CUP G37H14001340006 - CIG 59935398D7
I) Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici.
II) Riqualificazione ambientale delle aree pedonali e Urbanizzazioni di corso Europa. (AV_PIU_01A_09) Operazione
Cofinanziata dal P.O.R. FESR Campania 2007-2013, Asse 6, Obiettivo Operativo 6.1, Città Medie. Importo: E. 1.210.147,28.
IV) Procedura: aperta. Criterio: prezzo più basso.
V) Data di aggiudicazione: 08/01/2015. Offerte: ricevute 141, valide 134. Aggiudicatario: P.F. Group S.R.L. con sede in
Parco Rosmarino 56, 81030 Castel Volturno (CE). Importo: E. 877.248,22 oltre IVA.
VI) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 10/11/2014. R.U.P.: ing. Gaetano D’Agostino, tel. 0825200331, gaetano.dagostino@comune.avellino.it.
Il dirigente
ing. Luigi Angelo Maria Cicalese
T15BGA8330 (A pagamento).
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COMUNE DI LACEDONIA (AV)
Avviso di aggiudicazione al bando di gara - CIG 58703920BB
I) Comune di Lacedonia, Corso Amendola, 10 - 83046 (AV).
II) Opere di riqualificazione e valorizzazione del centro storico; l’importo a base di appalto: Euro 692.170,30 iva esclusa.
V) Aggiudicatario: Solomita srl con un ribasso offerta pari al 50% sull’importo oggetto di ribasso. Importo complessivo
di aggiudicazione: 577.994,31 IVA esclusa.
VI) Documenti di gara disponibile su: www.comune.lacedonia.av.it - sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Zichella
T15BGA8331 (A pagamento).

SOCIETÀ AMBIENTE S.U.R.L. - SORA
Esito di gara
I.1) Società Ambiente Surl, Corso Volsci 111, 03039 Sora (FR) Tel 0776-821048 ambientespa@pec.it
II.1.1) Fornitura di contenitori da 10-25-40-120 litri e di buste biodegradabili da 10 litri per la raccolta differenziata
“porta a porta” del Comune di Sora
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
V.3) Ditta aggiudicatrice: Scau Ecologica srl con Euro 294.503,23+iva.
Il R.U.P.
dott. Daniele Tersigni
T15BGA8332 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Esito di gara
I) Unione dei comuni dell’appennino Bolognese - Centrale unica di committenza con sede in Piazza della Pace, 4 40038 Vergato (BO) - Tel. +39 051
911056/217 - Fax +39 051 911983 -c/a: RUP: Geom. Marco Borghetti, mail: marco.borghetti@unioneappennino.bo.it
II) Affidamento del servizio di trasporto scolastico: comune di Gaggio Montano (Lotto 1), San Benedetto Val di Sambro
(Lotto 2), Vergato (Lotto 3).
IV) Tipo di procedura: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Comune di Gaggio Montano (Lotto 1) offerte ricevute: 1. Data di aggiudicazione dell’appalto: 05/09/2014; Aggiudicatario: SACA Soc. Coop. a.r.l. con sede in Via del Sostegno, 2 - 40131 Bologna (BO); Importo di aggiudicazione: E.
702.148,75. La gara per il comune di San Benedetto Val di Sambro (Lotto 2) e comune di Vergato (Lotto 3) è risultata deserta.
VI) Data invio GUCE: 18/05/2015. Organo competente per procedure di ricorso: TAR con sede in via Strada Maggiore,
53 - 40125 (BO).
Il pesponsabile del procedimento
geom. Marco Borghetti
T15BGA8334 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consiglio
regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Piazza Dante, 16, 38122 Trento (TN) Italia. Punto di contatto: avv.
Marco Dell’Adami, Ufficio affari legali e del personale, Piazza Dante, 16, Italia -38122 Trento (TN) - Tel: +39 0461 201350
- Fax: +39 0461 231434, Email: segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it, Url: www.consiglio.regione.taa.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Bando per l’affidamento del
servizio di gestione individuale di portafoglio. II.1.2.) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di gestione di un portafoglio titoli. II.1.5) Codice CPV 66120000-7 Servizi bancari di investimento e servizi affini; CPV
66112000-8 Servizi di deposito. II.2.1) Valore finale totale: Euro 1.358.835,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si, Bando di gara. Numero dell’avviso nella GURI: V Serie
Speciale - Contratti pubblici n. 1 del 3.01.2014.
SEZIONE V.: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
08/04/2015. V.2) N. offerte pervenute: 9 (3 per ciascun lotto). - V.3) Nome e indirizzo degli operatori economici aggiudicatari:
Lotto 1 - Pensplan Invest Sgrpa, via della Mostra 11/13 39100 Bolzano tel: + 39 0471068788 V.4) Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Euro 2.080.250,00 IVA esclusa. Valore finale dell’appalto: Euro 592.675,00 IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: Si. Valore stimato: Euro 3.925,00 IVA esclusa. Lotto 2 - Intesa San Paolo Private Banking Spa, via
Hoepli 10 - 20121 Milano (MI) tel +39 02 87940100 V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.248.150,00
IVA esclusa. Valore finale dell’appalto: Euro 329.700,00 IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: No. Lotto 3 - Pioneer
Investment Management Sgrpa, Piazza Gae Aulenti, 1 - Tower B. - 20154 Milano (MI) tel +39 0276211 V.4) valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 832.100,00 IVA esclusa. Valore finale dell’appalto: Euro 436.460,00 IVA esclusa. V.5)
Informazioni sui subappalti: Si. Valore stimato Euro 28.260,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Trento via Calepina, 50 - 38122 Trento (TN) Tel. +39 0461 264971. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Ufficio Affari legali e
del personale - Piazza Dante, 16 - 38122 Trento (TN) tel. +39 0461 201350 fax + 39 0461 231434, Email: segreteria.tn@
consiglio.regione.taa.it. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 19/05/2015.
Il vicesegretario generale
avv. Marco Dell’Adami
T15BGA8338 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Salerno. C.F. 80000330656 e P. IVA 00263650657.
SEZIONE II. OGGETTO: Ai sensi del D. L.gs n.163/’06 si rende noto che è stata espletata la gara relativa ai lavori
all’ Auditorium Umberto I “Edificio la Villetta” - Più Europa Salerno - Por Fers Regione Campania 2007/2013 - Ob. Op.
6.1. Importo a base di gara è di Euro 7.815.822,37 = comprensivi di Euro 103.310,57 = per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso di gara. CIG 5947341D0A - CUP I56J14000110006. Settore proponente: Settore Opere e Lavori Pubblici. Tempo
per l’esecuzione dei lavori 365 giorni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: Più Europa Salerno - Por Fers Reg. Campania 2007/13 obiettivo operativo 6.1.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5, del D.Lgs 163/’06 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 dello stesso Decreto.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 12.05.2015. Sono pervenute otto offerte; sono state ammesse
sette offerte e precisamente: 1) A.T.I. Cellini Gtc La.Re.Fin. S.R.L. 2) Consorzio Stabile Research s.c.a.r.l. 3) Russo Costruzioni s.a.s. di Russo V. & C. 4) Consorzio Stabile Soledil s.r.l. 5) Lungarini S.P.A. 6) Lombardi s.r.l. 7) R & S Costruzioni
Generali s.r.l.. Aggiudicatario: il Consorzio Stabile Soledil s.r.l.. , con sede in Giugliano in Campania (NA) cap. 80014, alla
via Lago Patria, 202/c - C.F. e P. IVA 06116421212 , per il ribasso del 29,17% e quindi per l’importo contrattuale di Euro
5.566.082,67= oltre IVA , comprensivo di Euro 103.310,57= per oneri di sicurezza.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il R.U.P. Arch. Angela Magliacano C.F. MGL NGL 65E67 H703U.
Il dirigente del servizio appalti-contratti e assicurazioni
avv. Domenico Leone
T15BGA8341 (A pagamento).
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COMUNE DI ROTONDI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Rotondi (AV) - Via Luciano Vaccariello n.22 - 83017 Rotondi (AV); Tel 0824843264; fax 0824 843830.
II.1.1) Oggetto: Lavori di sistemazione della strada Madonna della Stella e del piazzale antistante il Santuario Madonna
della Stella - CIG 59180880B7.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 131 del 14/11/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 19/05/2015. V.2) Offerte ricevute: 7. V.3) Aggiudicatario: Irpinia Strade srl con sede in c.so
Europa 161- Avellino.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.308.050,10 + IVA.
Il responsabile del servizio
ing. Gabriele Lanzotti
T15BGA8342 (A pagamento).

COMUNE DI AVIANO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunale di Aviano - ufficio contratti - Piazza Matteotti
1 - 33081 Aviano. Tel. 0434 666560 - Fax 0434 666515 - http://www.comune.aviano.pn.it/.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta tesa all’affidamento dell’appalto integrato di assistenza, igiene ed altri servizi ausiliari presso la Casa di Soggiorno per anziani - CIG 607669682B.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 26.03.2015. V. 2) Offerte ricevute: 15. V 3) Aggiudicatario:
KCS Caregiver Cooperativa Sociale con sede in Bergamo, via Rotonda dei mille n. 1. V. 4) Prezzo di aggiudicazione: Euro
3.064.556,80
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Friuli Venezia Giulia nei termini fissati dall’art. 245 D. Lgs. 163/2006.
Il responsabile del procedimento
arch. Erika Chiara Ballerini
T15BGA8346 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LUPO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune Di San Lupo, Via Fontanelle n.2 - 82034 San Lupo (BN) Tel. 0824811002 - Fax 0824811089.
II.1.1) Oggetto: lavori di Riqualificazione degli spazi, delle aree urbane degradate e della viabilità principale d’accesso
al centro abitato” - CIG 5815788C12.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 73 del 30.06.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 19/01/2015. V.2) Offerte ricevute: 06. V.3) Aggiudicatario: impresa “Costruzioni Guerrera
S.r.l.” di San Lupo.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 2.270.224,42 oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Lupo Vaccarella
T15BGA8348 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN LUPO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune Di San Lupo, Via Fontanelle n.2 - 82034 San Lupo (BN) Tel. 0824811002 - Fax 0824811089.
II.1.1) Oggetto: incarico prof.le per la direzione lavori contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
per i lavori di “Riqualificazione degli spazi, delle aree urbane degradate e della viabilità principale d’accesso al centro abitato” - CIG 58158027A1
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 73 del 30.06.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 20/04/2015. V.2) Offerte ricevute: 13. V.3) Aggiudicatario: R.T. di Professionisti: “Geom.
Salvatore Iorio - Ing. Michele Sauchella - Ing. Antonella Del Giudice” con sede in Paupisi (BN) alla Fraz. Mandarisi snc.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 128.505,15.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Lupo Vaccarella
T15BGA8349 (A pagamento).

COMUNE DI SAN POTITO ULTRA (AV)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80012630648
Esito di gara - CUP C92F08000020006 - CIG 603849213D per l’appalto dei lavori di recupero “Invaso spaziale denominato via Antica” - POR Campania FERS 2007-2013 - iniziativa di accelerazione della spesa
Il Comune di San Potito Ultra (Av), Ufficio Tecnico, P.zza Baroni Amatucci, avvisa che è stata espletata gara a procedura
aperta e con Determinazione UTC n. 28 del 05/05/2015 (pubblicata all’Albo Pretorio on-line col n. 132 del 05/05/2015) è
stato definitivamente aggiudicato l’appalto a misura dei lavori in oggetto, all’impresa Geom. Di Talia Mario SNC (con sede
in Fontanarosa - AV - alla Via Gustavo Giusto n. 21 - P.iva: 02290520648) migliore offerente con il punteggio complessivo
pari 93,53, al prezzo di euro 512.563,48 per lavori oltre ad euro 11.273,20 per oneri di sicurezza e quindi per complessivi
euro 523.836,68, pari ad un ribasso percentuale del 5,252 % sull’importo di euro 540.975,51(al netto degli oneri per la sicurezza), oltre a tutte le migliorie della corrispondente offerta tecnica e con un tempo complessivo di esecuzione pari a 153
giorni, disponendo che la relativa efficacia, ai sensi del comma 8 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, avverrà dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
Per tutto quanto non previsto si rinvia all’esito di gara, reperibile all’indirizzo web: www.comune.sanpotitoultra.av.it
sezione home page.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 148 del 29/12/2014.
San Potito Ultra, 14.05.2015
Il responsabile del procedimento
ing. Tommaso Pasquariello
T15BGA8354 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO
Sede: Via Tasso n. 8 - 24121 Bergamo
Tel. 035/387113-115 - Fax 035/387281 - www.provincia.bergamo.it
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? no
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE UFFICIALE: PROVINCIA DI BERGAMO.
Indirizzo postale: V.TASSO 8 Bergamo CAP 24121 Italia
Punti di contatto: Settore Viabilità Tel.035/387862-Fax: 306.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice livello regionale/locale
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: servizio
II.2) Accordo quadro? no
II.3) Nomenclatura
II.3.1) CPV Numero di riferimento: 90620000.
II.3.2) Altre nomenclature rilevanti: NUTS ITC 44.4)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Sgombero neve biennio 2015/2016. N.38 Lotti. CIG diversi.
II.5) Breve descrizione: Sgombero neve.
II.6) Valore totale stimato (IVA esclusa): Euro 6.400.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso su elenco prezzi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l’appalto: Lotto 1
Regazzoni srl -Olmo Al Brembo (BG) Euro 195.265-0,10%/ Lotto 2 Regazzoni srl -Olmo Al Brembo (BG) Euro 351.559,900,10%/ Lotto 3 Vanini T. -Carona (BG) in ATI con Midali G.P.sas Branzi (BG) Euro 400.098,60-2%/ Lotto 4 Scavidem snc Oltre il
Colle (BG) Euro 227.890,50-8,25%/ Lotto 7 Gervasoni srl Brembilla (BG) Euro 105.807-7%/ Lotto 8 Impresa Brumana srl Costa
V.Imagna (BG) Euro 114.913,38-32,97%/ Lotto 12 Regazzoni srl -Olmo Al Brembo (BG) in ATI con L’Orobica srl Bergamo Euro
210.398,72-12,02%/ Lotto 14 F.lli Nota srl Torino in ATI con Bettoni spa Azzone (BG) Euro 487.167,83-5,57%/ Lotto 15 Edilclass
srl Leffe (BG) Euro 484.242-7%/ Lotto 16 F.lli Nota srl Torino in ATI con Bettoni spa Azzone (BG) Euro 265.164,40-7,55%/ Lotto
19 Bortolotti Costruzioni Cene (BG) Euro 155.667,52-1,76%/ Lotto 22 Vabenos srl Gandosso (BG) Euro 116.022,28 -18,66%/
Lotto 23 Alemar 2010 Bergamo Euro 135.636-6%/ Lotto 25 Vabenos srl Gandosso (BG) Euro 97.181,2-15,8%/ Lotto 26 SMT
srl Sotto Il Monte (BG) Euro 52.770-2%/ Lotto 30 Impresa Riva Osio Sopra (BG) Euro 66.161,29-2,73%/ Lotto 31 F.lli Aresi
Brignano Gera D’Adda (BG) Euro 67.980-3%/ Lotto 32 Azienda Agr. Mocchi Berzo S.Fermo (BG) Euro 65.228,50-4,50%/ Lotto
33 F.lli Aresi Brignano Gera D’Adda (BG) Euro 66.019-3%/ Lotto 34 Lamera Scavi snc Romano di Lombardia (BG) Euro 68.5202%/ Lotto 35 CA.BE.FO. Covo (BG) Euro 68.520-2%/ Lotto 36 Balciseri Scavi sas Mozzanica (BG) Euro 68.520-2%/ Lotto 37
Balciseri Scavi sas Mozzanica (BG) Euro 68.520-2%/ Lotto 38 CA.BE.FO. Covo (BG) Euro 69.060-1%.Lotti 5/6/9/10/11/13/17/1
8/20/21/24/27/28/29 non aggiudicati con la procedura aperta. Esito GUCEE n. 2015/S 016-025251 (23.1.2015).
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione:
V.2)SUBAPPALTO: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO? no
VI.3) DATA DI AGGIUDICAZIONE Determina n. 3105/31.12.2014.
VI.4)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE 28
VI.5) L’APPALTO E’ STATO OGGETTO DI UN BANDO PUBBLICATO SULLA GUCE? si
VI.6) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? no
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 21.5.2015.
Il dirigente incaricato
ing. Antonio Zanni
T15BGA8357 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso appalto aggiudicato bando NALAV040-14 - Gare 43-44MS-14
ANAS SPA Compartimento della viabilita’ per la Campania con sede in Napoli Viale Kennedy, 25
Procedura: Aperta - NALAV040-14 - Gara 43MS-14 - “S.S. 7 dir/C - Lavori di messa in sicurezza dei viadotti Cocumella 1 e Cocumella 2 rispettivamente al Km 12+701 e 13+880- CIG 60166665D9”.
Importo a base d’appalto: Euro828.300,30
Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione
automatica offerte anormalmente basse - Offerte Pervenute: 50- Aggiudicazione: n.10757 del 04.03.2015-Impresa Aggiudicataria: LA MA.GI.A. S.A.S. DI DELLA VALLE M. & C. con sede in Cancello ed Arnone (CE), Via Delle Viti, 5 - Importo
di Aggiudicazione: Euro 542.155,48- Ribasso: -38,386% - Organo competente per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.
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Gara 44MS-14 - “S.S. 87 “Sannitica” - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento di un attraversamento in
cemento armato fortemente ammalorato che presenta lesioni passanti di notevoli entità al Km 81+500 - CIG 6018112F1D”.
Importo a base d’appalto: Euro 656.063,74 - Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica offerte anormalmente basse
Offerte Pervenute: 67- Aggiudicazione: n.10758 del 04.03.2015
Impresa Aggiudicataria: STRADE & LAVORI IDRAULICI S.R.L. con sede in Cancello ed Arnone (CE), Via Maria SS
Delle Grazie, 4 - Importo di Aggiudicazione: Euro 414.315,50 - Ribasso: -38,4006% - Organo competente per le procedure
di ricorso: TAR CAMPANIA.
Il dirigente amministrativo
avv. Massimo Siano
T15BGA8358 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV013-15
CIG 6190116551
boUGC/pb 17638 Bologna, lì 13.05.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Province: Forlì-Cesena, Rimini;
Descrizione: Gara MSLAV013/15 SS.SS. nn. 16 “ADRIATICA”, 9 “VIA EMILIA”. Lavori di ripristino localizzato delle
pavimentazioni ammalo rate lungo la S.S. 9 “Via Emilia” tra il km 6+600 ed il km 38+300, lungo la S.S. 16 “Adriatica” tra
il km 207+000 ed il km 221+500 in tratti saltuari;
Importo lordo dei lavori: Euro 654’050.00 a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 19’050.00;
Categoria prevalente: OG3 classifica III°;
Data di aggiudicazione efficace: 04 maggio 2015;
Numero delle offerte ricevute: 70;
Impresa aggiudicataria: ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in MONTESE (MO) verso l’importo complessivo
di Euro 484’422.45 di cui Euro 465’372.45 al netto del ribasso del -26.713% e Euro 19’050.00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA8368 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV044-14
CIG 60728989F5
boUGC/pb 17636 Bologna, lì 13.05.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Provincia Reggio Emilia;
Descrizione: Gara NCLAV044/14 S.S. n. 63 “del Valico del Cerreto”. Opere necessarie al ripristino della sede stradale
tra il km 43+000 e il km 44+000, dissestata dalla frana del 05/12/2008;
Importo lordo dei lavori: Euro 1’749’761.09 a corpo e misura di cui per oneri della sicurezza Euro 144’475.69; Categoria prevalente: OG3 classifica III° - Euro 989’983.13;
Ulteriori categorie: OS12B classifica III° - Euro 759’777.96;
Data di aggiudicazione efficace: 07 maggio 2015;
Numero delle offerte ricevute: 276;
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Impresa aggiudicataria: CADORE ASFALTI SRL con sede in PERAROLO DI CADORE (BL) verso l’importo
complessivo di Euro Euro 1’222’071.67 di cui Euro 1’077’595.98 al netto del ribasso del -32.872% e Euro 144’475.69
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.
stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA8369 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento di Roma
Esito di gara
Prot. n. 12166 del 14.05.2015
Si rende noto l’esito della Gara n. 18/2014 - RMLAV040-14 - S.S. n° 4 “Via Salaria” - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento delle opere d’arte in CLS site al Km 138+023 (Viadotto Tronto I) ed al Km 138+376 (Viadotto
Tronto II) - CTG OG 3 Class. IV
Importo a.b.a Euro 2.610.000,00 di cui Euro 130.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Impresa Aggiudicataria M.G.A. Srl Manutenzioni Generali Autostrade con sede in Licciana Nardi (MS) con il ribasso
del -32,915% - Importo netto Euro 1.793.708,00 comprensivo di Euro 130.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso
Imprese partecipanti n. 239 - ammesse n. 233 - gli esiti integrali sono pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it Albo Pretorio- Ministero Infrastrutture - Albo Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T15BGA8370 (A pagamento).

PAM PANORAMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
PAM PANORAMA SPA, Via delle Industrie n.8 30038 Spinea (VE) Telefono: +39 0415495424, Fax: +39 0415495803,
email pam@bravosolution.com, informa che, relativamente alla procedura di affidamento, suddiviso in cinque lotti funzionali, delle opere infrastrutturali pubbliche relative al “Programma integrato via Nettunense km. 5.600” in comune di Ariccia
(Roma), ha proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lotti 1 e 4 come di seguito dettagliato. L’avvenuta aggiudicazione è
stata comunicata in data 10 aprile 2015 a seguito di esperimento di procedura aperta con il criterio di aggiudicazione al prezzo
più basso ai sensi dell’art. 82 D. Lgs. 163/2006.
Lotto 1 (CIG 6087557AF2, importo a base di gara Euro 1.120.468,45, oneri della sicurezza Euro 72.932,18): sono pervenute 53 offerte, ne sono state ammesse 29 e l’aggiudicazione è stata disposta in favore della ditta PAGGI ADELMO SRL,
con sede in via Ellera 6, 06032 Trevi (PG), per un importo lavori di Euro629.241,30, oltre ad Euro 72.932,18 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, pari al miglior sconto percentuale del 43,841% sulla base di gara.
Lotto 4 (CIG 60878604FF, importo a base di gara Euro 1.365.474,58, oneri della sicurezza Euro115.500,98): sono pervenute 63 offerte, ne sono state ammesse 54 e l’aggiudicazione è stata disposta in favore della ditta PAGGI ADELMO SRL,
con sede in via Ellera 6, 06032 Trevi (PG), per un importo lavori di Euro 766.834,21, oltre ad Euro 115.500,98 di oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, pari al miglior sconto percentuale del 43,841% sulla base di gara.
Responsabile unico del procedimento
Maurizio Scagliotti
T15BGA8371 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ANCONA
Avviso di gara esperita
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Procedura aperta per l’appalto di progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico
nelle aree interessate dagli eventi alluvionali del settembre 2006 - bacino idrografico Fiume Aspio - Fosso Rigo. Pubblicazione bando in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 91 del 11/8/2014.
Aggiudicatario: ATI Graziano Belogi S.r.l., Fiori Costruzioni S.r.l., Mariotti Costruzioni S.r.l., Impresa Edili Stradali e
Affini Montesi Geom. Pier Danilo. Data e importo aggiudicazione: 08/05/2015 D.D. n. 216/2015 - euro 1.755.845,62. RUP:
Ing. Massimo Sbriscia.
Esito integrale pubblicato sul sito http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/438910030365.
Ancona, 14/05/2015
Il dirigente del II settore
dott. Fabrizio Basso
T15BGA8372 (A pagamento).

COMUNE DI BUONALBERGO (BN)
Avviso di aggiudicazione definitiva
1. Stazione appaltante: Comune di Buonalbergo (BN) - Via L. Perrelli, 12 - Tel. 0824/929067 - Fax 0824/929921.
2. Oggetto: Procedura aperta - Lavori di “Ampliamento e sistemazione della rete fognaria cittadina e del sistema depurativo” CUP: D26J13001950006 - CIG: 5808459BFD.
3. Data di aggiudicazione: Determinazione n. 9 del 02/02/2015. Offerte ricevute: 13 Imprese escluse: 0.
4. Aggiudicatario: all’ATI Euroimpresit di Piccolo Salvatore - Edilia Srl con sede alla Via Caduti sul Lavoro n. 3 - Casapesenna (CE), Totale punteggio: 92,880 - Ribasso offerto: 4,130 % - Importo aggiudicazione: euro 2.100.685,54 oltre IVA.
5. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 69 del 20/06/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Adamo Ventura
T15BGA8373 (A pagamento).

FONDAZIONE S. MARIA GORETTI - SERVIZI ALLA PERSONA - CORINALDO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 59998966CE
I.1) Fondazione S.Maria Goretti - Servizi alla Persona - V.le degli Eroi 17-60013 Corinaldo (AN) Tel. 071679215
fax 7977690 Sito web: www.casariposocorinaldo.it.
II.1.4) Appalto della gestione della casa di riposo e residenza protetta per anziani per il periodo 01.03.15 - 28.02.18. II.2.1)
Importo a base d’asta: triennale E. 3.196.346,60 (di cui E. 24.920,00 oneri sicurezza) IVA esclusa ed E. 6.441.346,60 (di cui
E. 50.420,00 oneri sicurezza) IVA esclusa in caso di proroga/rinnovo per un uguale periodo.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GUUE n. 2014/S219-387448 del 13.11.14, GURI n. 133
del 19.11.14.
V.1) Data aggiudicazione: 05.05.15. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: Euro Promos Group - Consorzio
Stabile con sede Legale a Roma Via del Castro Pretorio 30-00185 Roma e Sede Amministrativa a Udine Via Zanussi, 15 a
nome della Ditta consorziata l’Onda Nova Cooperativa Sociale ONLUS con sede Legale in Grado (GO) Via San Francesco
d’Assisi n. 7. V.4) Valore finale appalto: E. 2.953.415,32.
VI.4) Data invio GUCE: 19/05/15.
Il responsabile del procedimento
Massimo Battistini
T15BGA8374 (A pagamento).
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COMUNE DI VENTICANO (AV)
Esito di gara - CIG 5834420BAF - CUP H31B13000410002
Si rende noto che in data 16.02.2015 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di riqualificazione urbana delle aree degradate denominate Piazza del Mastro e Piazza
Monumento ai Caduti.
Offerte ricevute: 12. Aggiudicatario: De Cristofaro Lino, con sede in Taurasi (AV) alla via Calore. Importo di aggiudicazione: E. 1.807.109,07, compreso oneri di sicurezza.
Il R.U.P.
geom. Fiorentino Altavilla
T15BGA8378 (A pagamento).

COMUNE DI VENTICANO
Esito di gara - CIG 5863327A7F - CUP H34H14000090009
Si rende noto che in data 25.02.2015 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di efficientamento energetico e produzione di energia rinnovabile a servizio dei
fabbricati pubblici: scuola materna-elementare, palestra scolastica.
Offerte ricevute: 13. Aggiudicatario: I.T.E s.r.l - Via Campassi 126/128 - 25040 Esine (BS). Importo aggiudicazione: E.
1.019.270,25, compreso oneri di sicurezza.
Il R.U.P.
ing. Remigio Melone
T15BGA8379 (A pagamento).

COMUNE DI CASALBORE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Casalbore, Piazza Municipio, 1 - tel. 0825/849005.
II.1.1) Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva la costruzione delle seguenti opere: Realizzazione del Nuovo
Cimitero Comunale - CIG 6156117C72.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 31 del 13/03/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 19/05/2015. V.2) Offerte ricevute: 1.
V.3) Aggiudicatario: Colliery & Partners S.r.l. di Benevento.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.297.918,14 + IVA.
Il responsabile del settore tecnico
ass. Giovambattista Corso
T15BGA8386 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CUP F16J14000060002 - CIG 593754484E
I.1) Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, V.le della Libertà 61-81016 Piedimonte Matese (CE) Tel. 0823911446
Fax 913993 sito www.sannioalifano.it.
II.1.1) Oggetto: P.S.R Campania 2007-2013 - D.D.R. n. 201 del 20.03.14 - Lavori di Ristrutturazione ed efficientamento
energetico della sede del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano di Piedimonte Matese (CE).
IV.1.1) Procedura: aperta - Criterio aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 c.3 D.Lgs.
163/06. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 113 del 03/10/14.
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V.1) Data aggiudicazione: 18/03/15 (deliberazione D.A. n. 43/15). V.2) Offerte ricevute: 8 di cui 1 esclusa in fase
ammissione. V.3) Aggiudicatario: ATI Cogen srl (mandataria capogruppo), Via Pizzone snc - 81016 Piedimonte Matese
(CE)/Termotetti Costruzioni srl (mandante), Via Filette 11 - 81010 Gioia Sannitica (CE). V.4) Prezzo aggiudicazione: E.
543.390,00+IVA oltre oneri per la sicureza di E. 12.000,00 non soggetti a ribasso.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Natalizio
Il presidente
prof. Pietro A. Cappella
T15BGA8387 (A pagamento).

FONDAZIONE SIMONE STELLA-LEONE GROSSI – LOANO (SV)
Esito di gara - CIG 6078231AE3
I.1) Fondazione Simone Stella Leone Grossi, Via delle Caselle n. 2, Loano (SV), tel. 019/673086 fax 019/676751.
II.1.4) Affidamento del servizio educativo e socio-assistenziale per il funzionamento del nido d’infanzia.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 28/04/15. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario: Cooperativa Nuova assistenza S.C.S.
Onlus - Via Baveno 4 Novara. V.4) Valore finale: E. 700.125,00.
VI.4) Data invio GUCE: 19/05/15.
Il R.U.P.
rag. Mauro Orlando
T15BGA8391 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
1. Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Appalti pubblici di forniture e servizi: Procedura negoziata per l’affidamento di un servizio di consulenza finalizzato
alla costituzione di un’asset management company per la gestione delle sofferenze bancarie - CIG n. 6174404F5A. (CPV
66171000).
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 26/3/2015 .
5. Numero di offerte ricevute: 1.
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: The Boston Consulting Group S.r.l. - Piazzetta M. Bossi, 2 - Milano.
7. Valore dell’appalto: 379.500,00 euro IVA esclusa.
8. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0%.
9. Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio.
10. Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
T15BGA8398 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Avviso di appalto aggiudicato - Art. 122 D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - CUP C87H14000340004 - CIG 6038210884
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Strade - Via Marconi, 12 - 25121 Brescia. Opere lavori di
sistemazione di via Valcamonica 2° stralcio - Manutenzione straordinaria da via Santellone a località Mandolossa - Riapertura gara.
Importo base d’asta: E. 953.300,00 (+IVA 22%) di cui: E. 928.600,00 per opere a misura; E. 24.700,00 per oneri per la sicurezza.
Sistema di aggiudicazione adottato: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 57, comma 6
del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 122, comma 7 del predetto decreto, da tenersi con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art.122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., come da Determinazione Dirigenziale
10.12.2014 n. 2454 P.G.
Gara espletata i giorni: 24.2.2015 e 2.3.2015. Riapertura gara il giorno: 27.4.2015. Operatore economico escluso per
irregolarità requisiti: 5) F.L. COSTRUZIONI E AUTOTRASPORTI SRL con sede in Capriano del Colle (BS) - Via Industriale n. 140, esclusa in quanto, a seguito delle verifiche effettuate attraverso il sistema telematico, riguardo alle dichiarazioni
prodotte in sede di gara da parte della suddetta impresa risultata aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto con verbali del
24.2.2015 e 2.3.2015, si è rilevato che la stessa ha prodotto dichiarazione non corrispondente a quanto risultante dall’ANAC
per quanto attiene al possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e ciò a pena di esclusione.
Offerenti - Operatore economico - Ribasso %:
1. ARICI FRATELLI SRL: 4,05; 2. BOLPAGNI REGINALDO & C. SAS: 4,73; 3. CORBAT SRL: 11,45; 4. DEL BONO SPA:
11,85; 6. GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI SRL: 20,20; 7. GIUDICI SPA: 18,71; 8. GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI
SRL: 25,26; 9. IMPRESA BERGAMELLI SRL: 4,11; 10. IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL: 4,37; 11. IMPRESA
EDILE STRADALE ARTIFONI SPA: 4,23; 12. ITALBETON SRL: 3,97; 13. NOVASTRADE SRL UNIPERSONALE: 20,78;
14. PAVONI SPA: 21,86; 15. RANGHETTI FELICE SRL: 4,55; 16. SOLE IMMOMEC SPA: 22,10; 17. VEZZOLA SPA: 5,00
Soglia di esclusione: 17,4750000000. Aggiudicatario: 4) DEL BONO SPA con sede in Passirano (BS) - Via Mattei, 18, verso
un corrispettivo presunto di E. 818.560,90 (+IVA) per opere, al netto del ribasso dell’11,85%, oltre ad E. 24.700,00 (+IVA) per oneri
per la sicurezza, pari a complessivi E. 843.260,90 (+IVA). Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: giorni 180 calendari dalla data
del verbale di consegna. Il Direttore dei Lavori designato è: Ing. Riccardo Stagnoli. Modalità di ricorso: entro il termine di 30 giorni
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo competente, ai sensi della L. 1034/71 e dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Baronchelli
T15BGA8401 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO (CI)
Avviso di aggiudicazione definitiva appalto - CIG 5989358E90
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Portoscuso, Area Tecnica, Via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso, Fax: 508728, comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: “Messa in Sicurezza permanente strade Waelz - II Lotto” - Breve descrizione lavori: Intervento di bonifica di siti inquinati, che prevede la rimozione dei rifiuti, la messa in sicurezza permanente di
siti contaminati ed il ripristino della viabilità.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura “aperta” ai sensi art. 55, D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 s.m.i.; Criteri aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1) Data aggiudicazione: 24.03.15. Det.ne del Resp.le Area Tecnica
n. 743/15. V.2) Offerte ricevute: 34. V.3) Aggiudicatario: IDEA Srl, Via Marzabotto, 18, 30010 Lughetto di Campagna Lupia
(Venezia). V.4) Valore totale inizialmente stimato appalto: E. 2.942.050,00, compresi oneri sicurezza pari ad E 40.550,00 non
ribassabili ed IVA escl., oltre IVA al 10%. Valore finale totale dell’appalto: E. 2.474.535,81 compresa IVA al 10%. Ribasso
percentuale offerto: 23,866%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1) Organismo resp.le procedure di ricorso: TAR della Sardegna. 2) Contro il
presente provvedimento, entro 30 giorni dalla piena conoscenza, è proponibile ricorso nanti al TAR Sardegna.
Il dirigente dell’area tecnica
dott. ing. Gianfranco Mulas
T15BGA8403 (A pagamento).
— 189 —

25-5-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 60

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di Aviazione
Avviso volontario per la trasparenza ex ante — Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza — Via Pratica di Mare
45 — 00071 Pomezia (Roma) — Italia — All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico — Telefono: +39 0691913711 — Fax:
+39 0691913758 — Posta elettronica: mocerino.domenico@gdf.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: l’amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria, revisione generale ed
aggiornamento all’ultima configurazione, per il triennio 2015-2017, dei sistemi di sollevamento, delle bilance pesa elicotteri
e dei banchi di avviamento/condizionamento di produzione «Aertekno» in dotazione al Corpo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi — Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione
e riparazione — Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di
Mare — Pomezia. Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria, revisione generale ed aggiornamento all’ultima configurazione, per il triennio 2015-2017, dei sistemi di sollevamento, delle bilance pesa
elicotteri e dei banchi di avviamento/condizionamento di produzione «Aertekno» in dotazione al Corpo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50210000.
II.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara / indiziane di gara. Motivazione della scelta
della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
conformemente alla direttiva 2004/18/CE: i lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi: ditta fornitrice e manutentrice delle attrezzature in argomento.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore CIG:
6241314F3B.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stessa appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Aertekno Srl — Via dei Castelli Romani 2/L — 00071 Pomezia (RM) — Italia — Telefono: +39 0691802241
— Fax: +39 0691606195 — Posta elettronica: aertekno@pec.it — Indirizzo internet: www.aertekno.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 360 000 EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio — Via Flaminia 189 — 00196 Roma — Italia
— Telefono: +39 06328721 — Fax: +39 0632872310 — Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it —
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
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VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub V1.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza — Via Pratica di Mare, 45 — 00071 Pomezia (Roma) — Italia — Telefono: +39 06919137-30/01 — Fax:
+39 0691913758 — Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 8 maggio 2015.
Il generale comandante
gen.B.M. Marco Angeloni
TC15BGA8076 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di Aviazione
Avviso volontario per la trasparenza ex ante - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denoniinazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza — Via Pratica di Mare,
45 — 00071 Pomezia (Roma) — Italia — All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico — Telefono: +39 0691913711 — Fax:
+39 0691913758 — Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: l’amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria, revisione generale ed
aggiornamento all’ultima configurazione, per il triennio 2015-2017, degli assieme verricelli di soccorso PP/NN BL-2020090/-401, Control Pendant PP/NN CP-1500-3/-7 — CP-700-2, gancio baricentrico P/N 204-72-924-7 (sottoassieme del P/N
204-072-915-103), control box PP/NN EC-19000-3 — EC-14000-4 e dei relativi accessori di produzione «Breeze Eastern»,
nonché degli accessori aeronautici oleodinamici installati a bordo degli aeromobili in dotazione al Corpo di produzione
«Microtecnica».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi — Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione
e riparazione — Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di
Mare — Pomezia. Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria, revisione generale ed aggiornamento all’ultima configurazione, per il triennio 2015-2017, degli assieme verricelli di soccorso PP/NN
BL-20200-90/-401, Control Pendant PP/NN CP-1500-3/-7 — CP-700-2, gancio baricentrico P/N 204-72-924-7 (sottoassieme
del P/N 204-072-915-103), control box PP/NN EC-19000-3 — EC-14000-4 e dei relativi accessori di produzione «Breeze
Eastern», nonché degli accessori aeronautici oleodinamici installati a bordo degli aeromobili in dotazione al Corpo di produzione «Microtecnica».
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50210000.
II.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara / indizione di gara. Motivazione della scelta
della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
conformemente alla direttiva 2004/18/CE: i lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi: ditta licenziataria in esclusiva sul territorio
nazionale per la revisione, la manutenzione, la modifica dei componenti di produzione Microtecnica, di tutti i Rescue Hoists,
Cargo Winches e Cargo Hook di progettazione e costruzione Breeze-Eastern installati sugli aeromobili ad ala fissa e rotante
nonché dei banchi prova idraulici fissi e mobili di supporto a terra.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Eurofly Service Srl — Via E. Ferrari 60 — 00043 Ciampino (Roma) — Italia — Telefono: +39 0679340570 —
Fax: +39 0679341403 — Posta elettronica: euroflyservice@pec.it — Indirizzo internet: www.euroflyservice.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 690 000 EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio — Via Flaminia 189 — 00196 Roma — Italia
— Telefono: +39 06328721 — Fax: +39 0632872310 — Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it —
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza — Via Pratica di Mare, 45 — 00071 Pomezia (Roma) — Italia —Telefono: +39 06919137-30/01 — Fax:
+39 0691913758 — Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 8 maggio 2015.
Il generale comandante
gen.B.M. Marco Angeloni
TC15BGA8077 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Sede: piazza Rossi
Tel. 0961/8411 - Fax 0961/84650
Estratto avviso esito di gara
Ai sensi del D.Lgs. 163/2006, si rende noto che nei giorni 16 dicembre 2014 e 27 marzo 2015 è stata esperita la procedura aperta n. 26/2014 avente ad oggetto: Lavori di ampliamento dell’Istituto Scolastico «L. Enaudi» di Lamezia Terme.
La gara è stata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi degli artt. 81 comma 1 e 82 comma 2 lett. a) e successive modifiche ed integrazioni, con
esclusione dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 (art. 122 comma 9, del citato decreto legislativo). Determina
di aggiudicazione n. 1212 del 14 aprile 2015. Ditte partecipanti n 86 – Ditte escluse n. 05 - Impresa aggiudicataria Capone
Costruzioni Generali S.r.l. – ribasso del 33,232% - Importo netto di aggiudicazione € 469.906,00, compresi oneri di sicurezza
pari ad € 12.091,42 e costo del personale pari ad € 162.939,50 non soggetti a ribasso – tempo di esecuzione lavori GG 270
– R.U.P. Ing. Vincenzo Pirrò – Direttore dei lavori Ing. Floriano Siniscalco. L’elenco completo delle ditte partecipanti alla
gara è stato inserito nell’avviso integrale dell’avvenuto esperimento pubblicato all’albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet:
www.provincia.catanzaro.it
Il dirigente
dott. Antonio Russo
TC15BGA8127 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Sede: piazza Rossi
tel. 0961/8411 - fax 0961/84650
Estratto esito di gara
Ai sensi del D.lgs 163/2006, si rende noto che in data 9 aprile 2015 è stata esperita la procedura aperta (n. 2/2015) per
l’affidamento dei lavori: – Progetto co-finanziato con POR Calabria Risorse FERS 2007/2013 Asse II Energia Obiettivo
specifico 2.1-Linea d’intervento 2.1.1.1 Iniziativa Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare
a servizio del complesso polisportivo sito nel Comune di Catanzaro in Località Giovino - CUP C64E13000380003 – CIG
6154662BBE. La gara è stata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta prezzi unitari (art. 81 comma 1 e 82 comma 3, del D.lgs. 163/2006), con esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai
sensi dell’art. 86 comma 1, del D.lgs. 163/2006 per come consentito dall’art. 122 comma 9 - Determina di aggiudicazione
n. 1384 del 29 aprile 2015 - Offerte ricevute n. 29 - ditte escluse n. 2 - Impresa aggiudicataria Greenergy Impianti S.r.l. del
ribasso 33,871% - Importo netto di aggiudicazione € 529.528,14 compresi oneri di sicurezza - Tempo di esecuzione lavori 95
giorni - R.U.P. Ing. Leone Antonio - D.L. Ing. Ferrarelli Antonio - L’elenco completo delle ditte partecipanti alla gara è stato
pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul sito: Internet www.provincia.catanzaro.it
Il dirigente
dott. Antonio Russo
TC15BGA8128 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto di terzi
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto per conto di terzi — Via Giuseppe Caraci 36 — Palazzina D — 5° piano Via G. Caraci
36 - All’attenzione di: dott.ssa Maria Teresa Di Matteo - 00157 Roma - Italia - Telefono: +39 0641584525 - Posta elettronica:
albo.autotrasporto@mit.gov.it.
Indirizzi Internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.mit.gov.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice.
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività.
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.
Servizio triennale 2015-2017 di «Edizione, redazione, allestimento, stampa, distribuzione cartacea e digitale e spedizione Rivista mensile “TIR”, e parallela strutturazione ed allestimento di idoneo sistema informatico per la trasmissione
digitale della rivista a partire dall’anno 2016 secondo quanto meglio specificato nelle “Specifiche Tecniche” del Comitato
Centrale per complessivi 30 numeri/32 mesi consecutivi, da maggio 2015 dicembre 2017» — CIG: 6103376933.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione.
Servizi - Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
III.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Come punto II.1.1).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV).
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79824000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti.
Offerta più bassa 1 500 000 e offerta più alta 1 957 000 EUR IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura.
Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
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.
Delibera del Comitato Centrale del 5.12.2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Bando di gara.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 19-030957 del 28.1.2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n.: 1.
Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizio triennale 2015-2017 di «Edizione, redazione, allestimento, stampa, distribuzione
cartacea e digitale e spedizione Rivista mensile “TIR”, e parallela strutturazione ed allestimento di idoneo sistema informatico per la trasmissione digitale della rivista a partire dall’anno 2016 secondo quanto meglio specificato nelle “Specifiche
Tecniche” del Comitato Centrale per complessivi 30 numeri/32 mesi consecutivi, da maggio 2015 dicembre 2017» — CIG:
6103376933.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
13.4.2015.
V.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
Arti Grafiche Picene Srlb - Via Pietro Capparoni 21 - Roma - Italia - Posta elettronica: artigrafichepicene@pecfc.it.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 2 000 000 EUR IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 1 500 000 EUR IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio - Via Flaminia 189 - 00196 Roma - Italia - Posta elettronica:
m_ricevimento-cpa@pec.ga-cert.it.
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VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di comunicazione dell’atto da
impugnare.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso.
29.4.2015.
Il presidente
Maria Teresa Di Matteo
TC15BGA8152 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Avviso di gara aggiudicata - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Azienda Sanitaria Unica
Regionale, via Caduti del Lavoro 40, I-60131 Ancona per l’Area Vasta 5 — S.O. di San Benedetto del Tronto. Punti di contatto: Area Vasta 5 — S. Benedetto del Tronto — U.O.C. Acquisti e Logistica, via Manara 7, 63074 S. Benedetto del Tronto
tel. +39 0735 793263, fax 0735 793271 e-mail: vanna.vannucci@sanita.marche.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale: Settore Sanità.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione bar con annessa rivendita di quotidiani e distributori automatici per il periodo di anni 6 (sei).
II.1.2) Servizi cat. 17.
II.1.4) Vedere punto II.I.I.
II.1.5) 55410000-7.
II.2) Valore finale dell’appalto € 819.600,00 + IVA.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità (65 punti) e prezzo (35 punti).
IV.2.2) No.
IV.3.1) Determina DG ASUR n. 255 del 07/04/2015.
IV.3.2) G.U.C.E. 2012/51941 del 16/02/2012; G.U.R.I. n. 24 del 27/02/2012.
Sezione V: Lotto 1.
V.1) 01/07/2013.
V.2) N. 6.
V.3) Serenissima Ristorazione spa, viale della Scienza 26/a, 36100 Vicenza - tel. +39 0444 318400 - fax +39 0444
348482.
V.4) Valore finale: € 819.600,00 + IVA 22%.
V.5) 30% - servizio di distribuzione automatica.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) No.
VI.3.1) TAR Marche Via Cavour 29, I-60121 Ancona Tel. 071.206956
Fax 071.203853.
Data di spedizione del presente bando GUCE 21/04/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Vanna Vannucci
TC15BGA8168 (A pagamento).
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COMUNE DI VITERBO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1): Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Viterbo - Via F. Ascenzi n. 1 - 01100 Viterbo fax 0761348297 Posta
elettronica gareappalti@comune.viterbo.it Indirizzo Internet www.comune.viterbo.it
II.1) Oggetto dell’appalto: Interventi a sostegno della mobilità pubblica e privata nel Centro Storico - CUP
D89G11000180009 - CIG 5821121D00 II.1.2) Luogo di esecuzione: Viterbo II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
€ 389.500,00 oltre IVA comprensivi € 7.790,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del
D.Lgs. 163/2006 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara sulla GUUE n. 2014/S 123-218863 del 1° luglio 2014 e
Avviso di rettifica sulla GUUE n. 2014/S 155-278093 del 14 agosto 2014
V.1) Aggiudicazione definitiva: determinazione Settore VI n. 116 del 15 gennaio 2015, divenuta efficace il 10 febbraio
2015, con determinazione n. 343 medesimo settore. V.2) Numero di offerte ricevute: 4. V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario:
Italdata Spa con sede in Collina Liguorini Centro Direzionale BPI Edificio D- 83100 Avellino, con un punteggio complessivo di 77,796 su 100 ed un ribasso percentuale del 5,74% pari ad un importo netto contrattuale di € 367.589,85 oltre I.V.A.
VI.3.1) Procedure di ricorso: T.A.R. Lazio Roma.
Viterbo, 20 maggio 2015
Il dirigente
dott. Romolo Massimo Rossetti
TS15BGA8200 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di appalto aggiudicato - Servizi di supporto tecnico amministrativo
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572240 mail garecontratticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it punti di
contatto: COMUNE DI GENOVA Direzione Ambiente, Igiene, Energia Via di Francia 3 - 16149 Genova – tel. 010 55 77614
fax 0105573197; RUP Ing. Mario MERELLO e-mail mmerello@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di supporto tecnico-amministrativo agli uffici dei comuni appartenenti all’ambito “Genova 1 Città e impianto di Genova” per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente (VIR)
e per l’espletamento delle funzioni locali di cui all’art. 2 del D.M. n. 226 del 12/11/2011 – Cat.12 CPV 71336000 - importo
complessivo € 300.000,00 oltre I.V.A. - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta Economica peso 25 – Offerta Tecnica peso 75.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO data di aggiudicazione 9/04/2015
come da Determinazione n. 2015-151.1.0.-1 - numero offerte ricevute sei - operatore economico aggiudicatario: Società
ENERGAS ENGINEERING S.r.l con sede in Roma (RM), Via A. Baldovinetti n. 83 - CAP 00142 Roma - Codice Fiscale
07869050588 avendo conseguito il punteggio complessivo di 97,544 in virtù della percentuale di ribasso del 48,81%; importo
di aggiudicazione € 153.570,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente
bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 21/05/2015 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è scaricabile sui
siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BGA582 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Sede legale: via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti, contratti ed espropriazioni tel. 011/8612652-8612451
Codice Fiscale: 01907990012
Partita IVA: 01907990012
Esiti di gare
Si comunica che all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino - Sezione Trasparenza,
Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, sono pubblicati i risultati delle procedure (aperte e negoziate) aggiudicate dal
02.04.2015 al 08.05.2015 corrispondenti ai seguenti numeri:
1308 (COFIFAST SRL - ribasso del 12% importo netto contrattuale Euro 108.864,00);
1326 lotto 1 (ASFALTI SAVIGLIANO SRL - ribasso del 23,0110% importo netto contrattuale Euro 180.699,75); 1326
lotto 2 (S.A.M. SPA - ribasso del 21,9888% importo netto contrattuale Euro 154.102,80); 1327 lotto 3 (PREVE COSTRUZIONI SPA - ribasso del 23,8060% importo netto contrattuale Euro 222.983,89); 1327 lotto 4 (SINTEXCAL SPA - ribasso
del 21,0880% importo netto contrattuale Euro 231.058,88);
1328 lotto 5 (ING. VITO ROTUNNO SRL - ribasso del 23,19% importo netto contrattuale Euro 226.715,33); 1328 lotto
6 (TRAMA SRL - ribasso del 26,5480% importo netto contrattuale Euro 215.609,22);
1329 lotto 7 (BITUX SPA - ribasso del 24,41% importo netto contrattuale Euro 174.409,54); 1329 lotto 8 (BITUX SPA
- ribasso del 24,73% importo netto contrattuale Euro 229.335,41);
1330 (FAVRE MARINO - ribasso del 25,1000% importo netto contrattuale Euro 227.139,33);
1332 (IMPRESA SCALETTI SRL - ribasso del 28,3550% importo netto contrattuale Euro 162,433,03); 1333 (A.T.I.
BKMM DI BESHAY ATEF/A.U.R.A. SRL - ribasso del 28,5130% importo netto contrattuale Euro 375.134,76);
1334 (PRANEDIL SAS DI SACIOTTI NUNZIO & C.- ribasso del 28,4520% importo netto contrattuale Euro 503.505,27);
1335 (PIAZZA SRL - ribasso del 28,4440% importo netto contrattuale Euro220.729,86);
1337 (Impresa BLU COSTRUZIONI SRL - ribasso del 28,4970% importo netto contrattuale Euro 365.308,89);
19 (R.T.I. CODEX SOC.COOP./CONFEDERAZ. NAZIONALE ARTIGIANATO E PICCOLA E MEDIA IMPRESA/
POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI SPA/UNIONE COOPERATIVE SERVIZI DI ASSISTENZA/ASCOM SERVIZI
SRL/INFORCOOP LEGA PIEMONTE S.C.R.L. - prezzo offerto IVA esclusa Euro 700.000,00).
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonche’ quelli delle Imprese aggiudicatarie.
Per ulteriori informazioni sito internet all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti e
http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/esiti_proced_negoz.htm
oppure contattare il Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni 011/861-2652.
Torino, li’ 22.05.2015
Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BGA588 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico litorale veneto
Esito di gara n. 501/2014
E’ stata aggiudicata in via definitiva la gara n. 501 a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per
l’esecuzione di: ”Intervento di sistemazione e manutenzione del litorale da foce Piave a foce Tagliamento, nei Com.di Eraclea, Caorle e S. Michele al Tagliamento”CUP: H14H14000380002 indetta in I° seduta pubblica per il giorno 18.11.2014
CIG: 5964481D6A.
Offerte pervenute n.10. Offerte ammesse n.10. Aggiudicataria : F.lli Scuttari di Scuttari Benito & C sas. con sede in
Chioggia VE; con l’attribuzione di 75,33 punti, importo massimo € 1.150.000,00.
Il testo integrale del Decreto di aggiudicazione è pubblicato nel sito: http://www.regione.veneto.it. Eventuali informazioni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ai numeri tel. 041-2794119/3882.
Il direttore
dott. ing. Salvatore Patti
TX15BGA591 (A pagamento).
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Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania – Puglia - Molise - Basilicata
Ufficio III - Ufficio tecnico III
Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Aversa (CE) Convenzione rep. n. 7291
del 17.10.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Esito di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA8353 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - CUP J41D11000120007 - CIG 57500188F4

Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T15BGA8407 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20902052
Avviso di rettifica e proroga dei termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 C.A.P. 00133 - Roma - Italia. Telefono: +39 0620900291 Telefax: +39
0620900019 email: bandidigara@ptvonline.it Indirizzo Internet (URL) www.ptvonline.it. I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta finalizzata
all’acquisizione del servizio di gestione e relativa fornitura dei gas medicinali e tecnici occorrenti alla Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata. II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: (come indicato nell’avviso originale) Appalto
triennale del servizio di gestione e relativa fornitura di gas medicinali e di laboratorio. II.1.3) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): Oggetto principale 24111500 - Oggetti complementari 50413100, 65200000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura (come indicato nell’avviso originale): Aperta. IV.2.2)
Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante eNotices - Login: ENOTICES_irenuccia. Numero di riferimento dell’avviso: 2015-041757. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce
la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella G.U.U.E.: 2015/S 064/112931 del 01/04/2015 (Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale n. 40 del 03/04/2015). IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 27/03/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione. VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.2)
In entrambi (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d’appalto). VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale. Punto in cui modificare le date: IV.3.4) Anziché: 22/05/2015 ora: 13:00 - leggi: 01/07/2015 ora: 13:00; Punto
in cui modificare le date: IV.3.8) Anziché: 28/05/2015 ora 10:30 - leggi: 03/07/2015 ora 10:30; Punto in cui modificare
le date: VI.3) Anziché: 10/04/2015 - leggi: 25/05/2015; Punto in cui modificare le date: IV.3) Anziché: 04/05/2015 ora:
12:00 - leggi: 12/06/2015 ora: 12:00. VI.4) Altre informazioni complementari: I documenti rettificati sono disponibili
sul sito www.ptvonline.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/05/2015. ID:2015-065914.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
T15BHA8333 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
Operante per il Comune di Castelfranco in Miscano (BN)
Rettifica al bando di gara con procedura aperta per l’appalto dei lavori di bonifica e messa in sicurezza della ex discarica
comunale sita alla c.da Mar dei Grilli - CUP H73G12000070006 - CIG 6153730AA2
Si rende noto che nell’estratto del bando di gara in epigrafe, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 54
del giorno 11/05/2015, è stato indicato erroneamente il CIG 590101579F mentre il CIG corretto è 6153730AA2.
Il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Giancarlo Blasi
T15BHA8335 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Avviso di rettifica e modifica del capitolato speciale di gara della gara indetta con deliberazione del direttore generale
n. 408 del 30/03/2015 ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006 - ID15A026 - CIG 6227284552
SEZIONE I: Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 1 - 35128 PADOVA.
SEZIONE II: In relazione al bando di gara pubblicato in GUUE n. 2015/S 081-143180 del 25/04/2015 e in Gazzetta
Ufficiale, V Serie Speciale n. 48 del 24/04/2015 relativo alla Procedura aperta per la fornitura di arredi chiavi in mano per
il Campus Biomedico Pietro D’Abano dell’Azienda Ospedaliera di Padova, la Stazione Appaltante ha disposto modifiche
e rettifiche ad alcune voci riguardanti arredi del capitolato speciale di gara, schema di offerta economica e schema offerta
economica senza prezzi. Documentazione approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 30/03/2015.
SEZIONE VI: I predetti documenti sono disponibili sul sito:www.sanita.padova.it - Ferma resta la data di scadenza delle
offerte fissata per le ore 12,00 del giorno 17/06/2015, e la seduta pubblica di ammissione delle imprese alla gara fissata alle
ore 15.00 del giorno 22/06/2015. Ferma resta la base d’asta e i termini di richiesta e risposta dei chiarimenti precedentemente
pubblicati. E’ onere dell’operatore economico consultare il sito della Stazione Appaltante e verificare la documentazione
pubblicata con tutte le comunicazioni pubblicate che avranno valore di notifica. Il presente avviso di rettifica è stato inviato
all’ufficio pubblicazioni della G.U.U.E. in data 21/05/2015. Ulteriori informazioni possono essere richieste via mail all’indirizzo azosp.padova@legalmail.it, o in alternativa al numero di fax 049/8216983.
Il direttore della uoc provveditorato ed economato
ing. Emanuele Mognon
T15BHA8351 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di rettifica di bando di gara
Per pronta informativa si comunica che, con avviso trasmesso alla GUUE il 19/5/2015, il Bando di gara relativo alla
Procedura aperta in modalità
telematica per l’acquisizione di servizi di manutenzione con assistenza on-site perstampanti a colori Kyocera e scanner
Epson (G001/15), pubblicato sulla GUUE 2015/S 068-122075 del 8/4/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 47
del 22/4/2015, è stato modificato come segue:
- il termine per il ricevimento delle offerte (punto IV.3.4 del Bando) è posticipato dal 20/5/2015, ore 16:00 al 29/5/2015,
ore 16:00;
- la data prevista per l’apertura delle offerte (punto IV.3.8 del Bando) è posticipata dal 25/5/2015, ore 10:00 al 4/6/2015,
ore 10:00.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio appalti
Manlio Ricotti
T15BHA8396 (A pagamento).

CITTÀ DI BENEVENTO
Rettifica bando di gara - CIG 6233705818 - CUP J89G13003130006
Programma Integrato Urbano PIU Europa - POR FESR 2007-2013 Asse 6 - Obiettivo 6.1 - In riferimento al bando di
gara per l’affidamento dei lavori di “Completamento Parco Verde” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V Serie Speciale n. 52 del 6/5/2015, si rettifica quanto segue:
Requisito di partecipazione: Qualificazione SOA categoria OG1 classe III bis. Eliminazione comma 13.1.2 del Disciplinare di gara. Nuovo termine per il ricevimento offerte: 15 giugno 2015 ore 12 anziché 8 giugno 2015 ore 12; Apertura
offerte: 17 giugno 2015 ore 10 anziché 12 giugno ore 10. Nuovo termine per presa visione e sopralluogo: 10 giugno 2015.
R.U.P. Ing. Giuseppe Soreca. Tutto il resto rimane invariato.
Il dirigente
arch. Isidoro Fucci
T15BHA8399 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VICENZA
Avviso di rettifica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza (Italia); Ufficio Appalti e Contratti - Tel. 0444908165 Fax 0444908510 - e-mail: appalti.contratti@provincia.vicenza.it, www.provincia.vicenza.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Servizio di gestione integrata relativa agli immobili provinciali - Global service - CIG 6204884043.
II.1.3) CPV: 71314200.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Aperta.
IV.2.3) Avviso originale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5ª serie speciale - n. 48 del 24 aprile 2015.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Correzione.
VI.3.1) Modifica informazioni originali.
VI.3.2) Nell’avviso originale e nel capitolato d’appalto.
VI.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte anziché 3 giugno 2015 ore 12:00 leggi 16 luglio 2015 ore 12:00.
Modalità di apertura delle offerte anziché 4 giugno 2015 ore 09:30 leggi 20 luglio 2015 ore 09:30.
VI.4) Altre informazioni.
Si rinvia all’avviso di rettifica pubblicato sul sito dell’ente.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14 maggio 2015.
Il dirigente
avv. Paolo Balzani
TC15BHA8063 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO
Avviso di gara rettificato
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino via G. Russo 6 87100 Cosenza - C.F. 98078030784
- e-mail consorzio@bacinimeridionali.it tel. 0984/481590 - Fax 0984/483552 ha pubblicato sul GURI n. 041 dell’8 aprile
2015 l’avviso di gara dei lavori di «un impianto irriguo con annessa opera di accumulo in località Bocca di Piazza in agro
del Comune di Parenti (CS) - finanziati dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L’importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza, è di € 959.633,03 oltre I.V.A. Le modifiche sono integralmente riportate
nel bando e nel disciplinare di gara e negli allegati reperibili sul sito del Consorzio www.bacinimeridionali.it con la dicitura
Rettificato.
La richiesta di documenti e/o l’accesso è consentito fino alle ore 13,00 del 29 giugno 2015 ed il termine ultimo per il
ricevimento delle offerte è fissato per le ore 13,00 del 6 luglio 2015.
Tutte le informazioni relative alla partecipazione alla gara potranno essere richieste al recapito sopra riportato dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
Il presidente
dott. Salvatore Gargiulo
TC15BHA8126 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di rettifica - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione e monitoraggio dei servizi informativi IT e
manutenzione degli apparati server e storage - “SOC” - Gara n. 5984598 - CIG n. 6190077522
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 38 del 30/03/2015
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
data: 08/06/2015 ore 12:00 anziché 26/05/2015 ore 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data: 09/06/2015 ore 15:30 anziché 28/05/2015 ore 9:30
Responsabile unico del procedimento
Felice Ventura
TX15BHA587 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione trasformazione urbana - U.O. città
storica e ambiti di tutela e riqualificazione
Avviso di rettifica (pos. 1/15A)
Procedura aperta in ambito UE per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di Piazza
Augusto Imperatore - 1° Stralcio. Importo complessivo posto a base di gara: € 8.804.099,43.
In relazione al bando concernente l’appalto indicato in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale –
Contratti Pubblici n. 42 del 10/04/2015, si comunica che, a seguito del trasferimento degli Uffici della Direzione Appalti e
Contratti del Segretariato – Direzione Generale, il nuovo indirizzo per la presentazione delle offerte è: Roma Capitale, Segretariato – Direzione Generale – Ufficio Protocollo – Via della Panetteria n. 18 – II piano - 00187 Roma.
La gara si svolgerà il giorno 22/06/2015 alle ore 9:00 presso la Sala Commissioni della Direzione appalti e Contratti del
Segretariato – Direzione Generale – Via della Panetteria n. 18 – II piano. Fermo il resto.
Il dirigente
arch. Porfirio Ottolini
TX15BHA589 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Avviso di vendita area in Brandizzo (TO)
Terzo esperimento
Stazione Appaltante: Agenzia Territoriale per Casa del Piemonte Centrale (già A.T.C. Torino), corso Dante 14, 10134
Torino; tel. 011/31301; Fax 011/3130425 - www.atc.torino.it
Questa Agenzia ha indetto asta pubblica (terzo esperimento) n. 1745 per la vendita di un’area in Brandizzo (TO) individuata al catasto terreni al Foglio 3, particella 273. Prezzo a base d’asta al netto dell’IVA: Euro 77.000,00. Deposito cauzionale
Euro 7.700,00.
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Offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 1° luglio 2015. L’asta si terrà il 2 luglio 2015 alle ore 10,00 c/o la sede
ATC. L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Torino e Brandizzo, all’Albo A.T.C. ed è disponibile
c/o Ufficio Appalti A.T.C. e sul sito internet.
Il direttore generale f.f.
ing. Piero Cornaglia
TC15BIA8125 (A pagamento).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni
DGAI ufficio III
Sede amministrativa: piazzale della Farnesina n. 1- 00135 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80213330584
Avviso di asta pubblica
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale indice la seguente asta immobiliare. La scadenza
della presentazione delle offerte è di 16 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avviso d’asta per la vendita di un immobile di proprietà dello Stato italiano ubicato in Ucraina (Kiev). Per la visione
completa del bando si fa riferimento a:
www.ambkiev.esteri.it
Il dirigente
dott.ssa Luana Alita Micheli
TX15BIA586 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-060) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 16,87

€ 20,58

Annunzi giudiziari

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 6,62

€ 8,08

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

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