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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare - Direzione di Commissariato Militare Marittimo Roma
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione: Marina Militare - Direzione di Commissariato Militare Marittimo Roma (MARICOMMI Roma)
Indirizzo postale: MARICOMMI Roma - Ufficio Protocollo - Via Taormina, 4 - Città: Roma Codice postale: 00135 Paese: Italia. Punti di contatto: Telefono: 0636807060 - Posta elettronica certificata: maricommi.roma@postacert.difesa.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Punti di
contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
- Servizio di pulizia ed operazioni complementari presso il Circolo Ufficiali M.M. di Roma, compresa la dipendente
Foresteria L.A. 24;
- Servizio di pulizia ed operazioni complementari presso il Circolo Ufficiali M.M. di Cortina d’Ampezzo (BL);
- Servizio di pulizia ed operazioni complementari presso il Circolo Sottufficiali M.M. di Roma, compresa la dipendente
Foresteria.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi: Categoria di servizi n.14.
Luogo di prestazione dei servizi: Roma e Cortina d’Ampezzo (BL). Codice NUTS: ITE43 e ITD33
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
- LOTTO I: Servizio di pulizia ed operazioni complementari presso il Circolo Ufficiali M.M. di Roma, compresa la
dipendente Foresteria L.A. 24 (CPV: 90911000-6).
- LOTTO II: Servizio di pulizia ed operazioni complementari presso il Circolo Ufficiali M.M. di Cortina d’Ampezzo
(BL) (CPV: 90911000-6).
- LOTTO III: Servizio di pulizia ed operazioni complementari presso il Circolo Sottufficiali M.M. di Roma, compresa
la dipendente Foresteria (CPV: 90911000-6).
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le domande di partecipazione e le offerte vanno presentate per uno
o più lotti.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato I.V.A. esclusa: Euro 229.933,03 , di cui Euro 2.765,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Il valore stimato è commisurato a una annualità dei servizi oggetto di appalto.
- LOTTO I: Euro 116.257,38 I.V.A. esclusa, di cui Euro 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
- LOTTO II: Euro 52.644,51 I.V.A. esclusa, di cui Euro 1.165,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
- LOTTO III: Euro 61.031,15 I.V.A. esclusa, di cui Euro 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
II.2.3) Informazione sui Rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: SI. Descrizione dei Rinnovi: l’Amministrazione, ai
sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, si riserva la possibilità di procedere, per i 3 anni successivi a
quello di stipula del contratto iniziale, all’aggiudicazione dei servizi oggetto di appalto mediante apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara. In tal caso, il valore complessivo stimato I.V.A. esclusa, per la totalità dei
lotti per i 3 anni successivi a quello di stipula del contratto iniziale, è di Euro 689.799,10.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Dall’esecutività del contratto fino al 31 dicembre dell’anno di stipula.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come sarà specificato nella Lettera di Invito a presentare Offerta.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai soggetti di cui all’art. 34,
comma 1, lettere d), e), e-bis), f) e f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006, si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs.
n. 163/2006. In particolare, ogni singolo soggetto partecipante al costituito o costituendo raggruppamento di operatori economici di cui alle lettere precedenti deve, pena esclusione del raggruppamento di operatori economici, presentare tutti i
documenti/dichiarazioni e possedere tutti i requisiti elencati ai seguenti punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3).
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
Unitamente alla domanda di partecipazione devono, pena esclusione, essere forniti tutti i documenti/dichiarazioni (di
data non anteriore a sei mesi rispetto al termine per la ricezione della domanda di partecipazione) ed essere posseduti tutti i
requisiti elencati al presente punto III.2.1) e ai seguenti punti III.2.2) e III.2.3).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 che attesti l’assenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1, dalla lett. a) alla lett. m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006. Si precisa che la dichiarazione di cui all’art. 38,
comma 1 lett. m-quater) deve essere resa con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 ovvero Certificato della C.C.I.A.A. in originale o
in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, concernente l’iscrizione alla competente C.C.I.A.A. in cui deve risultare la C.C.I.A.A. di iscrizione, numero e data di iscrizione
e l’attività del soggetto economico che, pena esclusione, deve essere relativa al settore dei servizi oggetto del lotto o dei lotti
per i quali si intende partecipare. In caso di concorrente cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, si osservano
le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 di cui all’art. 41, comma 1 lett. c) del D.Lgs.
n. 163/2006, con l’indicazione del fatturato globale d’impresa (I.V.A. esclusa) e del fatturato relativo ai soli servizi nel settore
oggetto del lotto o dei lotti per i quali si intende partecipare (I.V.A. esclusa) realizzati negli esercizi finanziari 2012/2013/2014,
con gli importi distinti per ogni singolo anno.
Livelli minimi di capacità richiesti, pena l’esclusione dalla gara:
In relazione alla specificità dell’appalto saranno invitati esclusivamente gli operatori economici che negli esercizi finanziari 2012/2013/2014 dispongono, contemporaneamente, di un fatturato globale d’impresa medio annuo (I.V.A. esclusa) non
inferiore al doppio del valore stimato del lotto per il quale si intende partecipare, e di un fatturato medio annuo relativo ai soli
servizi nel settore oggetto del lotto o dei lotti per i quali si intende partecipare (I.V.A. esclusa) non inferiore al valore stimato
del lotto per il quale si intende partecipare.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:
Documentazione in originale o in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, attestante che l’operatore economico possiede una valida certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità conforme
alla norma UNI-EN-ISO-9001:2008 per gli specifici settori dei servizi oggetto del lotto o dei lotti per i quali si intende partecipare, rilasciato da Organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario
degli accordi di mutuo riconoscimento nello schema specifico.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
- LOTTO I: CIG: 62645348FD
- LOTTO II: CIG: 626454306D
- LOTTO III: CIG: 62645527D8
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena l’esclusione, tramite il servizio postale, corriere espresso o consegnate direttamente a mano presso l’indirizzo di cui al punto I.1) del presente bando, dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00
alle ore 16:30 e il venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00, improrogabilmente entro e non oltre il 09/07/2015 ore 10:00, pena
l’irricevibilità delle stesse e conseguente restituzione al mittente.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai
sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e della deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale A.N.A.C. (Servizi contratti pubblici
- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 l’importo della sanzione pecuniaria ivi prevista è determinato
nell’uno per cento del valore del lotto o dei lotti per i quali si partecipa.
Le modalità per la formulazione dell’offerta e di esecuzione dei servizi oggetto di appalto saranno comunicate, insieme
alle apposite specifiche tecniche dei servizi oggetto di appalto, agli operatori economici ammessi a gara, nell’ambito della
“Lettera di Invito a presentare Offerta”.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi di quanto previsto
dall’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 le offerte presentate dai concorrenti verranno considerate vincolanti, per questi
ultimi, fino alla data di stipula del contratto con l’operatore economico aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 88, comma 7 del
D.Lgs. n. 163/2006 l’Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta.
I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione a gara, compilata su carta intestata con l’indicazione espressa
del lotto o dei lotti di gara per i quali si intende partecipare e in regola con l’imposta di bollo (Euro 16,00), in busta chiusa
(indicando all’esterno il lotto o i lotti di gara per i quali si intende partecipare e la dicitura “Gara N°2035. Non aprire. Documenti riservati all’Ufficio Contratti”).
Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 163/2006 le domande di partecipazione e le offerte dovranno pervenire, recapitate
esclusivamente per posta ordinaria, corriere espresso o consegnate direttamente a mano, all’indirizzo di cui al punto I.1. del
presente bando. Tutte le comunicazioni tra questa Stazione appaltante e gli operatori economici (ad eccezione delle domande
di partecipazione e delle offerte che dovranno pervenire unicamente per posta ordinaria, corriere espresso o consegnate
direttamente a mano come sopra specificato) avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata. In ordine ad
eventuali termini/scadenze faranno fede i dati contenuti nella ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata. A tale scopo ogni operatore economico, nella propria domanda di partecipazione, dovrà indicare l’indirizzo
di posta elettronica certificata al quale vorrà ricevere tutte le comunicazioni in parola.
Si precisa che ai sensi dell’art. 34, comma 35 del Decreto Legge n.179/2012, le spese per la pubblicazione dei bandi e
degli avvisi di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, in maniera proporzionale al valore di ciascun
lotto.
Il presente bando non vincola l’Amministrazione, essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara in qualunque fase antecedente la stipula del contratto, senza che i concorrenti
possano avanzare alcuna pretesa in merito.
Il Responsabile del Procedimento è il Capitano di Fregata Luca Mongo.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/05/2015
Il responsabile del procedimento
c.f. Luca Mongo
T15BFC8775 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale
Bando di gara
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e
della Gestione Patrimoniale - Uffico P.O.N. - Asse I - Obiettivo Operativo 1.1., bandisce una gara d’appalto ai sensi del D.
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta (artt. 54 e 55, comma 6 e 70, comma 11, lettere a) e b) per l’integrazione ed il potenziamento tecnologico del sistema integrato di videosorveglianza nelle aree Vomero, Lungomare Mergellina
e Vomero Alto (Progetto Nea-Polis).
Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza” 2007-2013 - Asse I - Obiettivo
Operativo 1.1. CIG: 6270434DD1 - CUP: F69D15000980006.
L’appalto è cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del “PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza
2007-2013” Asse I - Obiettivo Operativo 1.1 e sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 23 giugno 2015.
Il dettaglio della fornitura e le modalità di partecipazione alla gara sono contenuti negli allegati pubblicati sui siti istituzionali www.interno.it; www.poliziadistato.it; www.sicurezzasud.it.
Roma, 27 maggio 2015
Il responsabile del procedimento
V. Prefetto dott. Giorgio Trovalusci
T15BFC8841 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura – U.T.G. di Torino
Bando di gara per l’affidamento nel territorio della Provincia di Torino del servizio di accoglienza ed assistenza
di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale dalla data presunta del 1.7.2015 alla data presunta del 31.12.2015
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Prefettura di Torino, Piazza Castello, 201 - 10122 Torino. Punti di contatto: Servizio I - Telefono: 39 0115589730 All’attenzione di: dirigente Servizio I dott. Giuseppe Zarcone - Posta elettronica: giuseppe.zarcone@interno.it Fax: +39
01155889973 - Indirizzo internet: www.prefettura.it/torino. Le domande di partecipazione vanno inviate al punto di contatto.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Servizio di accoglienza e di assistenza di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale.
Luogo di esecuzione: Torino e Provincia.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. n.163/2006
e s.m.i. secondo le prescrizioni contenute nel bando integrale di gara, nello schema di convenzione e nel capitolato pubblicato
sul sito www.prefettura.it/torino.
L’appalto è suddiviso nei seguenti n. 15 Lotti territoriali:
Lotto 1: Codice CIG 6272685F66
Lotto 2: Codice CIG 6272700BC8
Lotto 3: Codice CIG 62727125B1
Lotto 4: Codice CIG 62727179D0
Lotto 5: Codice CIG 6272726140
Lotto 6: Codice CIG 62727358AB
Lotto 7: Codice CIG 62727450EE
Lotto 8: Codice CIG 6272753786
Lotto 9: Codice CIG 6272763FC4
Lotto 10: Codice CIG 6272772734
Lotto 11: Codice CIG 6272802FF3
Lotto 12: Codice CIG 6272810690
Lotto 13: Codice CIG 6272815AAF
Lotto 14: Codice CIG 6272822079
Lotto 15: Codice CIG 6272830711
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Il valore presunto di ciascun lotto è pari a Euro 315.000,00. Di conseguenza l’importo della Tassa sulle Gare da versare
all’ANAC ammonta a Euro 35,00 per ciascun lotto.
II.1.8) Lotti: E’possibile partecipare all’appalto per uno o più lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse varianti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore globale dell’appalto per il periodo 1.7.2015 (decorrenza presunta) al
31.12.2015 (scadenza presunta): Euro 4.725.000,00 più IVA.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: Vedasi il punto 6 dell’Avviso integrale.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio: 01/07/2015 (data presunta) - conclusione: 31/12/2015 (data
presunta)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare la garanzia definitiva secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dello schema di
convenzione allegato all’avviso integrale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con i fondi del Ministero dell’Interno. Per il pagamento si applicano le modalità stabilite dalla legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: a) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., attestata mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa o da persona dotata dei poteri di firma. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; b) Altri requisiti indicati al punto 11 dell’Avviso Integrale.
Le dichiarazioni per la partecipazione all’appalto potranno essere rese utilizzando i modelli reperibili sul sito www.
prefettura.it/torino unitamente all’avviso integrale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si veda l’Avviso Integrale.
III.2.3) Capacità tecnica: Si veda l’Avviso Integrale.
Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 e seguenti del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i.
IV.3.3.) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri complementari o il documento descrittivo:
L’avviso integrale e tutta la documentazione ad esso allegata sono liberamente disponibili e scaricabili sul sito internet
istituzionale della Prefettura di Torino www.prefettura.it/torino.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte.: 19/06/2015 Ora: 12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua Italiana.
VI.3) Informazioni complementari:
Si invita a prendere attenta visione dell’Avviso integrale per ogni altra informazione sulla procedura.
Le risposte a richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla procedura, verranno
pubblicate esclusivamente sul sito www.prefettura.it/torino, che il candidato si obbliga a visionare.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Zarcone.
All’avviso integrale sono allegati: Modello recante lo schema di domanda di partecipazione; Modello recante la dichiarazione sostitutiva art. 38 altri soggetti; Modello di offerta; Schema di convenzione; Schema di capitolato (con a loro volta
uniti: “allegato pasti”, “allegato kit”, “allegato presenze”); Allegato con l’elencazione dei comuni facenti parte dei lotti;
Elenco dei Comuni della provincia con indicazione del lotto di appartenenza.
VI.4) Procedure di ricorso: E’proponibile ricorso al TAR Piemonte (Corso Stati Uniti, 45 Torino, tel. 0115576411,
fax 011/539265) entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Prefettura di Torino - Servizio I.
VI.5) Data di spedizione alla GUCE del presente avviso: 27/05/2015
Il dirigente del servizio I
dott. Giuseppe Zarcone
T15BFC8877 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Bando di gara
A procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ricerca e supporto informativo specialistico “Servizio di advisory”
relativo al mercato ICT e servizi di supporto alla “governance” dei sistemi ICT del DLCI. CIG 6240824AE0.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Ufficio VI di Staff Sistema Informatico
del Dipartimento - Piazza del Viminale, 00184 Roma, Paese: Italia.
Responsabile del Procedimento - Sig.ra Paola Biagioli
Telefono +39 0646527623, garaadvisory.dlci@interno.it - Fax +39 06485740.
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.interno.it
Profilo di committente (URL): www.interno.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: Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione c/o Ufficio accettazione - Via Palermo, 101 - 00184 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ricerca e supporto informativo specialistico “Servizio di advisory” relativo al mercato ICT e servizi di supporto alla governance dei sistemi ICT del
DLCI
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto pubblico di servizi - Categoria di servizi n. 11, Luogo principale
di esecuzione: Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Piazza del Viminale 1 - Roma
- 00184 - Italia Codice NUTS IT
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: La presente iniziativa di gara ha lo scopo di garantire, in aggiunta alle capacità
interne all’Ufficio VI, un supporto informativo specialistico relativo al mercato del ICT (servizio di Advisory) a livello nazionale ed internazionale e che risponda a criteri di assoluta indipendenza rispetto ai fornitori di prodotti hardware, software e
di servizi informatici. Inoltre ha lo scopo di garantire il supporto alla progettazione ed evoluzione innovativa dei sistemi ICT
del Dipartimento anche definendone i modelli di «governance» mediante una consolidata esperienza di mercato.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Oggetto principale: 72266000-7; Servizi di consulenza di software
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) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: NO. Si prevede applicazione art. 311 del D.P.R. 207/2010
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro
1.820.000,00 (unmilioneottocentoventimila/00) al netto dell’IVA.
L’Amministrazione si riserva di procedere, in caso ricorrano le condizioni, a procedura negoziata con l’aggiudicatario,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 comma 5 lett. b) per un importo complessivo non superiore al 30% della base d’asta, e
pertanto Euro 546.000,00 al netto di IVA
II.3) Durata dell’appalto: dal 1/9/2015 al 31/12/2017;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006: € 36.400,00 - cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs 163/2006.
polizza assicurativa;
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 imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso):
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 d.lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della Legge 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di cui agli art. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del d.P.R. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari NO.
III.2) Condizioni di partecipazione
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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:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, d.lgs. 163/2006 e s.m.i..Ai sensi dell’ari 37 della Legge
n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010;
c) per motivi di imparzialità e indipendenza rispetto al Servizio richiesto, non è ammessa la partecipazione degli
operatori che svolgano, direttamente o tramite società possedute o partecipate in qualsiasi percentuale, le seguenti attività:
a) servizi di analisi e sviluppo applicativo; b) servizi di outsourcing IT applicativo ed infrastrutturale di qualunque tipo; c)
fornitura di software e servizi di assistenza software; d) fornitura di hardware e relativi servizi;
d) Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, non sono altresì ammessi alla procedura gli operatori
che, nei tre anni antecedenti alla presentazione dell’offerta, abbiano stipulato contratti o conferito incarichi a soggetti il cui
rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da meno di tre anni dalla stipulazione di tali contratti o al
conferimento degli incarichi e abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti degli operatori medesimi.
Il resto come da Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi 2 (due) esercizi finanziari il cui bilancio, o
altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando non inferiore a 2 volte il valore complessivo posto a base della presente procedura, al netto dell’IVA.
b) aver realizzato un fatturato specifico derivante da servizi di ricerca e supporto informativo specialistico in ambito
ICT, realizzato verso pubbliche amministrazioni o enti pubblici, negli ultimi 2 (due) esercizi finanziari il cui bilancio o altro
documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando, non inferiore
ad un terzo del valore complessivo posto a base della presente procedura, al netto dell’IVA ossia € 606.666,67.
Si applica quanto previsto dall’art. 41 comma 3 del D.Lgs 163/2006.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di
rete come da Disciplinare di gara ed inoltre, l’impresa mandataria dovrà possedere i predetti requisiti di cui - alla lettera a) e
alla lettera b) in misura maggioritaria in senso relativo.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 35 (Servizi professionali d’Impresa) e UNI EN ISO
9001:2008 settore EA 33 (tecnologia dell’informazione) rilasciate da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da
altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.
Le certificazioni di cui alla presente lettera a) dovranno essere posseduta da ciascuna impresa che svolgerà i servizi
oggetto di gara.
b) aver eseguito almeno 2 (due) contratti a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, relativi a servizi
analoghi a quelli di ricerca e supporto informativo specialistico in ambito ICT oggetto della presente procedura che abbiano
prodotto un fatturato complessivo pari ad un terzo del valore della base d’asta, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla data
di pubblicazione del Bando di gara. Il requisito di cui alla presente lett. b) deve essere posseduta dall’impresa mandataria.
c) possedere l’iscrizione all’elenco previsto dall’art 13 comma 2 del d. lgs. n. 39/1993 ovvero produrre documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti individuati dalla circolare AIPA CR/16 del 12.02.1998 e successive modifiche (circolari AIPA CR/38 del 28.12.2001 e CR/41 del 11.03.2003).
L’iscrizione di cui alla presente lettera c) dovrà essere posseduta da ciascuna impresa che svolgerà i servizi oggetto della
gara;
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto
di rete, come da Disciplinare di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti NO
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
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La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio NO
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: criteri indicati nella documentazione di gara:
Criteri: Punteggio Tecnico 70 Punteggio Economico 30
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 26/06/2015 ora: 12:00 ai punti di contatto sopra indicati.
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/domande di partecipazione: 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: 02/07/2015 Ora: 15,00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle otterte SI.
VI.3) Informazioni complementari. Ai sensi del Disciplinare di gara, saranno escluse dalla gara le Imprese che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qii al Riasi natnra alle condizioni di erogazione del servizio
specificate nel Disciplinare stesso, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino
le predette condizioni di erogazione, nonché offerte incomplete e/o imparziali.
Saranno inoltre escluse dalla gara le Imprese che abbiano presentato offerta eccedente rispetto all’importo della base d’asta.
Si precisa che:
1. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio/fornitura (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione,
le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella documentazione di gara.
2. L’Amministrazione garantisce l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura concorsuale solo per il 40%
dell’importo massimo contrattuale.
3. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del d.lgs. n. 163/06, l’Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente
alla verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89
del predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
4. L’Amministrazione si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione in presenza anche di una sola
offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
5. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax e posta elettronica certificata al
numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 12/06/2015.
6. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R.207/2010
è la Sig.ra Paola Biagioli
7. Alla procedura concorsuale è assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara: C.I.G. 6240824AEO
8. L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del
contratto fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
9. L’Amministrazione si riserva di poter procedere, e in caso ricorrano le condizioni, all’applicazione dell’art. 57
comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/06 e s.m.i. nel limite indicato del 30% dell’importo contrattualizzato.
10. Tutti i CPV espressi sono da intendersi principali.
11. Ai sensi dell’art 79 comma 5-quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto, sia la casella di posta certificata che il numero di fax.
12. L’informativa di cui all’art. 243-bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dovrà essere inviata al Responsabile Unico del
Procedimento.
13. Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.
14. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della d.lgs. 196/2003 s.m.i., per le esigenze della procedura e contrattuali.
15. Le motivazioni di cui all’art. 41 comma 2 del d.lgs. 163 del 2006 e smi come modificato dall’art. 1 comma 2-bis
lett. b) della legge del 7 agosto 2012 n. 135, relative alla previsione del requisito di fatturato specifico sono espresse nel
Disciplinare di gara;
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16. Con riferimento al punto 11.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il Contratto acquista efficacia dalla
data di sottoscrizione. La durata delle attività relative alla fornitura è di 28 mesi;
17. Ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il DLCI. e/o la Commissione giudicatrice si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni
presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette
precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara.
18. L’Amministrazione si riserva di dare avvio all’esecuzione del Servizio in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 11,
comma 9 del d.lgs. n. 163/06.
Ulteriori informazioni complementari, chiarimenti e/o rettifiche agli atti di gara verranno resi disponibili sul sito www.
interno.it e comunque presso gli uffici del Ministero dell’Interno.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 22 maggio 2015.
Il responsabile del procedimento
Paola Biagioli
TC15BFC8550 (A pagamento).

GUARDIA DI FINANZA
Centro di Aviazione
Bando di gara relativo all’affidamento del servizio di riparazione di apparati elettrici ed avionici installati sugli elicotteri
della serie MCH-109A, CH-109B, HH-412C, OH500A/B e degli aerei U-166B/C in dotazione al Corpo, per il triennio
2015-2017 - CIG: 624155561F
Il presente bando è disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di aviazione della guardia di finanza - via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (Roma) Italia - All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico - telefono: +39 0691913711 - fax: +39
0691913758 - posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-econtratti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di riparazione di apparati elettrici ed avionici installati sugli elicotteri della serie MCH-109A, CH-109B, HH-412C, OH500A/B e degli aerei U-166B/C in
dotazione al Corpo, per il triennio 2015-2017.
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.
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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. Servizio di riparazione di apparati elettrici ed avionici installati
sugli elicotteri della serie MCH-109A, CH-109B, HH-412C, OH500A/B e degli aerei U-166B/C in dotazione al Corpo, per
il triennio 2015-2017.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50210000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo globale massimo presunto, per il triennio 2015-2017 è di 620.000 eur IVA
non imponibile ai sensi dell’art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e successive modificazioni
ed integrazioni, e costo degli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi interferenziali esclusi. Valore stimato, IVA esclusa:
620.000 eur.
II.2.2) Opzioni: opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al
seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si
rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
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 alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centroaviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si
rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda alla
documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/
centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
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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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina a contrarre n. 352
datata 29 aprile 2015. C.I.G. 624155561F.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20 agosto 2015 - 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 in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 3 settembre 2015 - 10:00. Luogo: sede della stazione appaltante. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: si rimanda alla documentazione di gara,
scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-digara-e-contratti/
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: il responsabile del procedimento è il capo gestione amministrativa maggiore Pasquale
Quitadamo - codice fiscale QTDPQL71P12H926G.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale del Lazio - via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma (Italia) telefono: +39 06328721 - fax: +39 0632872310 - posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_
cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente avviso
è proponibile ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avanti
all’autorità di cui al sub VI.4.1).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. Centro di aviazione della
Guardia di finanza - via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (Roma) Italia - telefono: +39 0691913701 - fax: +39
0691913758 - Indirizzo internet: http://www.gdf.gov.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13 maggio 2015.
Il generale comandante
Gen. B. M. Marco Angeloni
TC15BFC8589 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata
Stazione unica appaltante di Salerno
Ente delegato dal Comune di Eboli (SA)
Convenzione rep. n. 7714 del 14.01.2015 ai sensi dell’art. n. 33 D.Lvo n. 163/2006 e s m i
Sede: via Porto n. 4 - 84121 Salerno
Tel. 089 – 2579234 - 2579240 – Fax 089 – 2579245
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC8886 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Sede: via Promis 2/A - 11100 Aosta - Italia
www.regione.vda.it - email: appalti@regione.vda.it
Ufficio appalti: tel. n. 0165/272611 - 0165/272774 - Fax n. 0165/272216
Bando di gara a procedura aperta
Oggetto appalto e luogo di esecuzione: Lavori di regolarizzazione e allargamento di alcuni tratti della S.R. n. 30 nei
comuni di Valpelline e Ollomont.
CIG: 611460185D.
CUP: B41B14000450003.
Base d’asta: Euro 1.125.000,00.
Cat. prevalente: OG3 - Euro 1.011.571,92.
Cat. scorporabile: OS12-B - Euro 113.428,08.
Termine di esecuzione: 580 giorni.
Documentazione di gara e elaborati progettuali: Modulistica disponibile sul sito internet; elaborati progettuali, a titolo
oneroso, presso l’Eliografia Helio Più (Tel.: 0165/235758).
Ricezione delle offerte: ore 12,00 del 15 luglio 2015.
Apertura offerte: ore 9,00 del 20 luglio 2015.
Requisiti di partecipazione: punto III.2 del disciplinare.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il coordinatore
ing. Raffaele Rocco
TC15BFD8569 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Sede: via Promis 2/A - 11100 Aosta - Italia
www.regione.vda.it - email: appalti@regione.vda.it
Ufficio appalti: tel. n. 0165/272611 - 0165/272774 - Fax n. 0165/272216
Bando di gara a procedura aperta
Oggetto appalto e luogo di esecuzione: Lavori di realizzazione della variante definitiva in destra orografica alla S.R.
n. 28 di Bionaz dal Km. 4.600 al Km. 5+300 in comune di Roisan.
CIG: 6126495F98.
CUP: B69J14005470002.
Base d’asta: Euro 1.629.000,00.
Cat. prevalente: OG3 - Euro 1.423.781,47.
Cat. scorporabile: OG8 - Euro 205.218,53.
Termine di esecuzione: 420 giorni.
Documentazione di gara e elaborati progettuali: Modulistica disponibile sul sito internet; elaborati progettuali, a titolo
oneroso, presso l’Eliografia Berard (Tel.: 0165/32318).
Ricezione delle offerte: ore 12,00 del 23 luglio 2015.
Apertura offerte: ore 9,00 del 27 luglio 2015.
Requisiti di partecipazione: punto III.2 del disciplinare.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Altre informazioni: vedasi il disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il coordinatore
ing. Raffaele Rocco
TC15BFD8570 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
Bando di gara - CIG 6270786050
I.1) Provincia dell’Ogliastra, via Pietro Pistis s.n.c. - 08045 Lanusei (OG); www.provinciaogliastra.gov.it; viabilita@
cert.provincia.ogliastra.it; Punti di contatto: Servizio Viabilità-Trasporti-Infrastrutture; tel. +39 0782 473600 - fax. +39 0782
41053.
II.1.5) Sistemazione tratti critici Strada consortile bivio Loceri SS 389 - bivio SS 125 (rotatoria CEA) per procedura di
provincializzazione;
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 619.162,91 di cui: Euro 466.054,31 per lavori (a corpo) soggetti a
ribasso; Euro 120.747,62 per costo della manodopera non soggetto a ribasso; Euro 14.667,73 per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso; Euro 17.693,25 per oneri diretti relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dei lavori: Giorni 270.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 27.07.2015 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura delle offerte: 29.07.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provinciaogliastra.gov.it.
Il responsabile del servizio
ing. Mauro Foddis
T15BFE8824 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI BARI
Avviso di gara L15020 - CIG 6240420D7B
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici -Via Garruba, 51 70122 Bari - Tel. 080 577509/62 Fax 080 5775050.
II.1.5) Oggetto: Lavori di riqualificazione per il miglioramento della circolazione stradale e la protezione delle utenze
deboli delle strade della Città di Bari. Progetto n. 5.
II.2.1) Importo a base d’asta: Euro 720.000,00 oltre Euro 16.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
oltre Iva.
II.3) Durata: anni 1.
III.1.2) Finanziamento: mutuo della Cassa Depositi e Prestiti posizione 6007114 del 31.12.2013.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: in favore del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006.
IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 30.06.2015.
VI.3) Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it e www.appaltitalia.com.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BFF8720 (A pagamento).
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COMUNE DI CONDOFURI (RC)
Bando di gara - Servizio di conferimento e trattamento delle frazioni merceologiche e dei R.S.U. speciali
non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata effettuata in Condofuri (RC)
1. Stazione appaltante: Comune di Condofuri - RC.
2. Tipo di procedura: procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara.
3. Importo: 32.762,29 oltre IVA di tutti i lotti.
4. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
5. Durata del contratto: due anni.
6. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 17.06.2015.
7. Il responsabile del procedimento: Arch. Simone Gangemi.
Data 27.05.2015
Il responsabile dell’area tecnica e territorio
arch. Simone Gangemi
T15BFF8738 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Servizi Sociali Ambito Territoriale N12
Bando di gara - CIG 6231638E58 - CUP B81E14000490001
E’ indetta gara con procedura aperta per Affidamento servizio SAD Assistenza domiciliare Socio-Assistenziale in favore
di anziani residenti nei Comuni dell’Ambito N12, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. Importo base gara E 300.000,00.
I requisiti di partecipazione, le modalità sono contenute nel bando integrale sul sito www.comune.pozzuoli.na.it e su
www.ambiton12pozzuoli.it.
Termine ricezione offerte: 20.07.15 ore 12.
La coordinatrice dell’ambito n.12
dott.ssa Enrichetta La Ragione
T15BFF8741 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Servizi Sociali Ambito Territoriale n. 12
Bando di gara - CIG 6129475AC6 - CUP B81E14000490001
E’ indetta gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di anziani
residenti nei Comuni dell’Ambito n.12 - Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. Importo a Base Gara E 350.000,00.
I requisiti di partecipazione, le modalità sono contenute nel bando integrale sul sito www.comune.pozzuoli.na.it e su
www.ambiton12pozzuoli.it.
Termine ricezione offerte: 20.07.15 ore 12.
La coordinatrice dell’ambito n.12
dott.ssa Enrichetta La Ragione
T15BFF8742 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288442365 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 31/2015 - Manutenzione straordinaria di pavimentazioni,
adeguamento e integrazione di elementi di arredo urbano Cup B41B13000140004 Cig 62676471ED
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233140-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’ X
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.764.657,46 Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
1.753.243,81 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 11.413,65 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG3
con classifica III-bis del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: gg. 700
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 35.293,15 valida per 180 gg. dalla data di presentazione
delle offerte, che dovrà garantire altresì il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui
agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 1.764,66 pari all’uno per mille
dell’importo di qualificazione. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza
assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 31/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Visione ed estrazione copia
dal sito www.comune.milano.it (utilizza i servizi - servizi on line - Lavoro e impresa - Bandi e gare)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/06/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - piano terra Corpo A, Via Bernina n. 12 - 20158 Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09:00 del giorno 30/06/2015 - Comune di Milano Via Bernina, 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato. Responsabile del procedimento: Arch. Loredana Brambilla del Settore Tecnico Infrastrutture e Arredo Urbano - Tel. 02/88467374
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF8755 (A pagamento).
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COMUNE DI ROVERBELLA (MN)
Bando di gara - CIG 6263784E10
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Roverbella (MN)
Indirizzo: via Solferino e San Martino, 1 - 46048 Roverbella (MN)
www.comune.roverbella.mn.it Tel. 0376 6918252
Posta elettronica certificata: roverbella@legalmail.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO
CPV: 85312110-3
Oggetto dell’appalto: affidamento parziale gestione del servizio di asilo nido (servizi educativi ed ausiliari).
Luogo di esecuzione. I servizi si svolgono presso l’asilo nido “Gli Elfi” , Don Paolo Bazzotti, Roverbella (MN)
Durata dell’appalto. Dal 1° settembre 2015 al 31 luglio 2017.
Importo presunto dell’appalto. Euro 180.000,00 netti, oltre ad oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non
soggetti a ribasso, pari a Euro 1.280,00 (milleduecentoottanta) IVA ai sensi di legge esclusa.
Il prezzo a base di gara è fissato in Euro 180.000,00 IVA esclusa. Sono ammesse solo offerte in ribasso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% (Euro 3.600,00)
Condizioni di partecipazione: Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006, in forma singola o associata ai sensi dell’art. 37 del medesimo D.Lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti
in raggruppamento. Sono ammessi concorrenti aventi sede in uno degli stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni
di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui
all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006; nel caso di cooperative sociali, essere iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali
in attuazione dell’art. 9 della Legge 381/91. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, il
requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio. In caso, invece, di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c),
l’iscrizione deve essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni
dell’art. 277 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito denominato “Regolamento”.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale (artt. 41 e 42 D.Lgs. 163/2006):
-referenze bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 che attestino che
il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi.
-fatturato globale di impresa realizzato nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) non inferiore a Euro 180.000,00 (centoottantamila).
-avere effettuato con buon esito almeno due servizi analoghi a quello oggetto del contratto negli ultimi tre anni (20122013-2014)
Verifica del possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCpass.
SEZIONE IV. PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte: 26/06/2015, ore 12
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni
Note: sopralluogo obbligatorio
La responsabile del procedimento
dott.ssa Antonia Riccò
T15BFF8758 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 42 del 24/04/2015
Oggetto: Appalto 45/2015 CIG 6234540928 - Affidamento del servizio di indagini e rilievo dei distacchi di intonaco e
di sfondellamento dei solai (metodo non invasivo) nei vari edifici scolastici cittadini e altri, ubicati all’interno del territorio
del Comune di Milano.
Importo massimo contrattuale: Euro 160.622,70 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso Euro
3.297,00 IVA esclusa. Importo a base d’appalto: i corrispettivi unitari di cui all’art. 1.5 del Capitolato speciale d’appalto. Tipo
di procedura: aperta, al prezzo più basso.
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Termine ricevimento offerte: 17/06/2015 ore 12,00. Seduta pubblica apertura plichi: 18/06/2015 ore 10,00 Gall. C.
Fontana 3 Milano
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.
comune.milano.it (percorso: www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta
i bandi. Il RUP: Davide Plebani.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF8763 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia Settore Bilancio e Ragioneria, Via XX Settembre, 15 - 25121
Brescia. Referente: Dott.ssa Paola Lorenzini- Telefono: 030297.8290. I.2) Indirizzo e punto di contatto presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Settore Gare e Appalti - Via Marchetti, 3 - 25126 Brescia . Referente: Milena Bettoni
- Telefono 0302977503 - Telefax 0302977522. Posta elettronica: ufficiogare@comune.brescia.it
II.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di provvista da parte di istituti di credito qualificati per l’eventuale finanziamento
degli investimenti stanziati nel bilancio di previsione 2015/2017. CIG 6261775432. Con la presente procedura l’Amministrazione intende individuare un soggetto che offra all’Ente la possibilità di contrarre nuovi mutui a finanziamento degli
investimenti stanziati nel bilancio di previsione 2015/2017 per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00. Intende inoltre
sondare il mercato per verificare se questo possa offrire condizioni migliorative rispetto a quelle praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa per il finanziamento degli investimenti programmati. Gli elementi principali possono essere sintetizzati:
tasso fisso; durata dei prestiti pari a 20 anni; estinzione anticipata in tutto o in parte del debito. II.2.1) Quantitativo o entità
totale: La quantificazione dell’impegno finanziario a copertura dei servizi sopra individuati qualora maturino le circostanze
per l’assunzione dei servizi, sarà rimessa a successivo provvedimento del Settore Bilancio e Ragioneria. II.2.4) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: inizio: 2015 - Fine 2015.
IV.1.1) Tipo di procedura: Pubblico incanto. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso. IV.1.11)
Termine per il ricevimento delle offerte: venerdì 19 giugno 2015 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta
pubblica presso Settore gare e Appalti Via Marchetti 3 BS in data: lunedì 22 giugno 2015 ore 9,30. Bando integrale e documentazione completa di gara su http://infogare.comune.brescia.it/ e presso la stazione appaltante.
Il responsabile del settore bilancio e ragioneria
dott.ssa Paola Lorenzini
T15BFF8765 (A pagamento).

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT)
Bando di gara - CIG: 62563084AF
Comune di Tempio Pausania (OT) - P.zza Gallura n. 3 - Tempio Pausania - tel. 079-679946 - fax: 079-679929-73 - PEC:
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it. Responsabile del procedimento: Arch. Giancarmelo Serra.
Oggetto: Lavori di realizzazione della strada di collegamento Tempio SP per Aglientu - 2° stralcio funzionale - Lotto
2° tratto 1 da Km. 1+725 a km. 2+292. Importo complessivo a base di gara: E. 1.297.217,97 (IVA esclusa) comprensivo di
spese del personale (E. 232.266,77) e oneri di sicurezza (E. 55.960,35) non soggetti a ribasso
Termine di esecuzione dei lavori: 240 giorni.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
La documentazione di gara potrà essere scaricata dal portale istituzionale dell’Ente (www.comune.tempiopausania.ot.it/
Albo Pretorio) ovvero presso il Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio ubicato in via Olbia a Tempio Pausania. Scadenza offerte: ore 13,00 del giorno 01.09.2015 - Apertura offerte: ore 10,00 del giorno 03.09.2015. Per quanto non indicato
si rimanda alla documentazione integrale del bando di gara disponibile su www.comune.tempiopausania.ot.it/ Albo Pretorio.
Il dirigente e R.U.P.
arch. Giancarmelo Serra
T15BFF8771 (A pagamento).
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COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia
Bando di gara - Concorso di idee per la manutenzione urbana dell’area identificata con il piazzale antistante
la stazione ferroviaria e la via d’ingresso al cuore di Bordighera (Corso Italia) - CIG ZAF14882D5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1) Comune di Bordighera - Via XX Settembre n. 32 - 18012 Bordighera (IM) - tel 0184 2721 - fax 0184 260144- Indirizzo internet: www.bordighera.it - PEC bordighera@legalmail.it.
Referenti: Settore Tecnico comunale - Servizio Lavori Pubblici - Responsabile del procedimento: arch. Roberto Ravera
- tel 0184 261680 - fax 0184 268412 - e-mail: lavoripubblici@bordighera.it.
La presente iniziativa si svolge in collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori
della Provincia di Imperia.
2) Documenti di gara (disciplinare e documentazione allegata - Allegato A), B), C), D), E) e F)-, bando di gara e allegati
modelli di richiesta di partecipazione (Allegato 1 e 2) disponibili al seguente indirizzo:
http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
1) Concorso di Idee a procedura aperta, articolato in unico grado, espletato in forma anonima, ai sensi degli art. 108 e
110 del D. Lgs. n. 162/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 259 del D.P.R. n. 207/2010.
2) Obiettivo del concorso è la selezione di un’idea progettuale e l’individuazione del soggetto affidatario per la predisposizione del progetto preliminare per la manutenzione urbana del piazzale antistante la stazione ferroviaria e la via d’ingresso
al cuore di Bordighera (CIG: ZAF14882D5).
3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Bordighera.
4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 71241000-9.
5) Valore premi: importo complessivo euro 3.000,00 così suddiviso:
- 1° classificato euro 1.500,00;
- 2° classificato euro 1.000,00;
- 3° classificato euro 500,00.
Non sono ammessi ex aequo per il primo premio.
I premi si intendono al lordo degli oneri fiscali e dei contributi previdenziali.
Il premio attribuito al primo classificato costituisce acconto sull’onorario spettante per la prestazione professionale
inerente la progettazione preliminare relativa all’oggetto del presente bando (importo stimato dei lavori euro 700.000,00 Allegato D).
6) L’ente banditore affiderà al vincitore del concorso l’incarico della progettazione preliminare e anche i successivi
livelli di progettazione, la direzione e la contabilità dei lavori previa attestazione della relativa copertura finanziaria.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli architetti e gli ingegneri residenti e domiciliati in uno Stato membro dell’Unione Europea,
abilitati alla data di pubblicazione del presente bando all’esercizio della professione e iscritti nei rispettivi albi di appartenenza (esclusi gli iscritti alla sez. B o negli elenchi speciali) o negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
secondo le norme dei singoli stati di appartenenza.
Sono ammessi a partecipare al concorso i soggetti indicati all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e) e h) del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e i lavoratori subordinati di cui all’art. 108, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, di idoneità professionale di cui all’art. 39 , di regolarità contributiva di cui
all’art 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii e di tutti gli altri requisiti meglio previsti dall’art. 7 del Disciplinare e
dalle norme vigenti in materia.
I soggetti partecipanti non devono rientrare in alcuna delle cause di incompatibilità e di esclusione dal concorso previste
dall’art. 8 del Disciplinare e dalle norme vigenti in materia.
SEZIONE IV: PROCEDURA
1) Tipo di procedura: Concorso di Idee con procedura aperta, in un unico grado, da espletarsi in forma anonima.
2) Le proposte ideative verranno valutate sulla base dei criteri indicati nell’art. 18 del Disciplinare di gara.
3) Il disciplinare e la documentazione di gara, nonché l’esito del concorso saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line
del Comune di Bordighera e sul sito internet del Comune di Bordighera, al seguente indirizzo:
http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/ sulla GUCE e sulla GURI nonché per
estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
Inoltre verranno diffusi mediante comunicazione al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed agli Ordini professionali territorialmente competenti.
— 20 —

1-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
1) Documenti di gara: disciplinare e documentazione allegata - Allegato A), B), C), D), E) e F)-, bando di gara e allegati
modelli di richiesta di partecipazione (Allegato 1 e 2) disponibili al seguente indirizzo:
http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/
2) Quesiti e richieste chiarimenti: entro e non oltre il 01/07/2015 esclusivamente al seguente indirizzo: concorsodiidee@
bordighera.it
3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: data 31/07/2015, ore 12:00.
4) Lingue utilizzabili: italiano.
5) L’idea premiata, fatte salve le norme che regolano la proprietà intellettuale, è acquisita in proprietà dal Comune di
Bordighera per le finalità di cui al presente concorso di idee.
6) Sedute di gara: delle relative date e del luogo in cui le stesse si terranno verrà data notizia mediante avviso sul sito
Internet del Comune di Bordighera, sezione “Amministrazione Trasparente” al seguente indirizzo:
http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/
Le sedute della commissione sono pubbliche, tranne quelle relative alla valutazione delle proposte ideative.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
1) Informazioni complementari: concorso di idee indetto con determinazione dirigenziale ST n. 326/RG del 25/052015,
previe deliberazioni della Giunta Comunale n. 201 del 10/09/2014 e n. 49 del 17/03/2015.
2) Ricorsi Amministrativi: TAR Liguria - Via dei Mille 9 - 16147 Genova.
Il ricorso va proposto nel termine di 30 gg. dalla conoscenza dell’atto da impugnare ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs.
n. 104/2010.
4) Responsabile del procedimento: arch. Roberto Ravera - Responsabile delegato del III Settore Tecnico - tel. 0184
261680.
5) Data spedizione del bando di gara alla UE 25/05/2015.
Il responsabile delegato dell’ufficio tecnico
arch. Roberto Ravera
T15BFF8772 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO
Provincia di Trento
Bando di gara - Procedura aperta (D. Lgs. 163/2006 e s.m.) - Prot. n. 93201/15
Servizi. Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1): Comune di Trento - Area Tecnica e del Territorio, via del Brennero, 312 - 38121 Trento Italia. Tel. +390461884687 Telefax +390461884815 (e-mail) appalti.comune.tn@cert.legalmail.it Indirizzo Internet (Url) www.comune.trento.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: come al punto I.1. Le offerte vanno inviate a: come
all’allegato A.III. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale/locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura del sistema di controllo accessi alla Zona a Traffico Limitato di Trento e del servizio decennale di manutenzione e garanzia. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - acquisto. Luogo principale di esecuzione: Trento. Codice NUTS ITD20. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: Oggetto dell’appalto è la fornitura e installazione del sistema di controllo accessi alla Zona a Traffico Limitato
di Trento e del servizio decennale di manutenzione e garanzia così come descritto nel progetto esecutivo. II.1.6) CPV:
34970000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì. II.1.8) Divisione
in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: Sì. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo
o entità totale: L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 636.251,15 (oneri fiscali esclusi) suddiviso fra:
realizzazione del sistema: euro 356.459,15 (di cui per oneri di sicurezza euro 13.865,04); servizio decennale di manutenzione
e garanzia: euro 279.792,00 (di cui per oneri di sicurezza euro 11.350,00). Valore totale IVA esclusa euro 636.251,15 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 245.
— 21 —

1-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’ammontare della cauzione provvisoria, a norma
dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., è pari al 2% dell’importo posto a base di gara e l’importo della cauzione definitiva
sarà pari al 10% dell’importo del contratto, nel rispetto di quanto stabilito nel bando integrale di gara pubblicato sul sito
internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Modalità e termini di pagamento: descritti nel bando di gara integrale e relativi
allegati pubblicati sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it) Finanziamento: contributo L.P. n. 36/1993 e
s.m. art. 11 vincolato a piano e alienazioni patrimoniali. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto. A norma dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. sono ammessi i raggruppamenti
temporanei di Imprese di tipo c.d. “orizzontale”. 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: requisiti minimi richiesti a pena di esclusione indicati nel bando di
gara integrale e relativi allegati pubblicato sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it). III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: requisiti minimi richiesti a pena di esclusione indicati nel bando di gara integrale e relativi allegati
pubblicato sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it). III.2.3) Capacità tecnica: requisiti minimi richiesti
a pena di esclusione indicati nel bando di gara integrale e relativi allegati pubblicato sul sito internet del Comune di Trento
(www.comune.trento.it).
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica (70), offerta economica (30). IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: No. 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: 04/09/2015
- ore 12.00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/09/2015 - ore 12.00. IV.3.6)
Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: mesi 6. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 08/09/2015 - ore 08.30. Luogo: indirizzo punto I.1 - sala
riunioni VI piano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. A interloquire in ordine allo svolgimento
della gara sono ammessi solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l’offerente, ossia i legali rappresentanti o
procuratori dell’offerente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No. VI.3) Informazioni complementari.
Responsabile del procedimento di gara: dott. Joseph Tassone (sostituito per il caso di assenza o impedimento
dalla dott.ssa Sonia Pinamonti o dall’arch. Ennio Dandrea) dell’Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti
(tel. 0461884687). Tali soggetti sono gli unici abilitati a corrispondere alle richieste di chiarimento da effettuarsi
comunque per iscritto (anche a mezzo fax al numero 0461884815 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: appalti.
comune.tn@cert.legalmail.it). E’ ammesso il subappalto di parte della fornitura in caso di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. E’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti stessi via via corrisposti con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. E’ previsto il sopralluogo
obbligatorio da richiedere all’indirizzo di cui al Punto I.1 entro il 07/08/2015 e da effettuare (a pena di esclusione)
entro le ore 12,00 del 27/08/2015. Punto II.1.9 - varianti ammesse nei limiti fissati da Capitolato Speciale d’Appalto norme tecniche. Punto II.3 - è indicato il termine per la fornitura e l’installazione del sistema: da aggiungersi periodo
di garanzia e manutenzione incluso e periodo decennale del servizio di garanzia e manutenzione. Punto IV.2.1 - gli
elementi e i subelementi di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e relativi punteggi sono indicati
dettagliatamente nel bando integrale di gara pubblicato sul sito dell’Amministrazione comunale (www.comune.trento.
it). E’ previsto il pagamento del contributo a favore di ANAC con le modalità indicate nel bando di gara. La presente
procedura viene identificata mediante CIG n. n. 62434219FD e CUP n. D69J14000630004. Si rinvia al bando di gara
per quanto riguarda la disciplina di dettaglio e la specificazione delle cause di esclusione. Il bando di gara è disponibile sul sito dell’Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) compresi gli allegati. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. T.R.G.A. di Trento. Via Calepina, 50 - 38122 Trento. Posta
elettronica: urp.tn@giustizia-amministrativa.it. Tel. +390461273121. Fax +390461 273120. Indirizzo internet: www.
regione.taa.it. VI.4.2. Presentazione del ricorso - Termine: 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando di gara sulla
G.U.R.I. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: come al punto
VI.4.1. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18 maggio 2015. Allegato A III. Indirizzi e punti di contatto ai
quali inviare le offerte: Comune di Trento - Ufficio Protocollo, via Maccani, 148 - 38121 Trento.
Il dirigente del servizio opere di urbanizzazione primaria
ing. Bruno Delaiti
T15BFF8773 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Bando di gara - CIG 6237202DE7
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Polizia Locale, via Donegani, 12 - Brescia.
Tel. 030.2977503 - Fax 030.2977522.
II.1) Oggetto dell’appalto: gestione globale del procedimento di notifica di atti sanzionatori di competenza del Comando
Polizia Locale del Comune di Brescia e gestione dell’attività di call center. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
1.10 2015 - 30.9.2018. II.2.1) Importo dell’appalto: E. 703.998,00 (oneri fiscali esclusi).
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: 13.07.2015 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica in
data: 14/07/2015 - ore 9:00.
VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su http://infogare.comune.brescia.it/ e presso la stazione
appaltante.
Il responsabile del settore polizia locale
dott. Roberto Novelli
T15BFF8776 (A pagamento).

COMUNE DI MATTINATA (FG)
Estratto bando di gara - CUP I59D13000020006 - CIG 5003984A38
SEZIONE I: Comune di Mattinata - Servizio Lavori Pubblici C.so Matino 68-71030 Tel. 0884552411 Fax 550013 www.
comune.mattinata.fg.it lavoripubblici@comune.mattinata.fg.it.
SEZIONE II: Lavori - Casa alloggio per anziani da realizzare nell’ambito del primo piano dell’edificio ASL-FG attualmente adibito a Poliambulatorio al piano terra. Importo appalto: E. 839.985,50. Durata appalto: 210 gg.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
29/06/15 ore 11,30. Apertura offerte: 09/07/15 ore 10.
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Trotta
T15BFF8787 (A pagamento).

CITTÀ DI MELEGNANO
Provincia di Milano
Sede legale: piazza Risorgimento 1 - 20077 Melegnano (MI)
Tel. 02/98208.1 - Fax 02/98208273
Bando di gara - Procedura aperta
Il Comune di Melegnano intende affidare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) la gestione e
organizzazione di corsi di ginnastica per la terza età - anni 2015/2018 (CIG 62547639B4) per l’importo complessivo a base
di gara di Euro 32.700,00 IVA esclusa oltre oneri per la sicurezza (DUVRI) pari a Euro 00,00.
Scadenza presentazione offerte ore 12 del 18/06/2015. Per informazioni: Comune di Melegnano - Area Servizi territoriali per le persone e la comunità (tel. 02 98208301 - www.comune.melegnano.mi.it).
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Bassi
T15BFF8789 (A pagamento).
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COMUNE DI LECCO
Settore educazione, cultura e sport
Sede legale: piazza Diaz n. 1 - 23900 Lecco
Tel. 0341/481111 - Fax 0341/286874 - Internet: http://www.comune.lecco.it
Bando di gara - Procedura aperta
Affidamento dei servizi di front e back office per la Biblioteca Civica. Periodo dall’1/07/2015 al 31/12/2017.
Codice CIG: 6271017EEC.
Importo a base di gara per l’intero periodo: Euro 206.800,00 (euro duecentoseimilaottocento/00), esente IVA ai sensi
dell’art.10, punto 22, del D.P.R.n.633/72, risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 148/E del 10/04/2008. Non sono previsti
costi per la sicurezza. Requisiti richiesti: si veda bando. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 83 D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art.283 del D.P.R.n.207/2010.
Il bando, il capitolato ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet ed all’Albo Pretorio del Comune ed in visione
presso gli uffici comunali del Settore Educazione, Cultura e Sport - Servizio Biblioteca. Le offerte in bollo con allegata
la documentazione richiesta devono pervenire tassativamente entro le ore 10,00 del 29/06/2015. Espletamento procedura:
29/06/2015 ore 11,00 nella sala riunioni posta a piano terra della sede comunale di Via Sassi 18.
Il direttore del settore
dott.ssa Giovanna Esposito
T15BFF8795 (A pagamento).

COMUNE DI GAMBASSI TERME
Provincia di Firenze
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di custodia e pulizia
della struttura polifunzionale per attività sportive in via E. Fermi a Gambassi Terme - CIG 62220240A3
Stazione appaltante: Comune di Gambassi Terme (FI) Ufficio Comune Servizio Affari Generali Via Garibaldi 7 50050
Gambassi Terme (FI) Tel. 0571-638224 Fax 0571-638633 sito Internet www.comune.gambassi-terme.fi.it.
Procedura di gara: Aperta. Offerta al prezzo più basso ai sensi art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
Importo a base di gara: Euro. 141.600,00 compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 3.000,00 e IVA
esclusa.
Data di scadenza presentazione offerte: 19/06/2015 alle ore 18,00. Il bando di gara integrale e tutta la documentazione
di gara è disponibile sul sito http://start.e.toscana.it/circondario-empolese/ e presso il sito del Committente www.comune.
gambassi-terme.fi.it.
Il responsabile dell’ufficio comune servizio affari generali
dei comuni di Gambassi Terme e Montaione
Marco Ninci
T15BFF8804 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAFERRATA
Polizia locale
Bando di gara
I) Comune di Grottaferrata, Via Garibaldi, n. 20 - 00046 Grottaferrata (Rm), sede Comando Polizia Locale. R.U.P.: M.llo
Magg. Patrizia Badei. Telefono: 06.9454051 / 945401501. Fax: +39 06.9411854. Posta elettronica: ufficio.polizialocale@
comune.grottaferrata.roma.it . P.E.C.: ufficio.polizialocale@pec.comune.grottaferrata.rm.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo ai “ servizi di canile rifugio- ricovero, custodia e mantenimento dei cani vacanti rinvenuti nel territorio comunale di cui alla Legge Regionale n.34/97 ed in conformità degli indirizzi
di cu alla D.G.R. 43 del 29/01/2010. CPV 98380000-0. Importo: E. 94.440,00 annuo I.V.A. esclusa. Durata: 2 anni.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
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IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 17/06/2015
ore 12.00. Apertura: 19/06/2015 ore 10.00.
VI) Ricorsi: T.A.R. del Lazio. Documentazione di gara disponibile su: www.comune.grottaferrata.roma.it.
Il responsabile unico del procedimento
m.llo Magg. Patrizia Badei
Il responsabile della polizia locale
dott.ssa Maria Letizia Scuderini
T15BFF8808 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAGLIE
Bando di gara
I.1) Comune di Grottaglie, in qualità di capofila dell’Ambito territoriale TA/6 - Via Martiri d’Ungheria,1 - 74023 - Grottaglie; Ufficio di Piano - tel. 099.5620210 - fax 099.5620318; ufficiodipiano@comune.grottaglie.ta.it (pec): ufficiodipiano.
comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it.
II.1.5) Gestione dei servizi educativi per la prima infanzia dell’Ambito territoriale 6, comprendeti: a) servizi di asilo nido
d’Ambito presso due strutture pubbliche dei Comuni di Grottaglie e Pulsano; b) servizi integrativi: centri ludici d’Ambito
presso due strutture pubbliche dei Comuni di Grottaglie Pulsano - CIG 6272681C1A. II.2.1) Il valore complessivo presunto
dell’appalto è pari ad Euro 587.978,96 esclusa iva al 4%. La stazione appaltante si riserva la facoltà, di procedere al rinnovo
del contratto per una durata pari a quella del presente appalto. L’importo comprensivo di tale opzione, deve intendersi pari
ad Euro 1.175.958 oltre IVA. II.3) Decorrenza per gli asili nido dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016; decorrenza per i centri
ludici dal 1 settembre 2015 al 30 giugno 2016.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 22/06/2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 23/06/2015 ore 12.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.grottaglie.ta.it. VI.5)
Invio GUUE: 28.05.2015.
Il responsabile dell’ufficio di piano ambito territoriale n. 6
dott. Giovanni De Giorgio
T15BFF8809 (A pagamento).

COMUNE DI PIANELLA (PE)
Bando di gara - CIG 6259149D24
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Piazza G. Garibaldi, N. 1 Pianella, 65019 Italia Punti di
contatto: settore lavori pubblici all’attenzione di: arch. Fabrizio Trisi Tel: + 39 0859730210 - Tel: + 39 085 9730218 - Fax:
+ 39 085 9730226 mail: protocollo@pec.comune.pianella.pe.it sito: www.comune.pianella.pe.it
SEZIONE II: OGGETTO: lavori/servizi integrati di gestione, conduzione, esercizio e manutenzione degli impianti tecnologici del Comune di Pianella. Periodo 01.09.2015 - 30.08.2035. Servizi/Lavori - Categoria di servizi n. 27 - Altri servizi.
Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Pianella - Italia. Codice NUTS: ITF13. CPV50720000-8. Quantità totale: Euro
10.944.780,00 di cui Euro 10.626.000,00 lavori/servizi (soggetti a ribasso) Euro 318.780,00 oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza (non soggetti a ribasso) a) Categoria prevalente: categ. OS 30 Classifica: II Importo: 448.449,94 b) Strutture, impianti
e opere speciali per le quali è possibile lo scorporo ed il subappalto nella misura massima del 100% dell’importo della stessa
categoria - categ. OS 28. Classifica: II. Importo: 361.200,00. c) Parti appartenenti a categorie generali o specializzate diverse dalla
categoria prevalente di cui si compone l’opera o il lavoro e che sono, a scelte del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo
e comunque scorporabili, in quanto singolarmente d’importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera, ovvero singolarmente d’importo eccedente Euro 150.000,00 categ. d) Altre lavorazioni previste nel progetto elencate ai soli fini dell’eventuale affidamento di parte dei lavori in subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 163/2006 categ. OS 3 Classifica: I. Importo:
36.120,00. I lavori rientranti nelle sopraccitate categorie OS 28, OS 30 e OS 3 possono essere eseguiti anche da imprese qualificate per la categoria OG10. In ogni caso, gli esecutori delle lavorazioni previste dal DM 37/2008 (opere da elettricista, opere
da idraulico, ecc...) dovranno essere abilitati secondo le richiamate disposizioni. CIG: 6259149D24 - CUP: B49D15000530004.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 218.895,60 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del D.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con
d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice
civile; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento a) l’appalto è finanziato con fondi di bilancio. Requisiti
previsti dal Disciplinare di Gara, all’art. 8.3, e come disposto dall’ex art. 41 del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.lgs. n. 163 del 2006, specificati del Disciplinare di Gara all’art. 14. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
30/07/2015 ora: 12.30. Apertura plichi: 24/08/2015 ora: 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: responsabile del procedimento: Arch. Fabrizio Trisi. Info e documentazione
di gara su: www.comune.pianella.pe.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Regione
Abruzzo. Invio alla GUUE: 29.05.2015
Il responsabile della stazione appaltante 4^ area gestione territorio
arch. Fabrizio Trisi
T15BFF8816 (A pagamento).

COMUNE DI OPERA (MI)
Bando di gara - CIG 626404771B
I.1) Comune di Opera, Via Dante 12, Fax 02.53007337, fdpino@comune.opera.mi.it, alagonigro@comune.opera.mi.it,
www.comune.opera.mi.it.
II.1) Affidamento servizio assistenza e integrazione per alunni diversamente abili aa.ss. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18;
valore economico E 326.000,00; luogo: Regione Lombardia; durata: dalla determinazione di aggiudicazione.
IV.1) Procedura aperta art. 55 c. 5 D.Lgs. 163/06; Offerta economicamente più vantaggiosa; garanzie: cauzione: 2% del
valore appalto; Ricevimento offerte: 22.06.15 ore 12, utilizzo piattaforma SINTEL per espletamento procedura.
VI.3) Bando integrale, C.S.A., disciplinare ed allegati su Sintel e sito comune; chiarimenti entro il 19.6.15 h. 12 e risposte reperibili su sito comunale. Spedizione alla GUCE: 25.05.2015.
Responsabile del procedimento - Capo settore politiche sociali
Loredana Foini
T15BFF8818 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO (FG)
Bando di gara - CIG 6231093C99
I.1) Comune di Monte Sant’Angelo, Piazza Roma n. 2, 71037, Tel. 0884/566242-4 Fax 0884/566212, urbanistica@
montesantangelo.it.
II.1) Realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) comunale - Acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni da destinare all’erogazione di servizi di utilità sociale. Entità appalto: Euro 78.957,49 + IVA.
III.l) Condizioni appalto: vedasi bando integrale, disciplinare di gara e documentazione allegata su www.montesantangelo.it.
IV.l) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 30.06.15 ore 12. Apertura
offerte: 02.07.15 ore 10.00.
VI.4) Ricorso: T.A.R. Puglia sede di Bari.
Il responsabile del procedimento
arch. Giampiero Bisceglia
T15BFF8819 (A pagamento).
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COMUNE DI ALBENGA (SV)
Bando di gara - CIG 6267965857
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Albenga, Piazza San Michele 17, 17031, Tel.0182/562224-39
Fax 0182/562.233.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi per R.C.T. e prestatori d’opera della durata di anni quattro con decorrenza
dalle ore 24 del 31.07.15 alle ore 24 del 31.07.19; importo complessivo lordo E 630.000,00. CPV 66510000-8.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: su www.comune.albenga.sv.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta; criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
ore 12 del 09.07.15.
SEZIONE VI: Invio GUCE: 28.05.15.
Il direttore d’area
dott. Massimo Salvatico
T15BFF8821 (A pagamento).

COMUNE DI TRANA (TO)
Bando di gara - CIG 606230652B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trana, Piazza Caduti 1, 10090, Tel.011933105,
fax 0119338090, e-mail: comune.trana.to@legalmail.it, www.comune.trana.to.it.it Informazioni: p.ti sopra indicati. Offerte:
Uff. protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico alunni scuole Primarie e Secondaria di 1 grado e uscite didattiche a.s. 2015/16, 2016/17 e 2017/18. Luogo di esecuzione e consegna: Territorio comunale. ENTITA’: Importo presunto
complessivo per il triennio Euro 180.285,00 (+IVA) di cui oneri della sicurezza Euro. 1.785,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: a favore dell’offerta recante il maggior ribasso percentuale sul
prezzo giornaliero a base d’asta: vedasi documentazione di gara. Termine ricevimento offerte: 26/06/2015 ore 12. Vincolo
offerta: 180 gg. Apertura offerte: 01/07/2015 ore 14,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lorella Margara, Responsabile Area
Amministrativa.
SPEDIZIONE AVVISO: 29.05.2015.
Il responsabile area amministrativa
Lorella Margara
T15BFF8822 (A pagamento).

COMUNE DI FAICCHIO (BN)
Estratto bando di gara per affidamento gestione tesoreria comunale - CIG 6019392F67
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Faicchio (BN) Via Regina Elena, 66 - Faicchio (BN) - tel.0824/819322 Fax 0824/819305 e-mail: ragioneria@comune.faicchio.bn.it - pec: ragioneriafaicchio@pec.it
sito: www.comune.faicchio.bn.it
Oggetto dell’appalto: Affidamento servizio gestione tesoreria comunale periodo 1.7.2015 - 31.12.2017.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, con aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.R.I.
Documenti di gara: disponibili presso l’ufficio finanziario lunedì - venerdì ore 8.30 - 13,00; martedì giovedì pomeriggio:
0re 15,30 - 17,30.
Responsabile del procedimento: Rag. Maria Giuseppa Ciaburri.
Il responsabile del settore finanziario
rag. Maria Giuseppa Ciaburri
T15BFF8823 (A pagamento).
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COMUNE DI ROTTOFRENO
Bando di gara - CIG 6273176499
I.1) Comune di Rottofreno, Piazza Marconi 2, tel 0523780330 - fax 0523782033 scuola.rottofreno@sintranet.it comune.
rottofreno@sintranet.legalmail.it
II.1.5) Servizio di refezione scolastica - fornitura di derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti per i minori
iscritti al Nido d’infanzia, per gli alunni delle scuole statali dell’infanzia e delle scuole statali primarie presenti sul territorio
comunale di Rottofreno. Inoltre , viene richiesta la gestione completa delle mense delle due scuole elementari di San Nicolò,
il servizio di scodellamento, pulizia e sanificazione da effettuarsi presso le due scuole materne comunali (Santimento e Rottofreno). II.2.1) Importo contrattuale totale previsto Euro 316.142,00 + iva. Importo a base d’asta Euro 3,68 + iva per i pasti
prodotti nelle mense delle scuole elementari di San Nicolò; Euro 3,10 per i pasti prodotti nelle mense delle scuole materne,
Euro 1,78 per i pasti prodotti nella mensa del Nido d’infanzia e nella mensa della scuola elementare di Rottofreno; Costi per
la sicurezza Euro 400,00. II.3) Durata: mesi 11.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 30.06.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 09.07.15 ore 09.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.rottofreno.
pc.it. VI.5) Invio GUUE: 29.05.15
Il responsabile del procedimento
Tinelli Enrico
T15BFF8842 (A pagamento).

COMUNE DI BORGIA (CZ)
Bando di gara - CIG 62369115114
I) Comune di Borgia Corso Mazzini, 82 - C.A.P. 88021 (CZ).
II) Servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole: infanzia - Primarie - Secondarie di primo
grado statali di Borgia centro e Loc. Roccelletta - A.S. 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018. Entità totale (IVA esclusa): E.
456.000,00 di cui E. 2.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
IV) Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per
il ricevimento delle offerte: 08/07/2015 ore 12.00. Apertura: 16/07/2015 ore 12.00.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.borgia.cz.it e
su www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
Brescia Costanza
T15BFF8852 (A pagamento).

COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN)
Bando di gara - CUP E17H14001550005 - CIG 626364073D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Guardia Sanframondi (BN) - via Municipio, 1 Tel.: 0824 817444 - Fax: 0824 817400 - utcguardia@gmail.com;
SEZIONE II: OGGETTO: “esecuzione dei lavori di “affidamento in concessione mediante appalto integrato (progettazione ed esecuzione) dei lavori di realizzazione loculi nel cimitero comunale di guardia sanframondi con apporto di capitali
privati (FTT)”; Il valore complessivo presunto dell’appalto, per la sua intera durata, ammonta a EURO Euro. 1.750.000,00
(compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 17.500,00) al netto dell’IVA -. Categoria prevalente OG1 III^ bis.
SEZIONE III: soggetti ammessi alla gara d’appalto: si veda bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
di gara dovranno pervenire al protocollo generale entro le h.12:00 del 18/08/2015. Apertura offerte: 1^ seduta pubblica il
27/08/2015 h. 10:00
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SEZIONE V: Informazioni e documenti c/o Servizio Tecnico. Bando integrale ed allegati sono visibili e ritirabili c/o la
sede della S.A. nelle ore di apertura al pubblico dei giorni di lavoro, sabato esclusi, e su www.comuneguardiasanframondi.
gov.it/
Responsabile del procedimento
Arch. Pellegrino Colangelo
T15BFF8860 (A pagamento).

COMUNE DI BIELLA
Bando di gara
I.1) Comune di Biella - via Battistero, 4 - tel. 015.35071 - Fax 015.3507508/015.3507271 - e-mail: verde.pubblico@
comune.biella.it sito internet: www.comune.biella.it.
II.1.5) Oggetto: esecuzione lavori di: “sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale” CIG 6257813EA3 - CUP
I43G11000180001.
II.2.1) Importo totale: Euro 744.377,45 di cui Euro 379.492,09 quale importo soggetto a ribasso, Euro 12.810,11 per
oneri della sicurezza; Euro 352.075,24 per il costo del personale. Cat. Prev. OG 2 Class. III.
II.3) Termine esecuzione lavori: gg 210.
III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Scadenza offerte: 29/06/2015
ore 12:00 c/o Ufficio Protocollo. IV.3.8) Apertura offerte: 30/06/2015 ore 09:00.
VI.3) Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Graziano Patergnani. Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione disponibile su www.comune.biella.it
Il dirigente del settore lavori pubblici
dott. arch. Graziano Patergnani
T15BFF8869 (A pagamento).

COMUNE DI BIELLA
Bando di gara
I.1) Comune di Biella - Via Battistero, 4 - tel. 015.35071 - Fax 015.3507508/015.3507271 - e-mail: verde.pubblico@
comune.biella.it sito internet: www.comune.biella.it.
II.1.5) Oggetto: esecuzione lavori di: “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo” CIG 626905295C - CUP
I46J13000410001.
II.2.1) Importo totale: Euro 688.291,12 di cui Euro 329.859,99 quale importo soggetto a ribasso, Euro 12.987,20 per
oneri della sicurezza; Euro 345.443,93 per il costo del personale. Cat. Prev. OG 2 Class. III.
II.3) Termine esecuzione lavori: gg. 150 ultimati tassativamente entro il 10/12/2015.
III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Scadenza offerte: 29/06/2015
ore 12:00 c/o Ufficio Protocollo. IV.3.8) Apertura offerte: 30/06/2015 ore 14:00.
VI.3) Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Graziano Patergnani. Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione disponibile su www.comune.biella.it
Il dirigente del settore lavori pubblici
dott. arch. Graziano Patergnani
T15BFF8872 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Servizi
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno , Piazza del Municipio 1 - 57123 Livorno
Copia integrale del bando e di tutti i documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi: http://start.e.toscana.
it/comune-livorno/; profilo del committente www.comune.livorno.it.
Oggetto e prezzo: Servizio gestione struttura di accoglienza notturna SEFA e di accoglienza diurna e notturna centro
homeless e casa delle donne periodo anni tre C.I.G. 6165065494 base d’asta: Euro 900.000,00 oltre IVA .
Informazioni giuridiche economiche e tecniche
Art. 34 del D.Lgs. 163/2006, assenza cause di esclusione art. 38 D.lgs 163/2006; requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica (vedi disciplinare); versamento ANAC, capitolato e d’oneri sottoscritto.
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. La gara si svolgerà
interamente in modalità telematica le offerte devono essere inviate al sito http://start.e.toscana.it/comune-livorno/ il legale
rappresentante dell’impresa concorrente deve essere in possesso della firma digitale.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 15/07/2015 ore 10:00.
Ricorsi TAR Toscana via Ricasoli, 50 - 55100 Firenze . Artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e per il resto vedi
codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/2010.
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Senia Bacci Graziani
Livorno, 28/05/2015
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T15BFF8873 (A pagamento).

UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE E SINGOLI ENTI ADERENTI (FC)
Bando di gara CIG 6274126490 - 627414543E - Gara n. 6058249
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione di Comuni della Romagna forlivese.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di refezione scolastica nei Comuni di Castrocaro Terme e Terra
Del Sole e Dovadola e preparazione, fornitura e consegna dei pasti agli anziani residenti nel Comune di Castrocaro Terme e
Terra del Sole. Periodo: 01/08/2015 - 31/12/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Termine offerte:
ore 12,00 del 14/07/2015; Apertura offerte: 15/07/2015 ore 14,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Capitolato Speciale e la documentazione di gara possono essere scaricati
dal sito internet dell’ Unione di Comuni della Romagna forlivese al seguente indirizzo: www.romagnaforlivese.it.
Il responsabile centrale di committenza
Flavio Magalotti
T15BFF8878 (A pagamento).

CITTÀ DI PINEROLO
(Provincia di Torino)
Sede: piazza V. Veneto n. 1 - Pinerolo
Servizio triennale di manutenzione delle aree verdi cittadine - CIG: 6090504AE3
Oggetto: servizio triennale di manutenzione delle aree verdi cittadine. Codice CIG: 6090504AE3.
Sedute pubbliche: ore 9 del 2 luglio 2015 per verifica requisiti formali e ore 9 del 21 luglio 2015 per comunicazione
nominativi operatori economici ammessi alla gara. Importo appalto: € 495.359,62, oltre € 243.983,10 per costo manodopera;
totale appalto € 739.342,72. Oneri da interferenze pari a zero.
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Requisiti di partecipazione: specificati nel bando integrale di gara.
Criterio aggiudicazione: Procedura aperta ex art. 55, del decreto legislativo n. 163/2006, col criterio del prezzo più basso
ex art. 82, comma 2, lett. a). Verifica offerte anormalmente basse ex art. 86 e ss. decreto legislativo n. 163/2006. Offerte e
documenti devono pervenire entro il 26 giugno 2015, ore 11,30 a Comune di Pinerolo.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio comunale e sui siti Internet: http://www.comune.pinerolo.to.it: http:
www.regione.piemonte.it/oopp.
Responsabile del procedimento: geom. G. Carasio.
Bando inviato alla UE: 14 maggio 2015.
Il segretario comunale
dott.ssa A. Lorenzino
Il dirigente del settore LL.PP.
ing. A.Morrone
TC15BFF8532 (A pagamento).

COMUNE DI PESARO
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Pesaro
Indirizzo postale: Piazza del Popolo, n. 1 Città: Pesaro Codice postale: 61121 Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: Ing. Giorgio Viggiani
Posta elettronica: g.viggiani@comune.pesaro.pu.it; Telefono: 0721387671 Fax: 0721387664
Indirizzo Internet (URL): www.comune.pesaro.pu.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: xI punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
xI punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
xI punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
X Autorità regionale o locale - X Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura per l’affidamento del Servizio di Manutenzione della rete stradale e viaria, delle piste ciclabili, dei marciapiedi e delle aree pedonali, delle relative
pertinenze e della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa del Comune di Pesaro per un periodo di tre anni
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi
c) Servizi - Categoria di servizi n. 1
Luogo principale di esecuzione: Comune di Pesaro
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura per l’affidamento del Servizio di Manutenzione della rete stradale e viaria, delle piste ciclabili, dei marciapiedi e delle aree pedonali, delle relative pertinenze e della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa del Comune di Pesaro
per un periodo di tre anni.
II.1.6) CPV - Oggetto principale: 50230000-6
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entita dell’appalto
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’ammontare presunto dell’appalto, esclusa I.V.A. ai sensi di Legge, ammonta ad
€ 3.111.000,00 di cui a base di gara sono € 3.042.900,00, soggetti a ribasso ed € 68.100,00 quali oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso. Vedere Disciplinare di Gara.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2018 - Vedasi Disciplinare di Gara.
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 a €. 62.220,00 - si veda Disciplinare di Gara per caratteristiche, termini e modalità. Cauzione
definitiva: si veda Disciplinare di Gara per caratteristiche, termini e modalità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
del Bilancio Comunale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara A.T.I. e/o Consorzi nei limiti e modi indicati nel Disciplinare di Gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter),
m-quater) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato oppure presso i
registri professionali dello Stato di provenienza, per l’attività oggetto della gara, con indicazione dei corrispondenti estremi
di iscrizione ovvero sede, numero e decorrenza, denominazione dell’attività nonché generalità e qualifica dei legali rappresentanti, direttori tecnici e soci dell’impresa in carica.
Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; (iscrizione richiesta
per le società cooperative di Produzione e Lavoro e per le Cooperative sociali e loro consorzi),
Iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 9 L. 381/1991 (iscrizione richiesta solo per le
Cooperative Sociali e loro Consorzi)
l’insussistenza delle cause di incapacità a partecipare alla procedura di gara come previste all’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), legge 190/2012;
di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia
e delle Finanze (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre
2001);
di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante dovrà eseguire le verifiche dei requisiti di partecipazione alla gara
esclusivamente sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006, attraverso il
sistema AVCPASS, pertanto a tal fine trasmette il documento PASS dell’Operatore Economico (PassOE).
Essere a conoscenza sanzioni art. 76 D.P.R. 445/2000;
Essere informato art. 13 d.lgs. 196/2003.
Vedere Disciplinare di Gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria
1) Dichiarazioni rilasciate da almeno due Istituti bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, attestanti la solvibilità dell’impresa concorrente;
2) aver realizzato negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara (2012-2013-2014) ovvero nel più
breve periodo dall’avvio della propria attività, fatturato globale non inferiore a € 2.430.000,00 al netto di I.V.A.;
Vedere Disciplinare di Gara III.2.3) Capacità tecnica
3) aver realizzato con buon esito, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara (2012-2013-2014)
ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, almeno un servizio analogo continuativo di importo almeno
pari a €. 2.430.000,00 oltre I.V.A, per almeno €. 500.000,00 annui, indicando importi, date e destinatari pubblici e/o privati;
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4) Per la parte lavori:
attestazione SOA 0G3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari: importo euro 390.000,00, 2° classifica e
attestazione SOA 0S10: Segnaletica stradale non luminosa: importo €. 285.000,00, 1° classifica. -Vedere Disciplinare
di GaraIII.2.4) Appalti riservati: no
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono comunicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio? No
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: Criteri indicati nel Disciplinare di Gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/07/2015 ora: 13:00
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 dalla propria offerta 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/07/2015 ora: 10:00
Luogo: Civica Residenza - Piazza del Popolo, n. 1 - Pesaro Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Seduta Pubblica
Sezione VI: Altre informazioni VI.I) Trattasi di un appalto periodico? no
VI.3) Informazioni complementari: Ulteriori informazioni dovranno essere ottenute tramite consultazione del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e dei documenti complementari reperibili presso i punti
e indirizzi di contatto di cui alla Sezione I.1) del presente Bando di Gara. Il servizio è affidato tramite procedura aperta ai
sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006, con le modalità stabilite dall’art. 25 del Regolamento dei Contratti del Comune di
Pesaro e verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163
del 12.04.2006. Si veda Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. La gara è identificata con CIG
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 62628825B8 Codice Unico di Progetto D79J15000330004 ed avviata con
determinazione dirigenziale n. 834 del 18 maggio 2015.
Tassa gare Autorità di Vigilanza Contratti: vedasi Disciplinare di Gara per importo, termini e modalità.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Manutenzioni e Viabilità Ing. Giorgio Viggiani.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Marche
Indirizzo postale: Piazza Cavour, n. 29 Città/CAP/ Stato: Ancona - 60121 - Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni sui termini di presentazione di ricorso
Entro 30 giorni. Ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010 e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 243-bis del d.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione Servizio responsabile: Servizio Manutenzioni e Viabilità
Indirizzo postale: Piazza del Popolo, n. 1 Città/CAP/ Stato: Pesaro - 61121 - Italia Telefono: 0721387671 Telefax: 0721387664
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21 maggio 2015 ID 067453.
Il responsabile del servizio
ing. Giorgio Viggiani
TC15BFF8542 (A pagamento).
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COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Isola del Giglio - Via Vittorio Emanuele, 2 - 58012 Isola del Giglio
(GR) - C.F. 82002270534 - P.IVA 00090220534 - R.U.P. e Responsabile di Gara: Arch. Alessandro Petrini tel. 0564806064
int. 4 - Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Tel. 02/86838415 infopleiade@i-faber.com.
Sezione II: Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio a verde comunale (art. 1 Capitolato Speciale Appalto) CIG 6245032B6D Durata: dal 01/07/2015 al 31/12/2019. Importo appalto Euro 111.594,17 oneri
inclusi oltre IVA per tutta la durata dell’appalto.
L’importo complessivo stimato tenuto conto dell’eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi Euro
131.594,17 oltre IVA.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1) Condizioni relative all’appalto:
si vedano gli atti di gara disponibili all’indirizzo su https://start.e.toscana.it/rtrt
Sezione IV: Procedura. Aperta - Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
- Termine ricevimento offerte: 21/06/2015 ore 12:00:00 - Vincolo offerta: 180 gg. dal termine per la presentazione - Modalità
apertura offerte: 22/06/2015 ore 10:00:00 c/o Area Tecnico-Manutentiva Via Vittorio Emanuele, 2, Isola del Giglio.
Sezione VI: Altre informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.e.toscana.it/rtrt.
L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema
STAR - Presentazione di ricorso: T.A.R. Firenze.
Il responsabile del procedimento
arch. Alessandro Petrini
TC15BFF8545 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTROVILLARI (CS)
Bando di gara - CIG Z5A14418F9
I) Città di Castrovillari - piazza Vittorio Emanuele II - Castrovillari (Cosenza) 87012. Dott.ssa Beatrice Napolitano - Dip.
to amministrativo finanziario, tel.: + 39.0981.25217. Dott.ssa Maria F.sca Covello - ufficio appalti, tel.: + 39.0981.25220.
II) Servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software del comune di Castrovillari per un periodo di anni
2 (due).
Importo complessivo € 22.950,82 oltre IVA come per legge.
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
22 giugno 2015, ore: 12:00. Apertura offerte: 23 giugno 2015, ore: 10:00.
VI) Documentazione disponibile su: www.comune.castrovillari.cs.gov.it
Il dirigente del dipartimento amministrativo finanziario
dott.ssa Beatrice Napolitano
TC15BFF8617 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTROVILLARI (CS)
Bando di gara - Appalto n. 19/2015 - CIG 607958583F
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: città di Castrovillari (Cosenza) 87012 - piazza Vittorio Emanuele II.
Punti di contatto: all’attenzione di:
ing. Roberta Mari - Tel. 098-25222 - e-mail: r.mari@comune.castrovillari.cs.it;
dott.ssa Maria F.sca Covello - Tel. 0981-25220 e-mail: appalti@comune.castrovillari.cs.it
Indirizzo internet: www.comune.castrovillari.cs.gov.it
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra riportato.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di gestione dei rifiuti urbani
del comune di Castrovillari.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: il prezzo a base d’asta è € 9.800.000,00 oltre € 200.000,00 per o.s. I.V.A. esclusa.
II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria (2% importo a base d’asta). Cauzione definitiva (art. 113 del
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni). Polizze assicurative come da CSA.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di bilancio. Pagamenti come da CSA.
III.1.3) Forma giuridica aggiudicatario: tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: requisiti previsti nel disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: data: 1° luglio 2015, ora: 12.00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 2 luglio 2015, ora: 10.00.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 22 maggio 2015.
Il responsabile del settore pianificazione e gestione del territorio
ing. Roberta Mari
TC15BFF8618 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore centrale unica acquisti, avvocatura, contratti e patrimonio
Avviso di procedura aperta
Sezione I: Stazione appaltante.
I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale: comune di Cremona - piazza del Comune n. 8 - 26100 Cremona (Italia) - Tel.
(centralino) n. 0372.4071.
I.2) Documentazione: disponibile all’indirizzo www.comune.cremona.it.
I.3) Dove inviare le offerte: www.arca.regione.lombardia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Tipo di appalto: servizi di pulizia e di supporto presso gli asili nido e le scuole infanzia comunali dal 16 agosto
2015 al 30 giugno 2017.
II.2) Durata del contratto: dal 16 agosto 2015 al 30 giugno 2017 (con possibilità di ripetizione per altri due anni).
II.3) Luogo di esecuzione: Cremona.
II.4) CPV: 909193005.
II.5) Divisione in lotti: NO.
II.6) Varianti: non ammesse.
Sezione III: Approvazione, finanziamento, pubblicazione.
III.1) Determinazione: n. 617 del 27 aprile 2015.
III.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio.
III.3) Pubblicazione: ai sensi dell’art. 66 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.4) Data di spedizione avviso alla GUCE: 13 maggio 2015.
Sezione IV: Procedura e criterio di aggiudicazione.
IV.1) CIG: 5886595BDB.
IV.2) Procedura: aperta (art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006) telematica a mezzo Piattaforma SinTel di regione
Lombardia.
IV.3) Criterio di aggiudicazione e verifica anomalia: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006 (si rinvia al capitolato speciale d’oneri); verifica offerte anomale ex art. 86, comma 2 del decreto
legislativo n. 163/2006.
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Sezione V: Ammontare appalto, subappalto, pagamenti.
V.1) Importo a base di gara: € 720.823,75 (IVA esclusa), di cui € 719.548,75 per prestazioni ed € 1.275,00 per oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso).
V.2) Subappalto: ammesso ai sensi dell’art. 33 del capitolato speciale d’oneri, a cui si rinvia.
V.3) Pagamenti: si rinvia all’art. 26 del capitolato speciale d’oneri.
Sezione VI: Soggetti ammessi, requisiti ed avvalimento.
VI.1) Soggetti ammessi: imprese singole o riunite o consorziate, anche con sede stati U.E.
VI.2) Requisiti di partecipazione: di ordine generale e speciale di cui al paragrafo n. 6 del disciplinare di gara.
VI.3) Avvalimento: ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006.
VI.4) Verifica dei requisiti: come previsto dal disciplinare di gara.
Sezione VII: Termine, modalità di partecipazione.
VII.1) Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del 30 giugno 2015.
VII.2) Indirizzo: in modalità telematica sulla Piattaforma SinTel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it con le
modalità descritte nel disciplinare di gara.
VII.3) Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità: si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.
VII.4) Garanzie e cauzioni: ex articoli 75 e 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
VII.5) Apertura offerte: ore 9,30 del 2 luglio 2015.
VII.6) Altre informazioni: si rinvia alla documentazione sul profilo del committente: www.comune.cremona.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Tania Secchi.
Cremona, 13 maggio 2015
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TC15BFF8619 (A pagamento).

COMUNE DI FOLIGNO
Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo rischi diversi
Ente appaltante: comune di Foligno - piazza della Repubblica n. 10 - 06034 Foligno - Tel. 0742/330.367/68 - fax 0742330.369 - Internet, indirizzo e-mail: daniele.miliani@comune.foligno.pg.it
1. Procedura di gara: procedura aperta in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 518 dell’11 maggio 2015,
valida ed efficace.
2. Oggetto del servizio: affidamento del servizio assicurativo relativamente alle seguenti polizze: lotto n. 1 - All Risks
apparecchiature elettroniche; lotto n. 2 - Furto rapina contenuto/furto rapina portavalori; lotto n. 3 - Incendio; lotto n. 4 Incendio patrimonio derivato; lotto n. 5 - Infortuni amministratori e consiglieri; lotto n. 6 - Tutela legale.
3. Luogo di svolgimento del servizio: comune di Foligno.
4. Entità dell’appalto: premi lordi complessivi per tutti i lotti e per l’intera durata contrattuale € 110.000,00 - oneri per
la sicurezza: zero.
Lotto n. 1 - All Risks apparecchiature elettroniche - premio annuo lordo € 5.000,00, CIG 6247844BF6.
Lotto n. 2 - Furto rapina contenuto/furto rapina portavalori - premio annuo lordo € 1.500,00, CIG 6247853366.
Lotto n. 3 - Incendio - premio annuo lordo € 30.000,00, CIG 6247859858.
Lotto n. 4 - Incendio patrimonio derivato - premio annuo lordo € 6.000,00, CIG 6247866E1D.
Lotto n. 5 - Infortuni amministratori e consiglieri - premio annuo lordo € 2.500,00, CIG 624787558D.
Lotto n. 6 - Tutela legale - premio annuo lordo € 10.000,00, CIG 62478809AC.
5. Durata dell’appalto: dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2017.
6. Varianti: non sono ammesse varianti.
7. Documentazione: il bando di gara, le norme integrative al bando, i modelli dichiarazioni, i capitolati di polizza sono
inseriti sul sito internet del comune di Foligno www.comune.foligno.pg.it «bandi di gara».
8. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte.
8.1 Termine: entro le ore 12,30 del 22 giugno 2015.
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8.2 Indirizzo: vedi punto 1.
8.3 Modalità: secondo quanto previsto nelle norme integrative al bando di gara.
8.4 Apertura offerte: in seduta pubblica il 23 giugno 2015 alle ore 10,00 - servizio appalti contratti, piazza della Repubblica, ingresso via Colomba Antonietti n. 4.
8.5 Persone autorizzate ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.
9. Cauzioni: garanzia provvisoria ex art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, pari al 2% dell’importo posto a base di
gara del lotto di maggior importo per il quale si partecipa con le modalità di cui alle norme integrative. Garanzia definitiva
di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
10. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara, le compagnie di assicurazione autorizzate
dall’IVASS (ex ISVAP) all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei rami relativi ai lotti per i quali si intende partecipare
iscritte all’albo o agli elenchi delle imprese di assicurazione di cui al decreto legislativo n. 209/2005.
11. Requisiti di partecipazione: iscrizione alla C.C.I.A.A. per oggetto adeguato all’appalto ovvero ad analogo registro
professionale o commerciale istituito nel Paese di residenza.
Requisiti generali di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
Requisiti economico finanziari per i lotti 3 e 4: ammontare dei premi raccolti come singola impresa nel ramo «incendio
ed elementi naturali» nel triennio 2011, 2012, 2013 non inferiore ad € 20.000.000,00 per ciascuna annualità.
12. Termine validità offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
13. Criterio di aggiudicazione:
per i lotti 1-2-5-6: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo 163/2006;
per i lotti 3-4: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 in base
ai criteri di cui ai documenti A e B.
14. Forma giuridica del raggruppamento di operatori economici: ai sensi degli articoli 35 - 36 - 37 del decreto legislativo
n. 163/2006.
14. Altre informazioni:
è vietata la cessione del contratto;
si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida;
il comune di Foligno si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del decreto legislativo
n. 163/2006. È esclusa la competenza arbitrale.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso al TAR dell’Umbria, via Baglioni n. 3 - Perugia, entro trenta giorni dalla
pubblicazione all’albo pretorio del comune di Foligno.
15. Responsabile del procedimento: avv. Daniele Miliani, tel. 0742330323 - fax 0742330322 - e-mail daniele.miliani@
comune.foligno.pg.it.
Foligno, 25 maggio 2015
Il dirigente
dott. Salvatore Zaiti
TC15BFF8620 (A pagamento).

COMUNE DI CECINA
Provincia di Livorno
Bando di gara a procedura aperta
I) Amministrazione aggiudicatrice: comune di Cecina - settore semplificazione amministrativa e decoro patrimonio www.comune.cecina.li.it - tel. 0586611336 - fax 0586611226.
II) Oggetto dell’appalto: affidamento servizio manutenzione verde pubblico, suddiviso in n. 4 lotti - CIG n. 6225994CC5,
n. 6226012BA0, n. 6226021310, n. 622602672F - CPV principale 77310000-6. Importo presunto riferito a tutti i lotti
€ 134.426,00= - Offerte da presentarsi per 1 o più lotti - Durata ap-palto: 1 (uno) anni.
IV) Procedura: criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 22 giugno 2015, ore 12. Apertura offerte: 24 giugno 2015, ore 9.
22 maggio 2015
Il dirigente
dott. R. Rocchi
TC15BFF8674 (A pagamento).
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COMUNE DI FERRARA

Sede: piazza Municipale n. 2 -44121 Ferrara
Punti di contatto: Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti all’attenzione del dott. Francesco Paparella tel. 0532 419284 - fax 0532 419397. Posta elettronica: f.paparella @comune.fe.it Indirizzo internet: www.comune.fe.it/contratti
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara per appalto di concessione di servizi - Procedura aperta per l’affidamento, in concessione di servizio, della
realizzazione degli eventi “ Festa di Capodanno” a Ferrara e del “Natale è in centro a Ferrara” per le edizioni
2015/2016 - 2016/2017 -2017/2018.- CIG: 6266903BF2Si indice procedura aperta per l’individuazione del soggetto a cui affidare, in concessione di servizi, la realizzazione
degli eventi “Festa di Capodanno” (spettacolo pirotecnico ed intrattenimento) e del “Natale è in centro a Ferrara” (spettacoli,
luminarie, albero di Natale) per le edizioni 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018. E’ prevista la facoltà di rinnovo per un
periodo pari o massimo a quello contrattuale. Corrispettivo previsto da versare al soggetto organizzatore nel triennio Euro
309.000,00 (IVA compresa).
Criterio di aggiudicazione: offerta econom. più vantaggiosa, (art. 83 D. Lgs. 163/2006) in base ai criteri e subriteri specificati all’art.11 del disciplinare di gara. Le offerte dovranno pervenire entro il 6/07/2015 corredate dai documenti indicati nel
bando di gara spedito in G.U.U.E. il 27/05/2015 e pubblicato all’Albo Pretorio e sul profilo del committente: www.comune.
fe.it/contratti, unitamente al disciplinare di gara, capitolato e relativi allegati. Apertura delle offerte: 9/07/2015, ore 10. Determina a contrarre PG: 52565/2015. Ferrara, 27/05/2015. Il Resp del Procedimento dott.ssa Maria Teresa Pinna - Responsabile
UO Manifestazioni Culturali e Turismo. Politiche per la Pace.
dirigente del Settore Attività Culturali
dott. Giovanni Lenzerini
TX15BFF626 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 50 /2015
Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico circoscrizionale per gli anni 2015/2016 - Circoscrizione 8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture
e servizi
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città N. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di Monica Radetti - Telefono: +39 011/01122108 - Fax: +39 011/01122609
Posta elettronica: monica.radetti@comune.torino.it Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: Città di Torino – Circoscrizione 8
Indirizzo postale: corso Moncalieri 18 - Città: Torino - Codice postale: 10125 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: Francesco Gallione Telefono: +39 011/01138800 - Fax: +39 011/ 01135819
Posta elettronica: Francesco.Gallione@comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative – forniture e servizi)
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice Postale: 10122 - Paese: Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 50/2015
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 01 Luogo principale di esecuzione: Torino
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico circoscrizionale - Circoscrizione 8 - per gli anni 2015 / 2016.
CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: 6273013E13
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale 77.31.30.00-7
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 - I.V.A. esclusa: euro 340.000,00
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 7 e 8 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: mezzi di bilancio, limitato ad euro 64.356,46 I.V.A. compresa - Pagamento: art. 15 capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 4 del capitolato
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 4 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 4 del capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 50/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto si
In caso affermativo:
Numero dell’avviso nella G.U.: 117 del 04/10/2013
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 09/07/2015 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento no
Il capitolato è in visione presso la Circoscrizione 8 sita in corso Moncalieri n. 18 a Torino. Lo stesso è consultabile sul
sito internet www.comune.torino.it/appalti
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 14/07/2015 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/07/2015 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
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Luogo: piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino (presso una sala di Palazzo Civico)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì – seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale e’ stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 29 maggio 2015.
Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: CITTA’ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per
il Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 09.30 del 14 luglio 2015 con le modalità indicate nel
bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/. L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno
successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 48 e dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa..
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
Per la riduzione dei termini di pubblicazione si applicano i commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lgs. 163/2006.
N.B. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, anche il pagamento in favore della stazione appaltante della
sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti nella misura dell’1 per mille
dell’importo della gara pari ad euro 340,00. Alla predetta sanzione non si applica la riduzione di cui all’art. 75 comma 7 del
D.Lgs n.163/06 e smi.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di € 35,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul sito
Internet: www.avcp.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 - Città: Torino - Codice Postale: 10129 - Paese: Italia
Telefono: +39 011/5576411
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BFF629 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO

Sede amministrativa:piazza Palazzo di Città n. 1 - Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01122253; e-mail: rossella.saggioro@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara - Procedura aperta n. 53/2015
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE
– Denominazione e punti di contatto:
Comune di Torino, Servizio Centrale Contratti e Appalti – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di
Città 1, 10122 Torino (Italia) – www.comune.torino.it/appalti - dott.ssa ROSSELLA SAGGIORO - Tel. 011/01122253 Fax 011/01121910 – Indirizzo di posta elettronica: rossella.saggioro@comune.torino.it.
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio Edilizia Scolastica, Via
Bazzi, 4 - 10152 Torino – tel. 011/01126130 - fax 011/01126177.
- Le offerte vanno inviate a: Comune di Torino – Protocollo Generale – Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (Italia)
– Tel. 011/4423228.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino.
L’appalto è suddiviso in lotti: no
-Ammissibilità di varianti: no
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 53/2015 – Manutenzione
Straordinaria per Interventi di efficientamento energetico negli edifici scolastici - C.O. 4190
- Quantitativo o entità totale dell’appalto:
importo base: Euro 1.515.000,00 per lavori a misura, oltre Euro 115.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; totale dell’appalto: Euro 1.630.000,00.
- Categorie richieste: Cat. prev. OS6 class. III bis –(all.A-D.P.R. 207/2010) € 1.464.964,57.
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 360 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
-Cauzioni provvisorie: Euro 32.600,00; Tassa ANAC: Euro 140,00 (CIG 6102173874) - Per ulteriori informazioni consultare i punti 2) e 3) del Disciplinare di gara.
- Principali modalità di finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP, cfr. determinazione dirigenziale n. 138 del 24 ottobre 2014
(mecc. 2014 05013/031) esecutiva dal 29 ottobre 2014.
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
consultare i punti a) e b) di pag. 10 e ss. del Disciplinare di gara.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punto 1-l), 1-m) e 1-n) del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato, trattandosi di contratto da stipulare a misura, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e dell’art. 118 comma 1 lett.a)
del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell’art.122 comma 9 del
D.Lgs n.163/06 e s.m.i., il Comune di Torino procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applicherà
l’articolo 87, comma 1 e la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a dieci. Viceversa nel caso in cui le offerte siano in numero inferiore a dieci si procederà alla verifica dell’anomalia
dell’offerta, secondo le modalità e tempistiche di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., così come indicato nella
determinazione dirigenziale del 24 ottobre 2014, mecc. n. 2014 05013/031, esecutiva dal 29 ottobre 2014.
- Termine per il ricevimento delle offerte: martedì 30 giugno 2015 entro le ore 10,00.
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: mercoledì 1 luglio 2015 -Luogo: Torino-Ora: 10,00-in seduta pubblica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 25 giugno 2015.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari
Il Disciplinare di gara, facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel bando, sarà pubblicato, unitamente al presente bando di gara, sul sito del Comune di
Torino al seguente indirizzo: www.comune.torino.it/appalti.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia)
Dirigente
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BFF633 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile - Indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76 - Città: Roma - Codice postale:
00196 - Paese: Italia. Punti di contatto: Responsabile di procedimento Ing. Umberto Ponzo - Tel. +39 06.30483575, fax +39
06.30484893, e-mail: umberto.ponzo@enea.it, URL http://www.enea.it. A.I), A.II) e A.III) Indirizzo e punto di contatto presso il
quale sono disponibili la documentazione di gara, le ulteriori informazioni e a cui inviare le offerte: indirizzo postale: ENEA-UTA
- Via Anguillarese, 301- Codice Postale 00123 Roma - Punti di contatto: Ing. Umberto Ponzo - Tel. +39 06.30483575, e-mail:
umberto.ponzo@enea.it,- URL http://www.enea.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
Settore di attività: Ricerca - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione appalto: procedura aperta per l’appalto dei servizi integrati di movimentazione via terra/mare/aerea
dei materiali necessari all’attuazione delle Spedizioni italiane in Antartide organizzate nell’ambito del Programma Nazionale
di Ricerche in Antartide (PNRA), e relative operazioni doganali e accessorie. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Categorie di servizi: n. 2 - 20; Luogo principale di esecuzione: Italia. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: Servizi di movimentazione merci su strada, spedizioni con navi/aerei di linea dei materiali del PNRA (sfusi e in
container) e relative operazioni doganali e prestazioni accessorie quali operazioni portuali, facchinaggi, immagazzinamenti ed
imballaggi. II.1.6) CPV oggetto principale 60100000-9, oggetti complementari 63100000-0, 63700000-6. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Divisioni in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità
di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Euro 1.050.000,00 per il primo triennio di cui: Euro 525.000,00
per trasporti terrestri, Euro 225.000 per operazioni doganali di import/export ed Euro 300.000,00 per rimborso al costo di noli
con aerei/navi di linea, oltre ad Euro 1.050.000,00 per l’eventuale successivo triennio, oneri di sicurezza da interferenze pari
a zero. II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione: facoltà di affidamento per un triennio alla conclusione del contratto principale (art. 57,
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.). II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi con decorrenza dalla data del verbale di inizio delle attività.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 21.000,00, prestata nei modi indicati nel documento
“Disciplinare di Gara”. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: contributo ministeriale a favore del PNRA. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L’impresa che partecipa
ad un Raggruppamento o Consorzio non può partecipare né ad altri Raggruppamenti o Consorzi né singolarmente alla gara. III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
(1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese per le attività oggetto dell’appalto (o registro professionale equivalente
per le imprese straniere); (2) Insussistenza per l’Impresa ed i suoi legali rappresentanti delle cause di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; (3) possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità. III.2.2) Capacità economica e finanziaria; informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Autocertificazione resa nei modi previsti dal documento “Disciplinare di gara”; Livelli minimi
di capacità richiesti: (1) Fatturato negli ultimi tre esercizi nel settore oggetto dell’appalto per un importo complessivo, IVA esclusa,
almeno pari a: Euro 1.050.000,00 di cui Euro 825.000,00 per servizi di trasporto terrestre ed Euro 225.000,00 per operazioni doganali di import-export; (2) Due idonee referenze bancarie attestanti la capacità finanziaria e l’affidabilità dell’Impresa. III.2.3) Capacità tecnica; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Autocertificazione resa nei modi previsti
dal documento “Disciplinare di gara”; III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Le
persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 892 autorizzata
con Disposizione Commissariale n. 228/2015/COMM del 15/05/2015 - CIG 6268978C4A. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per la documentazione: l’ENEA offre, per via elettronica, l’accesso libero,
diretto e completo al bando di gara, al disciplinare di gara, ai capitolati d’oneri e ad ogni documento complementare, all’indirizzo internet http://www.enea.it - Pertanto l’ENEA non prenderà in considerazione le richieste di invio, da parte delle
imprese, dei Capitolati d’oneri e dei documenti complementari ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Termine per l’accesso ai documenti: 17/07/2015. Ora: 12,00. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 17/07/2015. Ora: 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT (italiano). IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 20/07/2015. Ora:
14,00. Luogo: Roma (IT) - Centro ENEA Sede - Lungotevere G.A. Thaon di Revel, 76 - CAP 00196. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: si. Legale rappresentante dell’Impresa o suo delegato.
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VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no. VI.3) Informazioni complementari: le Imprese che intendono partecipare alla gara dovranno allegare all’offerta la documentazione richiesta dal “Disciplinare di gara”; Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale:
Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia, tel.: +39 06328721 - fax: +39 0632872315. VI.4.2)
Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando
possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni
conseguenti all’applicazione del bando di gara si potrà ricorrere entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa dell’esclusione dalla gara. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi; Denominazione
ufficiale: ENEA - Unità Centrale Affari Legali e Rapporti Societari - Indirizzo postale: Lungotevere G.A. Thaon di Revel,
76 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia - Tel.: +39 0636272414 - fax: +39 0636272940 - Posta elettronica:
leg@enea.it - URL http://www.enea.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: ai sensi dell’art. 66, D.Lgs. n. 163/2006
e smi, è stato trasmesso per via elettronica alla Commissione della Comunità Europea il giorno: 25/05/2015.
Il commissario
Federico Testa
T15BFG8749 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Puglia e Basilicata
Bando di gara
I. Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata - Via Amendola
n. 164/D - 70126 Bari - Tel. 080.5467811 - Fax mail 06.50516070 - e-mail: dre.PugliaBasilicata@agenziademanio.it - pec:
dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it
II. Documentazione: bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, nonché il capitolato tecnico sono disponibili
presso: http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: gare aste e avvisi - forniture di beni, servizi e lavori servizi - bandi in corso).
III. Oggetto dell’appalto: servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché direzione dei lavori finalizzato manutenzione straordinaria della porzione del primo piano
della Palazzina A appartenente al compendio demaniale denominato «Caserma Lucania» sito a Potenza nel rione S. Maria
- via Ciccotti.
IV. Base d’asta: € 142.423,85, oltre IVA e CNPAIA.
V. Importo presunto dei lavori: € 650.036,41 oltre IVA.
VI. Tipo di procedura: procedura aperta.
VII. Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
VIII. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IX. Offerta tecnica e criteri di valutazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara
Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate all’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, via
Amendola n. 164/D - 70126 Bari, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 23 giugno2015.
X. Ammissibilità di varianti: no.
XI. Opzioni: no.
XII. Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
XIII. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
XIV. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 30 giugno 2015 alle ore 10,00.
XV. Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2015/11709 del 20 maggio 2015; divieto di cui all’art. 90
co. 8 del d.lgs. 163/06.
XVI. Responsabile del procedimento: ing. Angelo Labellarte.
XVII. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Puglia sede di Bari,
Piazza Massari, 6 - cap 70122.
XVIII. Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/06 negli altri casi.
Il direttore regionale
Giuliana Dionisio
TC15BFG8551 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO 1
Bando di gara d’appalto
I.1) AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1 - Via San Secondo 29 - 10128 TORINO - ITALIA. Punti di contatto: Struttura
Complessa Gestione Approvvigionamenti - via San Secondo,29 - 10128 - TORINO - ITALIA - tel. 011.5662315. Attenzione del
Responsabile del Procedimento: dott. Tommaso CORVINO - fax: 0115662374 - Profilo di committente (URL): www.aslto1.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1 - UFFICIO PROTOCOLLO - Via San Secondo, 29 - 10128 TORINO tel. 0115662319. I.2) Organismo
di diritto pubblico - Salute. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, suddivisa in due lotti, di sistemi completi per la diagnostica occorrenti alle AA.SS.LL. TO1, TO3 e TO5 - II.1.2) Forniture - Luogo principale di consegna: sedi delle AASSLL suindicate. Cod.
NUTS ITC11 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Fornitura di sistemi completi per la diagnostica occorrenti alle
AA.SS.LL. TO1, TO3 e TO5. II.1.6) CPV 33124110 - II.1.7) no. II.1.8) Divisione in lotti: si - Le offerte vanno presentate per uno o
più lotti - II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Valore stimato: euro 6.065.264,26 oneri fiscali esclusi, di cui euro 64,26 per i
costi per la sicurezza relativi alle interferenze II.2.2.) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata in mesi: 60
III.1.1) L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria distinta e separata per ciascun lotto di gara, ognuna pari al 2%
dell’importo presunto del lotto cui il soggetto intende partecipare. L’esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. 163/2006, a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10 %
dell’importo contrattuale. III.1.2) Finanziamento da spesa corrente per esercizi di competenza - pagamento a 60 giorni dalla data
di ricevimento delle fatture regolari a norma di legge. III.1.3) La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti sono disciplinati dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. - III.1.4) NO. - III.2.1) Per poter
partecipare alla presente gara il soggetto candidato non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006
e deve presentare apposita dichiarazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000, da rendersi compilando il modello sub 1.2
disponibile sul sito internet aziendale: www.aslto1.it. - III.2.2) La capacità finanziaria ed economica di cui all’art. 41 del Codice dei
Contratti dovrà essere fornita dal concorrente mediante la presentazione dei seguenti documenti: a. importo globale del fatturato
realizzato dal soggetto offerente, nel triennio 2012 - 2014; b. importo relativo alle forniture identiche realizzate dalla ditta offerente,
nel triennio 2012 - 2014. Per “fornitura identica” si intende una fornitura avente parimenti ad oggetto la fornitura di sistemi completi
per la diagnostica per laboratorio analisi. Il concorrente attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, redatta sul modello sub 1.3 disponibile sul sito internet aziendale: www.
aslto1.it. III.2.3) Capacità tecnica: La capacità tecnica di cui all’art. 42 del Codice dei Contratti dovrà essere fornita dal concorrente
mediante la presentazione della seguente documentazione: l’importo relativo alle forniture identiche regolarmente realizzate dal
soggetto candidato, nel triennio 2012 - 2014. Per “fornitura identica” si intende una fornitura avente parimenti ad oggetto la fornitura
di sistemi completi per la diagnostica per laboratorio analisi. Tale capacità dovrà essere certificata da apposita documentazione con
indicazione dei committenti, delle tipologie di forniture prestate, delle date e dei rispettivi importi e recare l’attestazione di regolare
esecuzione della fornitura. Il concorrente attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità
alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, redatta sul modello sub 1.3 disponibile sul sito internet aziendale: www.aslto1.it.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.2.2) no. IV.3.1) Gara n. 5/B04/15. IV.3.2) no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 19/06/2015
ore 12,00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 1/07/2015 ore 12,00. IV.3.6) Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 2/07/2015 ore 10,00. Via San Secondo, 29 - Torino - I°
piano. Alle sedute pubbliche può presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, un rappresentante per ciascuno
dei soggetti candidati, munito di speciale procura notarile e di documento di identità in corso di validità e di una fotocopia
dello stesso, da consegnare alla Commissione di gara prima dell’inizio della seduta.
VI.1) no VI.2) no. VI.3) Le richieste di chiarimenti relative al presente bando dovranno pervenire per iscritto entro le
ore 12,00 del giorno 19/06/2015 all’ASL TO1 S.C. Gestione Approvvigionamenti - fax 0115662374 - email segreteriagare@
aslto1.it. Non verranno prese in considerazioni richieste di chiarimenti pervenute oltre tale termine. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla G.U.U.E.: 19/05/2015. ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: IV) Indirizzi delle altre amministrazioni aggiudicatrici a nome delle quali l’amministrazione aggiudicatrice acquista: ASL TO3 - Via Martiri XXX Aprile,
30 - Collegno - ASL TO5 - Piazza Silvio Pellico, 1 - Chieri.
INFORMAZIONI SUI LOTTI: Lotto n. 1: Sistemi per chimica clinica, marcatori tumorali, ormoni. CPV 33124110, Valore
stimato oneri fiscali esclusi: euro 5.500.064,26 codice CIG: 6260258055. Lotto n. 2: Sistemi per la determinazione quantitativa
del sangue occulto nelle feci. CPV 33124110. Valore stimato oneri fiscali esclusi: euro 565.200,00 codice CIG: 6260270A39.
Il direttore s.c. gestione approvvigionamenti
dott. Tommaso Corvino
T15BFK8712 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO 1
Bando di gara
I.1) AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1 - Via San Secondo 29 - 10128 TORINO - ITALIA. Punti di contatto: Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti - via San Secondo,29 - 10128 - TORINO - ITALIA - tel. 011.5662315. Attenzione del Responsabile del Procedimento: dott. Tommaso CORVINO - fax: 0115662374 - Profilo di committente (URL):
www.aslto1.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate
a: AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1 - UFFICIO PROTOCOLLO - Via San Secondo, 29 - 10128 TORINO
tel. 0115662319. I.2) Organismo di diritto pubblico - Salute. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’ASL TO1. - II.1.2) Servizi - Categoria di servizi
n.: 6. Cod. NUTS ITC11 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Servizio di tesoreria dell’ASL TO1. II.1.6)
CPV 66600000 - II.1.7) no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) L’importo complessivo
presunto del servizio ammonta a euro 6.219.358,25, di cui euro 2.332.259,34 per il servizio per 36 mesi ed euro 3.887.098,91
per l’eventuale ripetizione del servizio per ulteriori 60 mesi. Detto importo presunto è stato definito secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 163/2006 ai fini della determinazione del contributo da versare a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione. II.2.2) Opzioni: si. L’Azienda Sanitaria si riserva la possibilità di ricorrere all’opzione prevista dall’art. 57
comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, per un ulteriore periodo di 60 mesi. Calendario provvisorio per il ricorso a tali
opzioni : 36 mesi. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata: 36 mesi.
III.1.1) L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 % dell’importo presunto del servizio. L’esecutore del
contratto è obbligato, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia degli oneri per
il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10 % dell’importo presunto di gara per 36 mesi. III.1.2) Finanziamento da spesa
corrente per esercizi di competenza - pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture regolari a norma di legge.
III.1.3) La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
sono disciplinati dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. - III.1.4) NO. - III.2.1) Per poter partecipare alla presente gara il soggetto
candidato: - non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006; - deve essere autorizzato a svolgere
l’attività bancaria di cui all’art. 10 del D.lgs 385/1993. A tal fine, occorre presentare apposita dichiarazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000, da rendersi compilando il modello sub 1.2 disponibile sul sito internet aziendale: www.aslto1.it.III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: artt. 10 e ss. del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385. III.3.2) no.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.2.2) no. IV.3.1) Gara n. 6/B04/15 - CIG N. 6262222512. IV.3.2) no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti: 19/06/2015 ore 12,00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 1/07/2015
ore 12,00. IV.3.6) Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 2/07/2015 ore 14,30. ASL TO
1 - S.C. Gestione Approvvigionamenti - Via San Secondo, 29 - Torino - I° piano. Alle sedute pubbliche può presenziare ed
intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti candidati, munito di speciale procura notarile e di documento di identità in corso di validità e di una fotocopia dello stesso, da consegnare alla Commissione
di gara prima dell’inizio della seduta.
VI.3) Le richieste di chiarimenti relative al presente bando dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 19/06/2015
all’ASL TO1 - S.C. Gestione Approvvigionamenti - fax +39 0115662374 - email: segreteriagare@aslto1.it. Non verranno
prese in considerazioni richieste di chiarimenti pervenute oltre tale termine. La stazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere ad aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta, purché valida. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 20/05/2015.
Il direttore S.C gestione approvvigionamenti
dott. Tommaso Corvino
T15BFK8724 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CÀ GRANDA - MILANO
Sede: p.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano IT
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda CA’ Granda - Milano, p.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano IT,
All’attenzione di: S.c. Approvvigionamenti, Tel: +39 0264442859, Fax: +39 0264442912, approvvigionamenti@OspedaleNiguarda.it, Url amministrazione: http://www.ospedaleniguarda.it Azienda Ospedaliera Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la stipulazione di un contratto per la fornitura di strumentazioni varie per la s.c. Anatomia Patologica e Patologia Molecolare. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo
principale di consegna o esecuzione Milano, piazza Ospedale Maggiore 3 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Contratto per la fornitura di strumentazioni varie per la S.C. Anatomia Patologica e Patologia Molecolare. II.1.8)
Divisione in lotti: SI II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:334 000,00 EUR
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: v. CSA
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: Si utilizzando il portale www.albofornitori.it. V.CSA IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione 10/07/2015 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 365 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 13/07/2015 Ora: 14:00 Luogo: Milano piazza
Ospedale Maggiore 3 padiglione 6 piano terzo
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.5) DATA SPEDIZIONE
AVVISO IN GUUE: 27/05/2015 Attenzione: S.c. Approvvigionamenti Telefono: +39 0264442859 Email: approvvigionamenti@OspedaleNiguarda.it Fax: +39 0264442912 Url amministrazione: http://www.ospedaleniguarda.it
Funzionario
Gian Luca Viganò
T15BFK8730 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INMI “L. Spallanzani” IRCCS, Via Portuense 292, 00149
Roma, Italia, Responsabile del procedimento: Direttore UOC Provveditorato e Economato - Dott.ssa Simona Di Giovanni;
Profilo di committente: www.inmi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO E DURATA DEL CONTRATTO: servizio assicurativo RCT/O dell’INMI
“L. Spallanzani” per il periodo di un anno con facoltà di rinnovo fino ad ulteriori dodici mesi, ad insindacabile giudizio della
Stazione Appaltante. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: via Portuense, 292 - 00149 Roma. DIVISIONE IN
LOTTI: no. ENTITA’ DEL SERVIZIO: base d’asta euro 665.000,00, oltre euro 665.000,00 per eventuale rinnovo.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA E CIG: procedura aperta ai sensi art. 55 D.Lgs. 163/06 - codice CIG
627195442C, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno essere
inviate per via telematica secondo le modalità descritte nel capitolato di gara e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 10/07/2015. VALIDITA’
DELL’OFFERTA: 365 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione. LINGUA UTILIZZABILE PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INDICAZIONI: la documentazione di gara deve essere scaricata dal sito www.inmi.it - Richieste
di informazioni possono essere inoltrate sul sistema albofornitori indirizzati alla UOC Provveditorato e Economato e all’indirizzo di posta elettronica info@csamed.it - Il presente bando è stato trasmesso alla U.E. in data 27/05/2015.
Il commissario straordinario
dott.ssa Marta Branca
T15BFK8732 (A pagamento).

CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GIUSEPPE - CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)
Bando di gara - CIG 623082711A
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione Ufficiale: Casa di Soggiorno per Anziani San Giuseppe. Indirizzo postale: V. Aldo Moro 2 Città: Castelnuovo Don Bosco (At)
Codice postale: 14022 Paese: Italia. Punti di contatto: Ufficio segreteria Tel.: 011.9876468 Fax: 011.9876891. All’attenzione
di: Dott.ssa Daniela De Paolis Posta elettronica: info@soggiornosangiuseppe.it - pec: soggiornosangiuseppe@arubapec.it
- Ulteriori informazioni, documentazione di gara, le richieste di precisazione e le offerte dovranno essere effettuate agli
indirizzi indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività IPAB Assistenza Anziani. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Affidamento dei servizi di assistenza tutelare ed ausiliari
presso la Casa di Soggiorno per Anziani San Giuseppe e del servizio di gestione educativa del Micronido La Coccinella Allegra. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Categoria prevalente di servizi n. 25; NUTS: ITC17 Luogo
principale di esecuzione: Castelnuovo Don Bosco II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.6) CPV : Oggetto principale: 85311100-3. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2) Entità dell’appalto: Euro 21.044.969,15 Iva esclusa. II.2.2) Opzioni: si.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di chiedere all’Aggiudicatario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto
del contratto sino ad 1/5 dell’ammontare; nelle more dell’individuazione del nuovo contraente l’Ente si riserva la facoltà di
avvalersi dell’eventuale proroga semestrale. II.3) Durata dell’appalto. Periodo 60 mesi + 6 (eventuali).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Previste dal bando integrale di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste
di documenti o per l’accesso ai documenti Data: 14.07.2015 Ora: 16,00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Ore 16,00 del 20.07.2015. IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 60 mesi + 6. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica presso la sede Legale Casa di
soggiorno per anziani San Giuseppe via Aldo Moro n 2, Castelnuovo Don Bosco (At). Il 23.07.2015 alle ore 10,00. Saranno
ammessi a partecipare i legali rappresentanti delle imprese offerenti o persone da questi incaricate in possesso di idonea
delega.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari (se del caso). Per Informazioni e/o chiarimenti
in ordine alla gara ed alla presentazione delle offerte, rivolgersi all’Ufficio Segreteria della Casa di Soggiorno per Anziani
San Giuseppe Tel 011.9876468 Telefax: 011.9876891 E-mail: info@soggiornosangiuseppe.it Pec: soggiornosangiuseppe@
arubapec.it - Il bando di gara, il capitolato e il disciplinare potranno essere ritirati c/o gli uffici indicati ovvero richiesti in via
telematica (email/pec) o reperiti sul sito www.soggiornosangiuseppe.it. Altre informazioni sono indicate nel bando integrale
di gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/05/2015.
Il direttore di struttura F.F.
dott.ssa Daniela De Paolis
T15BFK8744 (A pagamento).

A.S.L. DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. I.1.1)
Denominazione: Asl di Milano. Indirizzo: Corso Italia, 19- 20122 - Milano, ITALIA. Punti di contatto: s.c. Acquisti e Servizi
Economali (S.C. A.S.E.) Telefono 02/8578.2381/2382; 02.8578.2394. - Telefax 02/8578.2419 - e-mail (da usarsi congiuntamente): escotti@asl.milano.it; apirola@asl.milano.it Indirizzo Internet (URL) www.asl.milano.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta sottosoglia per l’affidamento del servizio di assistenza psicologica ai minori sottoposti a provvedimenti penali per un periodo di 6 mesi. CIG: 6270100A32. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione del servizio: Servizio. Luoghi di esecuzione: territorio dell’A.S.L. di Milano. II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 98133000-4.II.1.7)L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9)Ammissibilità di varianti:
NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo totale a base d’asta per 36 mesi (IVA
esclusa): E.50.526,00 (IVA esclusa). II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Termine di esecuzione: 6 mesi dalla data di stipula del contratto.
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 ex art.75 D.Lgs. n.163/2006;
Cauzione definitiva ex art.113 D.Lgs. n.163/2006; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Bilancio ASL. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatari dell’appalto: art. 37 D.Lgs. 163/2006. E’ ammessa la costituzione in R.T.I. o A.T.I con le
modalità stabilite nel Disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione. Vedasi Disciplinare di gara. III.2.1) Situazione
personale degli operatori economici. Vedasi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.asl.
milano.it link Bandi di Gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Vedasi Disciplinare di Gara e atti di gara pubblicati
sul sito www.asl.milano.it link Bandi di Gara. III.2.3) Capacità tecnica. Vedasi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale
d’Appalto pubblicati sul sito www.asl.milano.it link Bandi di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: Possono essere scaricati dal sito www.asl.
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milano.it link Bandi di Gara e dalla Piattaforma Sintel; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel
Data: 22/06/2015 Ora: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 25/06/2015 Ora: 09.30 Luogo:
presso s.c. Acquisti e Servizi Economali dell’ASL di Milano in Corso Italia, 19 - Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di bando periodico? NO. VI.2) Appalto connesso ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO. VI.3 Informazioni complementari. 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 16/06/2015 Ora: 12.00. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno
consultabili sulla piattaforma SinTel e sul sito internet dell’ASL di Milano al seguente indirizzo: www.asl.milano.it L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. Responsabile Amministrativo del procedimento:
Dr. Enrico Scotti - s.c. Acquisti e Servizi Economali - tel. 02.8578.2394 - fax 02/8578.2419 - e-mail escotti@asl.milano.it
Direttore s.c. Acquisti e Servizi Economali: Dr.ssa Andreina Pirola. VI.4)Procedure di ricorso. VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. ASL di Milano - s.c. A.S.E. - Corso Italia, 19 - 20122 Milano.
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T15BFK8747 (A pagamento).

AREA VASTA EMILIA CENTRALE - AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono +39 051607636 per la gara n. 1); 051/6079938 per la gara n. 2; tel. 051/6079776 per la gara n. 3) tel.051/6079921
per la gara n.4) -Telefax - 0039 0516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni , il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si per Gare 1) 2) 3)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedure aperte
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Acquisto per gare 1,2,3) - Servizi per gara 4) Categoria di
servizi: n. 17
Luogo principale di consegna delle forniture: Gare 1 e 2) Bologna - Gara 3) Bologna, Ferrara e province, Forlì, Cesena,
Ravenna, Rimini, Aziende USL di Reggio Emilia presso Unità Logistica Centralizzata ULC - Gara 4) provincia di Bologna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Gara n. 1) Fornitura ed installazione di n. 4 unità radiologiche portatili digitali necessarie al Nuovo Polo Cardio-ToracoVascolare dell’ l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna;
Gara n. 2) Fornitura ed installazione n. 6 tavoli operatori da destinare al comparto operatorio del Nuovo Polo CardioToraco-Vascolare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna;
Gara n. 3) Fornitura triennale in lotti separati, di emostatici, adesivi e sigillanti chirurgici per le necessità delle Aree
Vaste Emilia Centrale (Ausl Bo, Ausl Imola, Ausl Fe, Az. Osped.Univ. di Bo e Fe, Ist. Rizzoli) ed Emilia Nord ed Azienda
Usl Della Romagna
Gara n.4) Gestione del pubblico esercizio bar presso il presidio ospedaliero di Budrio (BO)
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: gara n. 1) 33111000; gara
n. 2) 33192230; gara n. 3) 33141127 gara n.4) 55410000-7
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II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) si
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Gara n. 1) importo massimo euro 350.000,00 IVA esclusa; Gara 2) importo massimo euro 500.000,00 IVA esclusa;
gara n. 3) importo complessivo presunto triennale euro 9.716.766,09 IVA esclusa; Gara n.4) Canone annuo minimo Euro
53.500,00 iva esclusa
II.2.2) Opzioni : si - Descrizione delle opzioni: eventuale possibilità di rinnovo per anni 2 per Gara 3), per anni 3 per Gara 4)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 mesi per Gare 3) e 4)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs
163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute nella documentazione di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da documentazione di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da documentazione di gara per gara 4).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerte economicamente più vantaggiose in base ai criteri indicati negli inviti a presentare offerta
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/07/2015 Ora 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano
Via Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito . Per la documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, è necessario allegare la fotocopia del documento d’identità. L’Azienda USL si riserva di
procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. Per la gara 4) si specifica che l’importo di Euro
53.500,00 è comprensivo del canone di Euro 45.000,00 Iva esclusa e delle utenze di Euro 8.500,00 Iva esclusa. I CIG relativi alle procedure di gara, comprensivi delle eventuali opzioni e/o rinnovi sono: gara 1) 625611121E; gara 2) 6259999A96;
gara 3) I CIG sono elencati nel prospetto riepilogativo pubblicato sul profilo di committente (CIG LOTTO 1: 625514334C);
gara 4) 62693016D8. I termini indicati al punto IV.3.4) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. In caso di
subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs163/06, al pagamento diretto al subappaltatore
della fornitura. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La documentazione di gara, nonché le
eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna - Sezione Informazioni per operatori economici e gare di appalto - bandi e avvisi di gara: www.ausl.bologna.it.; Lo scambio di informazioni
tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire per via elettronica o mediante fax e tali strumenti produrranno
i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte interessate potranno rivolgersi al servizio di cui al
punto I.1), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/05/2015 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T15BFK8752 (A pagamento).
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AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA
Bando di gara - CIG 6263675420
Stazione appaltante: Azienda USL della Valle d’Aosta - Indirizzo: Via Guido Rey 1 11100 Aosta - Punti di contatto :Dott.
U.Cout indirizzo e-mail ucout@ausl.vda.it
Oggetto e tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso i presidi ospedalieri
e territoriali dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.
Luogo esecuzione, consegna e prestazione dei servizi: Aosta.
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 79713000-5.
Durata del contratto: 24 mesi oltre un periodo di 12 mesi di eventuale rinnovo.
Importo base d’asta: Euro 553.000,00.
Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso.
Informazioni di carattere amministrativo: tutta la documentazione è presente sul sito www.ausl.vda.it - sezione bandi.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 30/07/2015 alle ore 12.00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni. Data di spedizione: 20/05/2015
ID 2015-066777.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Cout Umberto
T15BFK8753 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Bando di gara - Procedura negoziata - Lotto 626918571E
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL di Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta - Tel
0823/445226/5230-Fax 0823/445224- PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it - sito internet www.aslcaserta.it; I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico-salute;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Negoziata per l’affidamento
annuale di un servizio di supporto al servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale con l’elaborazione di bozza documento
di valutazione di rischi dell’ASL di Caserta ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione: servizi; ITF 31; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79998000-6; II.1.8) Divisione in lotti:
NO; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa Euro 150.000,00;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 12;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Disciplinare di Gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da
Disciplinare di Gara; III.2.3) Capacità tecnica: Come da Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale;
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data 29/06/2015 ore 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte); IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 01/07/2015 ore 10:00- Luogo: UOC Provveditorato
- ASL Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 - Caserta, Italia.
Per il direttore del servizio provveditorato/economato - Il dirigente
dott.ssa Maria Di Lorenzo
T15BFK8762 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli - Italia - Tel. E Fax 0817463105,
sito internet www.policlinico.unina.it.;
II.1.1) Fornitura per anni tre, di servizi assicurativi, così articolata:
I lotto - polizza incendi - CIG 6248175D1C: Euro 270.000,00 (nuova polizza)
II lotto - polizza infortuni - CIG 6248178F95: Euro 165.000,00 scade il 01.08.2015
III lotto - polizza tutela legale - CIG 624817906D: Euro 660.000,00 (nuova polizza)
IV lotto - polizza RCT/RCO - CIG 6248180140: Euro 10.800.000,00 scade il 26.09.2015
V lotto - polizza furto - CIG 6248181213: Euro 87.000,00 scade il 31.08.2015;
II.1.2) Forniture; II.1.3) Appalto pubblico; II.1.6) CPV: 66513000; II.1.8) Si; II.3) Mesi 36;
III.1.1) Art.6 del Capitolato; III.1.2) Fondi Bilancio A.O.U.; pagamenti art.13 del Capitolato; III.1.3) Artt.8 del Capitolato; III.2.1), III.2.2) III.2.3): Art.7 del Capitolato; IV.1.1) Aperta;
IV.2.1) Prezzo più basso; IV.3.3) Termine per il ricevimento di informazioni: 30.06.2015 ore 12,00; IV.3.4) Termine di
ricevimento delle offerte: 07.07.2015 ore 12,00; IV.3.6) Lingua italiana; IV.3.7) 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Apertura delle offerte: 08.07.2015 ore 10,00.
Sono ammessi ad assistere: legali rappresentanti o persone all’uopo delegate;
VI.3) L’A.O.U. si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentante non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U., che si riserva ampia facoltà di sospendere,
revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le società partecipanti possano avanzare
alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Infine l’A.O.U. si riserva la possibilità
unilaterale di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano
contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura in oggetto. Le spese di pubblicazione di gara relativi alla presente
procedura, ex art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in Euro 1.600,00, saranno
a carico dell’aggiudicatario in ragione del relativo importo di aggiudicazione. Responsabile Unico del Procedimento: dott.
Gennaro Cacciapuoti (tel. 081 7463105) VI.4.1) Procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di spedizione del bando
all’UPUCE: in data 08.05.2015 al n. 2015-061659.
Il commissario straordinario
Giovanni Persico
T15BFK8764 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 62150884DD
1. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Servizio Provveditorato ed Economato - Via S. Pansini, 5 - 80131
Napoli - Italia - Tel. 081 7462329 - Fax 081 7464342, sito www.policlinico.unina.it;
3.a) Procedura aperta; 4. Fornitura;
5. A.O.U. Federico II - vari edifici descritti nell’allegato A del Capitolato speciale d’appalto - Via S. Pansini, n. 5, 80131
Napoli;
6.a) Fornitura di batterie per UPS installati in diversi edifici di questa A.O.U. - Importo complessivo presunto Euro
51.300,00 oltre IVA; 9. Non sono ammesse varianti;
10. L’A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o
annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le Società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altro. Infine l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale
di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti
stipulati dalla So.Re.Sa. S.p.A. per analoghe forniture. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente procedura, ex art.34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in Euro 1.600,00, saranno
a carico dell’aggiudicataria in ragione dell’importo di aggiudicazione. Responsabile Unico del Procedimento: p.i. Mario
D’Arienzo (tel. 081 7463564);
11. Il Capitolato speciale d’appalto con relativi allegati e il presente bando sono pubblicati sul sito www.policlinico.
unina.it.;
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12.a), c), d) Termine per il ricevimento di informazioni: entro e non oltre le ore 12,00 del 15-06-2015 al Servizio Provveditorato ed Economato- Settore Provveditorato - L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del 25-06-2015 al Protocollo generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini, n. 5 (edificio 11/H) 80131 Napoli - Italia;
13.a), b) Sono ammessi ad assistere alla gara: legali rappresentanti delle Società o persone all’uopo delegate - L’apertura
dei plichi avverrà il giorno 01-07-2015 alle ore 10,00 nei locali del Servizio Provveditorato (edificio 11/H) e con le modalità
stabilite all’art.11 del Capitolato speciale d’appalto;
14. Cauzioni: art.7 del Capitolato speciale d’appalto;
15. Fornitura finanziata con fondi del bilancio A.O.U. - Pagamento ai sensi dell’art.14 del Capitolato speciale d’appalto;
16. R.T.I ai sensi dell’art.9 del Capitolato speciale d’appalto;
17. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. per i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità
tecnica ed organizzativa (art.8 del Capitolato);
21. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione della stessa;
23. Criterio di aggiudicazione: art.82 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. - prezzo più basso;
24. Procedure di ricorso: Foro di Napoli;
26. Il presente bando è in corso di pubblicazione ai sensi degli artt.66 e 124 del D.Lgs. n.163 e ss.mm.ii. sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il commissario straordinario
Giovanni Persico
T15BFK8767 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
I.1 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Servizio Provveditorato ed Economato - Via S. Pansini, 5 - 80131
Napoli - Italia - Tel. 081 7462329 - Fax 081 7464342, sito internet: www.policlinico.unina.it;
II.1.1 Fornitura “in service” di n. 2 iniettori e relativo materiale di consumo per procedure Laboratorio di Emodinamica
occorrente al D.A.I. di Cardiologia, Cardiochirurgia ed Emergenze Cardiovascolari dell’A.O.U. Federico II; II.1.3 Appalto
pubblico; II.1.6 CPV: 33123220; II.1.8 No; II.1.9 Non sono ammesse varianti; II.2.1 Importo complessivo presunto: Euro
276.600,00 oltre I.V.A.; II.3 36 mesi, con decorrenza dalla data della prima consegna;
III.1.1. Cauzioni: art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto; III.1.2 Art.15 del Capitolato; III.1.3 Art. 9 del Capitolato;
III.2.1, III 2.2, III 2.3 Art.8 del Capitolato;
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta; IV 2.1 art.82 del D. Leg.vo n.163/06 e ss.mm.ii. - prezzo complessivo più basso; IV.3.1
Gara 524 - CIG: 6217905985 ed altri; IV.3.3 Termine per richieste chiarimenti: entro e non oltre le ore 12,00 del 30.06.2015
al Servizio Provveditorato ed Economato; IV.3.4 L’offerta, debitamente bollata, sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal
legale rappresentante della Società, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10.07.2015 al Protocollo
generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini, n.5 (edificio 11/H) 80131 Napoli - Italia; IV.3.6 L’offerta dovrà essere redatta in
lingua italiana; IV.3.7 Validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione della stessa; IV.3.8 L’apertura dei plichi avverrà il
giorno 15.07.2015 alle ore 10,00 nei locali del Servizio Provveditorato ed Economato (edificio n.11 H piano terra) e con le
modalità stabilite all’art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto, alla presenza dei legali rappresentanti delle Società, ovvero
soggetti muniti di specifica delega;
VI.1 Trattasi di appalto non periodico; VI.2 L’appalto non è connesso ad alcun progetto o finanziamento UE; VI.3 L’.A.O.U.
si riserva, inoltre, la facoltà di non aggiudicare la fornitura in presenza di una sola offerta per singolo lotto e di non procedere
all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo
l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per
questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa
o altre. Infine, l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento
di cui al presente bando, qualora intervengano contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di materiali similari.
Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relative alla presente procedura, ex art.34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui
costo presunto si indica orientativamente in euro 1.600,00, saranno a carico degli aggiudicatari in ragione dei relativi importi
di aggiudicazione. Responsabile Unico del Procedimento: Prof. Giovanni Esposito (tel. 081 746.3075-2228); VI.5 Data di
spedizione del presente bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea al n. 2015-065438 in data 18.05.2015.
Il commissario straordinario
Giovanni Persico
T15BFK8782 (A pagamento).
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA PEDEMONTANA (PN)
Bando di gara - CIG 62640433CF - CUP I29D12000230002
I) Azienda di Servizi alla Persona Pedemontana, Via Vittorio Veneto, n. 91, 33090 Cavasso Nuovo (Pordenone), direttore generale dott. Gilberto Macaluso, (R.U.P.) Tel. + 39 0427/77248, Fax + 39 0427/77248, segreteria@asppedemontana.it
aspcavasso@gnetpec.it; www.aspcavasso.it.
II) Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di completamento degli interventi edili e impiantistici di adeguamento agli standard strutturali minimi previsti dal DPGR 14.2.1990, n. 083/Pres. dell’Asp Pedemontana. Lotti: no. Varianti:
no. Importo: E. 3.222.808,75. Durata: Progettazione 75gg; Lavori 700 gg.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: ristretta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione domande di partecipazione: 10/07/2015 ore 12:00. Lingua: IT. Vincolo offerta: 180 gg.
VI) La documentazione di gara è disponibile e scaricabile gratuitamente da www.aspcavasso.it - home page “Procedura
Ristretta”.
Il direttore generale
dott. Gilberto Macaluso
T15BFK8805 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N. 2 - FELTRE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.S.S. n. 2 - Via Bagnols sur Ceze 3 - 32032 Feltre
(BL) Italia - C.F. e P.I. 00300620259. Profilo committente: www.ulssfeltre.veneto.it Punti di contatto: Servizio Acquisizione
Organizzazione e Gestione delle Risorse Materiali TEL: 0439/883630- Servizio Acquisizione Organizzazione e Gestione
delle Risorse Finanziarie TEL. 0439/883650 - FAX: 0439/883640. Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Margherita
Rosato. Email: margherita.rosato@ulssfeltre.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Affidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria e Cassa.
Durata dell’appalto: cinque (5) anni con possibilità di estensione per ulteriori quattro (4) anni, qualora risulti conveniente per
l’Azienda e la normativa al tempo vigente lo consenta. CPV 66600000-6 CIG 6275319D0C .Valore dell’appalto: Euro 0,0.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipologia: procedura aperta a valenza aziendale. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Indicazioni per ottenere la documentazione: la documentazione di gara è consultabile e scaricabile dal sito aziendale al seguente indirizzo: www.ulssfeltre.veneto.it (Area Amministrativa -Informazioni utili ed attività - Approvvigionamento e alienazioni-Bandi/esiti/avvisi). Eventuali richieste di chiarimento andranno presentate entro il
19.06.2015 (vedi art. 5 disciplinare di gara).
Termine ricevimento offerte: 30.06.2015 ore 13:00 Modalità di apertura delle offerte: la seduta di apertura e verifica
della documentazione è fissata per il giorno 07.07.2015 ore 10:00 presso la Sala Gialla della Direzione Socio Territoriale
dell’Ulss 2 di Feltre. Seduta ad accesso libero ma solo legali rappresentanti o persone munite di copia autenticata di procura
notarile potranno parteciparvi attivamente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio
2227 - 30122 VE. Data di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 28.05.2015.
Feltre, 28.05.2015
Il direttore generale
dott. Adriano Rasi Caldogno
T15BFK8844 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. DI MODENA
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda U.S.L. di Modena - via S. Giovanni del Cantone 23, 41121 Modena, tel:059435722, fax:059-435666) capofila dell’unione d’acquisto delle Aziende costituenti l’Area Vasta Emila Nord. Posta elettronica
(e-mail): a.ferroci@ausl.mo.it. Sito: http://www.ausl.mo.it. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
vedi punto precedente; Indirizzo per inviare offerte: vedi punto I.1); I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice Azienda sanitaria;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di farmaci; II.1.2) Tipo di appalto: fornitura di beni. Luogo di
consegna delle forniture: presso l’Azienda Usl di Reggio Emilia; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; NO. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: forniture di farmaci presso le Aziende sanitarie di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.
II.1.6) CPV - Oggetto principale: 33690000; 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.2.1) Quantitativo o entità totale
importo massimo E. 1.774.716,76 (iva esclusa). Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al suddetto valore complessivo. II.2.2) Opzioni: NO; II.3) Durata dell’appalto. 36 mesi;
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria in sede di offerta pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, salve le riduzioni di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/2006. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di assegnazione, salvi gli incrementi di cui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: orizzontale. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Capacità giuridica - prove richieste: insussistenza delle condizioni di esclusione dai pubblici appalti previste dall’art. dall’art. 45 p.1 e p.2 della Direttiva CE 2004/18;
ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Capacità economica: aver eseguito forniture analoghe
presso committenti pubblici o privati. Capacità tecnica: iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A dello
Stato di appartenenza o ad albo equivalente, per lo specifico oggetto della gara (produzione o commercializzazione di farmaci).
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: NO. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 16 luglio 2015. Seduta pubblica di gara: 23 luglio 2015 ore 10. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: pubblica.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto non presenta rischi da interferenza, nè è stato realizzato il DUVRI trattandosi di mera fornitura di beni. Il C.I.G. quadro della procedura è il seguente: 6262599C2C. Non sono ammesse offerte
in aumento rispetto al valore complessivo della fornitura stabilito dall’Azienda U.S.L. di Modena capofila. Si applica il
comma 2 bis dell’art. 38 del Codice Appalti introdotto dalla legge n.114-2014 ed in tal caso l’eventuale sanzione da applicare sarà dell’uno per mille del valore dell’appalto. La ditta appaltatrice sarà tenuta al rimborso delle spese di pubblicazione
del bando e dell’estratto del bando sulla stampa nazionale. Le offerte in busta sigillata recante all’esterno la scritta: Offerta
per la fornitura di farmaci esteri, andranno spedite all’indirizzo di cui al precedente punto I.1 e non sono vincolanti per
l’Azienda Usl capofila. a) tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito www.usl.mo.it, e dal sito www.aven-rer.it “;
b) richieste di chiarimenti: via fax (059-435666) o via e mail (a.ferroci@.ausl.mo.it); c) il CIG quadro della procedura è il
seguente: 6262599C2C. d) referente per informazioni: aspetti giuridico-amministrativi: dott. Andrea Ferroci tel. 059/435902,
fax. 059/435666; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Bologna, Strada Maggiore n. 53, Bologna 40121, Italia; VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 25/05/2015.
Il direttore del servizio
dott. Andrea Ferroci
T15BFK8853 (A pagamento).

A.U.S.L. PESCARA
Bando di gara - CIG 6253863302
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) A.U.S.L. Pescara U.O.C. - Acquisizione Beni E Servizi
- Via Paolini 45 - 65100 Pescara - Tel. 085/4253018 Fax. 085/4253024 -Responsabile del Procedimento: Tiziana Petrella
- e-mail: Tiziana.petrella@ausl.pe.it- sito web www.ausl.pe.it. Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: A.U.S.L.
Pescara - Ufficio protocollo, Via Paolini, 45, 65100 - Pescara. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: autorità Regionale/locale - settore Sanità
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Descrizione dell’Appalto: service di sistemi a circuito chiuso per
preparazione, preservazione e trasferimento sottovuoto dei campioni biologici; II.1.2) Tipo di appalto: Forniture- Luogo di
consegna: Sale operatorie di Pescara, Penne e Popoli; Anatomia patologia di Pescara.1.3) L’Avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Descrizione: Fornitura in service di sistemi a circuito chiuso per preparazione, preservazione e trasferimento
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sottovuoto dei campioni biologici comprensivo di noleggio e assistenza tecnica apparecchiature e fornitura materiali di consumo; II.1.6) CPV: Oggetto principale: 33696500-0 Oggetti complementari: 38434520-7 50421000-2; II.1.8) Divisione in
lotti : NO i II.1.10) Ammissibilità di varianti: no- II.2.1) entità totale dell’appalto nel periodo di durata contrattuale: (somma
del valore dei lotti a base d’asta ): Euro 300.000,00 (escluse opzioni)+ IVA ; II.2.2) Opzioni: SI : estensione di un quinto del
valore contrattuale, proroga tecnica semestrale II.2.3) durata dell’appalto: 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto.
Esecuzione d’urgenza: In casi di comprovata urgenza, l’amministrazione può richiedere all’aggiudicatario definitivo, ai sensi
dell’art. 11 comma 10 del Dlgs.vo n. 163/06 e smi, l’attivazione immediata della fornitura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
cauzioni e garanzie richieste:garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo a base per ciascun lotto di partecipazione
e dell’1 per mille ai sensi dell’art. 39 del DL 90/2014; definitiva, a carico degli aggiudicatari, pari al 10 % dell’importo contrattuale oneri fiscali esclusi III.1.3) Sono ammessi raggruppamenti di imprese ai sensi dell’art.37 del Dlgs.163/06 e della
Dir 2004/18CE. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: E’ richiesto il requisito dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. s.m.i.
Per gli altri requisiti si rimanda al capitolato speciale e al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: art.7
del disciplinare di gara .III.2.3) Capacità tecnica: articolo 7 e del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)Procedura aperta. IV.1.2) Nessun limite al numero di operatori invitati a presentare
offerta.IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del DLGS n. 163-06;
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: Delibera n.525 del 6 maggio 2015, esecutiva nella medesima data.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
09/07/2015 - ore 1.00. Documenti a pagamento: NO. Documentazione disponibile sul sito internet www.ausl.pe.it, alla
sezione Gare e appalti - U.O.C. Acquisizione beni e servizi. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/07/2015,
ore 13.00, pena esclusione dalla gara. IV.3.6) Lingua utilizzabile per le offerte:Italiana. 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:in sede pubblica. Chiunque può presenziare, ma hanno diritto di parola e di richiedere dichiarazioni
a verbale soltanto i soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione di gara, un documento idoneo comprovante la
loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle Ditte partecipanti alla gara. Luogo: U.O.C. Acquisizione beni e servizi,
Via Paolini. 62, IV piano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: NO VI.3) Informazioni complementari: Disciplinare, capitolato speciale d’appalto e relativi allegati sono reperibili sul sito web www.ausl.pe.it, alla sezione Bandi di Gara. VI.5) Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 29/05/2015.
Il direttore U.O.C. acquisizioni beni e servizi
dott. Tiziana Petrella
T15BFK8870 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda USL della Romagna, via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna –
U.O. Tecnico Patrimoniale-Cesena tel. 0547/352320 - fax 0547/645196 - posta elettronica: uo.tecnico.patrim.ce@auslromagna.it Indirizzo Internet: www.auslromagna.it - > AUSL Cesena - > Amministrazione trasparente - > Bandi di gara e contratti.
Ulteriori informazioni e documentazione complementare disponibili presso: punti ai contatto sopra indicati. Indirizzo presso
il quale inviare le domande di partecipazione: Azienda usl della Romagna - U.O. Tecnico Patrimoniale - Cesena Viale Ghirotti, 286 - 47521 Cesena (FC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di manutenzione aree verdi e
pulizia aree esterne delle sedi dell’azienda usl della romagna con progetto di Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
Lotto 1 CIG 6238346DF6 Lotto 2 Cig 6238380A06 Lotto 3 CIG 62384102CA
II.1.2) Tipo appalto: Servizi. Luogo principale del servizio: sedi in uso o di proprietà dell’Azienda USL della Romagna.
Codice NUTS: lotto 1: ITD58; lotto 2 ITD57; lotto 3 ITD59. II.
1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.I.5) Breve descrizione dell’appalto: trattasi di manutenzione – suddivisa in tre lotti funzionali - delle aree verdi, di pulizia delle aree pavimentate e delle opere complementari di arredo verde
— 55 —

1-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

dell’Azienda USL della Romagna con progetto lavorativo di inserimento di lavoratori svantaggiati. II.1.6) CPV Oggetto
principale 7731000-6. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no II.1.8) Divisione in lotti: Si. Le
offerte. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo di gara per 2 anni: 1.674.360,00 EUR
IVA esclusa di cui 27.500,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso; importo per 4 anni 3.348.720,00 EUR
IVA esclusa di cui 55.000,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Valore stimato, IVA esclusa 1.674.360,00
EUR di cui 27.500,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione opzioni: facoltà di rinnovo del contratto per 2 anni dopo il biennio
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata appalto: 24 mesi da avvio servizio.
Informazioni sui lotti
Lotto n. 1 - Denominazione: Servizio di manutenzione aree: verdi e pulizia aree esterne delle sedi dell’azienda usl
della Romagna comprese nella provincia di Forlì-Cesena 1) Breve
descrizione: servizio di manutenzione del verde e pulizie aree esterne negli ospedali e presidi negli ambiti territoriali di
Forlì e Cesena.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 77310000-6
3) Quantitativo o entità: 518.500,00 EUR IVA esclusa per 2 anni di cui 324.390,00 EUR per manutenzioni a canone,
184.940,00 EUR per manutenzioni straordinarie da compensare a misura e 9.170,00 EUR per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Lotto n. 2 - Denominazione: servizio di manutenzione aree verdi e pulizia aree esterne delle sedi dell’azienda USL della
Romagna comprese nella provincia di Ravenna
1) Breve descrizione: Servizio di manutenzione del verde e pulizie aree esterne negli ospedali e presidi nell’ambito
territoriale di Ravenna.
2) vocabolario comune per gli appalti (CPV): 77310000-6
3) Quantitativo o entità: 882.210,00 EUR IVA esclusa per 2 anni di cui 374.000,00 EUR per manutenzioni a canone,
494.610,00 EUR per manutenzioni straordinarie da compensare a misura e 13.600,00 EUR per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Lotto n. 3 - Denominazione: servizio di manutenzione aree verdi e pulizia aree esterne delle sedi dell’azienda USL della
Romagna comprese nella provincia di Rimini 1) Breve descrizione: Servizio di manutenzione del verde e pulizie aree esterne
negli ospedali e presidi nell’ambito territoriale di Rimini.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CRV): 77310000-6
3) Quantitativo o entità: 273.650,00 EUR Iva esclusa per 2 anni di cui 160.140,00 EUR per manutenzioni a canone,
108.780,00 EUR per manutenzioni straordinarie da compensare a misura e 4.730,00 EUR per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previsto in disciplinare di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Le modalità di pagamento sono precisate nel CSA.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: si. Descrizione delle
condizioni particolari: Nel disciplinare di gara al punto 1.6 è inserita clausola sociale
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: dichiarazioni/documentazioni come meglio indicate nel
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e tecnica: come specificato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta
IV.2.1. Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 decreto legislativo 163/2006 in base a
criteri specificati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13 del 26 giugno 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minino in cui l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg termine di scadenza presentazione
offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 1 seduta ore 10 del 29 giugno 2015 Luogo: saletta ex consiglio Osp. Bufalini
di Cesena, viale Ghirotti 286 – Cesena.
Possono assistere ad apertura offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) appalto connesso a progetto/programma finanziato dai
fondi comunitari: no VI.3) informazioni complementari L’Azienda USL
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si riserva la facoltà di sospendere, revocare annullare in via di autotutela la presente gara, senza che i concorrenti possano accampare diritti o pretese. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 d.lgs. 163/2006. La stazione
appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto l’aggiudicarario è obbligato a trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle ritenute a garanzia effettuate. Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando, con i relativi
allegati è disponibile sul sito Internet di cui al punto 1.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna
via Strada maggiore , 53 - 40125 Bologna - Italia; Tel.: 051/429311; Fax: 051/391829; indirizzo Internet: www.giustiziaamministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione o notifica o dal la conoscenza certa, acquisita tramite altra
forma, dell’atto da impugnare. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15 maggio 2015.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Alberto Pieri
TC15BFK8533 (A pagamento).

A.S.L. RM-E
Presidio Ospedaliero San Filippo Neri
Bando di gara 2015/S 151258
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ASL RM-E - Presidio Ospedaliero San Filippo Neri, piazza S. Maria
della Pietà n. 5 - 00135 Roma, Italia.
All’attenzione di Maria Pia Farallo Telefono 0633062705 - Fax: 0633062780 - Posta elettronica: mp.farallo@sanfilipponeri.roma.it
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice: www.sanfilipponeri.roma.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati, le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
ASL RM-E - Presidio Ospedaliero San Filippo Neri, piazza Santa Maria della Pietà n. 5, Ufficio Protocollo, 00135
Roma, Italia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1): Descrizione. «Procedura di gara aperta, ai sensi del decreto legislativo n. 163/06. Per la fornitura di apparecchiature elettromedicali occorrenti al Dipartimento Neuroscienze ed Organi di Senso ed al Dipartimento di Medicina Interna e
specialità mediche del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri.
Lotti n. 9. Importo complessivo presunto € 221.900,00 I.V.A. esclusa.
CIG: lotto I: 615876125B - CIG lotto II: 61587709C6.
CIG lotto III: 61587812DC - CIG lotto IV: 6158791B1A.
CIG lotto V: 6158810AC8 - CIG lotto VI: 6158818165.
CIG lotto VII: 6158830B49 - CIG lotto VIII: 61588392B9.
CIG lotto IX: 615884687E.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di Prestazione dei servizi:
Forniture Acquisto Codice NUTS ITE43.
II.1.3) L’awiso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di apparecchiature elettromedicali occorrenti al Dipartimento Neuroscienze ed Organi di Senso ed al Dipartimento di Medicina Interna e specialità mediche del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33100000.
II.1.8) Divisione in lotti: sì.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 221.900,00, I.V.A. esclusa.
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Informazioni sui lotti:
lotto I - n. 1 laser oculistico:
valore stimato I.V.A. esclusa: € 40.000,00;
lotto II - n. 1 Perimetro computerizzato:
valore stimato I.V.A. esclusa: € 28.000,00;
lotto III - n. 1 Strumento per il calcolo del potere cristallino:
valore stimato I.V.A. esclusa: € 28.000,00;
lotto IV - n. 1 processore ecografico:
valore stimato I.V.A. esclusa: € 22.400,00;
lotto V - n. 1 ecoendoscopico:
valore stimato I.V.A. esclusa: € 80.000,00;
lotto VI - n. 2 biotesiometri per lo studio della sensibilità vibratoria:
valore stimato I.V.A. esclusa: € 3.500,00;
lotto VII - n. 1 bioimpedenziometro per la misura della composizione corporea con relativo software:
valore stimato I.V.A. esclusa € 9.000,00;
lotto VIII - n. 1 calorimetro indiretto per la misura del metabolismo basale con relativo software:
valore stimato I.V.A. esclusa: € 5.000,00;
lotto IX - n. 1 apparecchiatura per la valutazione della neuropatia autonomia viscerale:
valore stimato I.V.A. esclusa: € 6.000,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come
da capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da capitolato.
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: come da capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: come da capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come da capitolato.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di Partecipazione: data 23 giugno 2015, ore: 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Il Responsabile del procedimento: dott. Angelo Furfaro.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia, Roma - Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: —.
Il direttore generale ASL RM-E
dott. Angelo Tanese
TC15BFK8710 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara - Affidamento servizio socio assistenziale
I.1) ASL Roma B, via Meda n. 35 - 00157 Roma Italia - U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi Aleandro.munno@aslromab.
it fax 0641433645. Offerte: Azienda USL RM/B, via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - Ufficio Protocollo tel. 06/41431,
fax 06/41433220.
II.1.1) Gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.i.m. per l’affidamento del servizio socio
assistenziale presso la struttura residenziale terapeutico riabilitativa «Mario Gozzano» importo presunto € 413.461,54 IVA
esclusa (CIG 6264388084) e per l’affidamento del servizio socioterapeutico riabilitativo presso il centro diurno «La Fabbrica
Dei Sogni» importo presunto € 225.961,54 IVA esclusa (CIG 6264406F5A).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Struttura residenziale «Mario Gozzano» e Struttura residenziale «La fabbrica dei sogni».
II.1.5) Affidamento del servizio socio assistenziale «Mario Gozzano» e del servizio socioterapeutico riabilitativo «La
Fabbrica Dei Sogni».
II.2.1) Importo annuo: € 639.427,08 IVA esclusa.
II.3) Durata: 12 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione: Come indicato nel capitolato speciale.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 13 luglio 2015, ore 12.00.
IV.3.7) Vincolo offerte: 240 giorni.
IV.3.8) Data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati alle ditte offerenti tramite sito
aziendale e/o comunicazione via fax.
VI.3) Responsabile unico del procedimento: dott. Aleandro Munno. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.aslromab.it
Il direttore f.f. U.O.C. logistica dei beni e servizi
dott. Aleandro Munno
TS15BFK8536 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara - Affidamento servizio di assistenza territoriale
I.1) ASL Roma B, via Meda n. 35 - 00157 Roma Italia - U.O.C. Logistica dei Beni e Servizi Aleandro.munno@aslromab.
it fax 0641433645. Offerte: Azienda USL RM/B, via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - Ufficio Protocollo tel. 06/41431,
fax 06/41433220.
II.1.1) Gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.i.m. per l’affidamento del servizio di
assistenza territoriale finalizzata al sostegno dell’autonomia abitativa del I Distretto CIG 6264445f89, II Distretto CIG
624451480, e III Distretto CIG 6264457972.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Sostegno dell’autonomia abitativa del I, II, e III Distretto.
II.1.5) Affidamento del servizio di assistenza territoriale finalizzata al sostegno dell’autonomia abitativa del I, II, e III
distretto.
II.2.1) Importo annuo: € 269.230,78 IVA esclusa.
II.3) Durata: 12 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione: Come indicato nel capitolato speciale.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 13 luglio 2015, ore 12.00.
IV.3.7) Vincolo offerte: 240 giorni.
IV.3.8) Data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati alle ditte offerenti tramite sito
aziendale e/o comunicazione via fax.
VI.3) Responsabile unico del procedimento: dott. Aleandro Munno. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.aslromab.it
Il direttore f.f. U.O.C. logistica dei beni e servizi
dott. Aleandro Munno
TS15BFK8538 (A pagamento).
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Il direttore U.O.C. gestione forniture, servizi e logistica
avv. Angelo Rabotti
TC15BFK8543 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

LICEO SCIENTIFICO ELIO VITTORINI - NAPOLI
Sede: via D. Fontana, 172 Napoli

Bando di gara - CIG 6239558625 - CUP H68G10001460007
I. Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini” Via Domenico Fontana, 172 - Napoli, tel. 0815464554 - fax. 0815468723
II. Lavori di “Miglioramento degli ambienti scolastici” presso L.S. E.Vittorini” sito in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 172. Entità totale Euro 550.501,28 incluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Termine diesecuzione: 90
giorni naturali e consecutivi.
III. Partecipazione: soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs. 163/2006. Cauzione provvisoria: 2% dell’importo totale dei lavori.
IV. Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del 27/06/2015 presso l’Istituto scolastico “L.S. Elio Vittorini”.
Seduta di gara: 29/06/2015 ore 16,00 presso l’Istituto scolastico “L.S. Elio Vittorini”.
V. Documentazione di gara disponibile su: http://wwww.eliovittorininapoli.it sezione albo pretorio.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Rosanna Videtta
T15BFL8731 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 38 - CUORGNÈ (TO)
Bando di gara - CIG 6264493728
SEZIONE I: C.I.S.S. 38, Via Ivrea 100, 10082, Tel. 0124.657932-31 Fax 651796, consorzio.ciss38@ruparpiemonte.it,
www.ciss38.it, ciss38@postecert.it
SEZIONE II: Affidamento gestione dei servizi educativi territoriali. Periodo 01/09/2015 - 31/08/2018. Importo a base
di gara E 703.404,30 + IVA.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione indicate nel capitolato di gara
SEZIONE IV: Procedura aperta; offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione
offerte: 30/06/15.
SEZIONE VI: Spedizione avviso: 21.05.15.
Il responsabile
dott.ssa Illca Piovano
T15BFM8735 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 38 - CUORGNÈ (TO)
Bando di gara - CIG 626443032C
SEZIONE I: C.I.S.S. 38, Via Ivrea 100, 10082, Tel. 0124.657932-31 Fax 651796, consorzio.ciss38@ruparpiemonte.it,
www.ciss38.it, ciss38@postecert.it.
SEZIONE II: Affidamento servizio per il sostegno per l’autonomia e la comunicazione ad alunni in situazione di disabilità frequentanti gli asili nido, le scuole dell’infanzia, primaria-secondaria di I grado residenti nei comuni costituenti il CISS
38. Importo a base di gara E 270.000,00 + IVA. Durata: a.s. 2015-2016 con decorrenza dal 15.07.15 al 30.06.16.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione indicate nel capitolato di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta; offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione
offerte: 30/06/15.
SEZIONE VI: Spedizione avviso: 21.05.15.
Il responsabile
dott.ssa Illca Piovano
T15BFM8736 (A pagamento).
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ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. - SALERNO
Bando di gara - CIG 6269740120
EcoAmbiente SpA, Via S. Leonardo Loc. Migliaro Tel. 089333545 Fax 0897728743.
Servizio di trasporto e recupero in ambito nazionale dei rifiuti aventi cod. CER 19 12 12 provenienti dal sito di stoccaggio di coda di volpe gestito dalla soc. provinciale Ecoambiente Salerno SpA. Importo presunto: E 630.000,00 + IVA di cui E
5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Aggiudicazione: art. 82 del D.Lgs. 163/06. Criterio del prezzo più basso. Termine presentazione offerte: 27.07.15. Apertura offerte: 29.07.15.
Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile su www.provincia.salerno.it; www.ecoambientesalerno.it.
Il R.U.P.
Domenico Ruggiero
T15BFM8737 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara - CIG 6264137162
I) Acque Del Chiampo S.P.A. - via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI) tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222 URL:
http://www.acquedelchiampospa.it.
II) Il Responsabile del Procedimento rende noto che questa Società indice gara per l’appalto del “Servizio di manutenzione delle attrezzature elettromeccaniche dell’impianto di depurazione di Arzignano (VI). Durata: 60 mesi. Importo: Euro
2.695.857,15, inclusi Euro 107.834,30 di oneri per la sicurezza.
IV) Procedura: ristretta ex. artt. 220 e 3, c. 38, D.lgs. 163/06. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricezione domande di partecipazione: ore 12:00 del 26/06/2015.
VI) Inviato alla GUUE il: 27/05/2015. Documentazione su: http://trasparenza.acquedelchiampospa.it/it/15/avvisi-e-bandi
Arzignano, 28/05/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Daniele Refosco
T15BFM8746 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C.A R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 62619260CF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACQUE VERONESI S.C.A R.L., Lungadige Galtarossa,
8 (ingresso Via Campo Marzo 6/b) - 37133 Verona. Punti di contatto: Direttore Approvvigionamenti Servizi e Marketing.
Tel: 0458677906 Fax: 0458088694 All’attenzione di: Vincenzo Reggioni mail: gare&appalti@acqueveronesi.it. Sito: www.
acqueveronesi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente e servizi complementari - NOVE15. Luogo
principale di prestazione dei servizi: Consegna dei veicoli presso la sede dell’autoparco di Acque Veronesi (Sommacampagna
- Vr). Servizi complementari presso la sede del fornitore e/o rete di soggetti convenzionati. CPV: 60171000. Sono richiesti
nr. 65 mezzi. Importo presunto dell’appalto: euro 1.850.000,00 per forniture soggette a ribasso d’asta, per “Componente
Passiva”, così suddivisi: a) euro 1.520.000,00 per noleggio e servizi complementari; b) euro 330.000,00 per eccedenze chilometriche ed eventuale estensione di cui ai punti 14.2 e 15 dell’elaborato Schema di Contratto. Nell’appalto sono altresì previsti euro 100.000,00 a base d’asta per “Componente Attiva” per sfruttamento pubblicitario dei veicoli disciplinato al punto
2.2. del Capitolato Speciale d’Appalto-Norme Amministrative, assoggettabili a rialzo d’asta. Durata: mesi 48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 06/07/2015
Ora 11. Apertura offerte: 06/07/2015 Ora 15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Veneto. Invio alla GUCE: 26/05/2015.
Il direttore approvvigionamenti servizi e marketing
Vincenzo Reggioni
T15BFM8751 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Divisione Passeggeri Regionale
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: ITALIA
Punti di contatto: Divisione Passeggeri Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale
Posta elettronica: dpr-ar-rmi-1@cert.trenitalia.it Fax: +390293942694
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
La documentazione complementare è disponibile 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) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
I.3) p.m.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta, per l’affidamento in appalto della fornitura di batterie al nichel cadmio per rotabili di Trenitalia.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura Acquisto
Categoria per fornitura : 34630000-2
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS ITZ
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Gara a procedura aperta, per l’affidamento in appalto della fornitura di batterie al nichel cadmio per rotabili di Trenitalia
suddivisa in n. 4 lotti per i seguenti categorici: Cat. 340398 Lotto 1; Cat. 340393 Lotto 2; Cat. 340442 Lotto 3; Cat. 340443
Lotto 4 per la durata di 36 mesi.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale 34630000-2
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per uno più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore stimato, IVA esclusa: euro 5.950.000,00 per mesi 36 così ripartito:
Lotto 1 : euro 1.000.000,00
Lotto 2 : euro 1.040.000,00
Lotto 3 : euro 460.000,00
Lotto 4 : euro 3.450.000,00
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II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 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
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.2) p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile del’esecuzione del servizio
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’ente aggiudicatore
Appalto n. 15R73\014 - Lotto 1 CIG 62371009BC - Lotto 2 CIG 6237102B62 - Lotto 3 CIG 6237103C35 - Lotto 4
CIG 6237105DDB
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 6 luglio 2015 Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’
SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00100 Paese: Italia
Posta elettronica: Telefono: 0039 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 6/5/2015
Divisione Passeggeri Regionale - Il direttore
Orazio Iacono
T15BFM8757 (A pagamento).

APRICA S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Bando di gara - Procedura ristretta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi, e punti di contatto - Aprica S.p.A. -Bandi e
Sistemi di Qualifica - Via Lamarmora 230 25124 Brescia ITALIA tel. +39 0303554892 fax +39 030349697 mail: ael.gestionegare@a2a.eu - www.a2a.eu - Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://www.pleiade.it/a2a - Presentazione per
via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://www.pleiade.it/a2a. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti
per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: S.p.A. I.3) Principali settori di attività: Ambiente. 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 ristretta accelerata n. 11/2015 Fornitura di autocompattatori a caricamento posteriore. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture
- acquisto. Luogo principale di consegna delle forniture: Brescia. Codice NUTS: ITC47. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura ristretta accelerata n. 11/2015 interamente gestita con sistemi telematici per la fornitura di
autocompattatori posteriori di varie cubature, allestiti su autotelaio con alimentazione a gasolio. II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): 34144512. II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno
o più lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Lotto 1) n. 10 autocompattatori a caricamento posteriore da minimo 10 mc allestiti su autotelaio con alimentazione a gasolio Iveco Eurocargo ML120 EL19/P o su autotelaio con caratteristiche equivalenti. Opzione:
n. 6 autocompattatori a caricamento posteriore da minimo 10 mc allestiti su autotelaio con alimentazione a gasolio Iveco
Eurocargo ML120 EL19/P o su autotelaio con caratteristiche equivalenti. Lotto 2) n. 8 autocompattatori a caricamento poste— 67 —
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riore da minimo 24 mc allestiti su autotelaio con alimentazione a gasolio Mercedes Econic 2635 NLA o su autotelaio con
caratteristiche equivalenti. Opzione: n. 8 autocompattatori a caricamento posteriore da minimo 24 mc allestiti su autotelaio
con alimentazione a gasolio Mercedes Econic 2635 NLA o su autotelaio con caratteristiche equivalenti. II.2.2) Opzioni: Si.
Lotto 1) n. 6 autocompattatori a caricamento posteriore da minimo 10 mc allestiti su autotelaio con alimentazione a gasolio
Iveco Eurocargo ML120 EL19/P o su autotelaio con caratteristiche equivalenti. Lotto 2) n. 8 autocompattatori a caricamento
posteriore da minimo 24 mc allestiti su autotelaio con alimentazione a gasolio Mercedes Econic 2635 NLA o su autotelaio
con caratteristiche equivalenti. Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 6 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta sarà richiesta a tutti gli offerenti la presentazione di una cauzione provvisoria a
garanzia dell’offerta, in conformità all’art. 75 del D.Lgs 163 del 12.4.06 e s. m. i. per l’importo e con le modalità che saranno
definite nella lettera d’invito a presentare offerta. Alle imprese aggiudicatarie, a garanzia dell’adempimento degli obblighi
contrattuali, sarà richiesta una cauzione definitiva pari al 10% del valore del lotto assegnato, come da art. 113 del D.Lgs
163 del 12.4.06 e s. m. i. secondo le modalità previste dai documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fornitura autofinanziata. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Trova applicazione quanto previsto
all’art. 34 del D. Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari: Alle imprese che risulteranno qualificate a fronte del presente bando, sarà inviata una lettera d’invito telematica a presentare offerta e le forniture dovranno essere
conformi alle prescrizioni contenute nella stessa. Poiché la presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici,
le società concorrenti, per la presentazione della domanda di partecipazione e, per le sole società invitate, per la presentazione dell’offerta (amministrativa, tecnica ed economica), dovranno essere in possesso di opportuna firma digitale come
specificato al punto VI.3) informazioni complementari. Nella lettera d’invito sarà fra l’altro richiesto: - che le attrezzature
di compattazione offerte siano allestite da un costruttore certificato UNI EN ISO 9001:2008 per progettazione e produzione
di veicoli per la raccolta dei rifiuti; - di mettere a disposizione per una prova pratica di esercizio della durata di tre giorni,
presso il deposito Aprica S.p.A., senza oneri aggiuntivi e con un preavviso di 10 giorni, un veicolo con conducente, con
motore diesel EURO 6, allestito con un’attrezzatura conforme a quelle richieste, allo scopo di valutare caratteristiche e prestazioni. Il rifiuto o l’impossibilità di fornire il mezzo per la prova o la presentazione di un mezzo non conforme, sarà motivo
di esclusione dalla gara. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale: A pena di esclusione dovrà essere allegata
on-line all’indirizzo internet sopra indicato (utilizzando il modello “Dichiarazione unica sostitutiva” presente all’interno
dell’apposita area di gara nella piattaforma), dichiarazione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, attestante: a.
l’intenzione di partecipare come impresa singola o in RTI (specificando il ruolo di mandataria/mandante); b. i lotti per i quali
l’impresa intende partecipare; c. l’iscrizione alla CCIAA territorialmente competente (per le imprese non residenti in Italia
l’iscrizione al registro professionale e commerciale dello stato di residenza) da cui risulti l’oggetto sociale dell’impresa con
attinenza all’oggetto del presente bando; d. l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i; e. per le società italiane, il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 68/99
(specificare la motivazione nel caso in cui l’Impresa non fosse soggetta agli obblighi della legge) o analoga dichiarazione in
coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le società straniere non residenti in Italia); f. la regolarità rispetto
a tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente; g. l’esistenza di un documento
interno di valutazione dei rischi ai sensi delle normative in vigore per l’informazione e la formazione dei lavoratori ai fini
della prevenzione degli stessi nella attività operative per le prestazioni oggetto del presente bando; h. il rispetto di quanto
previsto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi e per gli effetti del Testo Unico sulla Sicurezza di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.; i. il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; j. l’inesistenza
di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; k. l’accettazione del “Regolamento
gare on-line” (disponibile all’indirizzo web https://www. pleiade.it/a2a), dichiarando inoltre espressamente di conoscere,
accettare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole vessatorie dello
stesso. In caso di RTI la dichiarazione deve essere prodotta da tutte le imprese associate. III.2.2) Capacità economico finanziaria: A pena di esclusione dovrà essere allegata on-line all’indirizzo internet sopra indicato (utilizzando il modello “Dichiarazione unica sostitutiva” presente all’interno dell’apposita area di gara nella piattaforma), dichiarazione firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante, riportante l’elenco degli istituti bancari in grado di attestare la capacità economico finanziaria
dell’impresa. In caso di RTI, la dichiarazione deve essere prodotta da tutte le imprese associate. III.2.3) Capacità tecnica: A
pena di esclusione dovrà essere allegata on-line all’indirizzo internet sopra indicato (utilizzando il modello “Dichiarazione
unica sostitutiva” presente all’interno dell’apposita area di gara nella piattaforma), dichiarazione firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante, attestante: a. per ciascun lotto a cui intende partecipare, la marca dei compattatori che saranno offerti
in caso di partecipazione alla gara; b. che negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 ha venduto complessivamente almeno n. 50
compattatori installati su telai aventi un P.T.T. maggiore o uguale a 10 t. In caso di RTI tale requisito deve essere posseduto
complessivamente dal raggruppamento stesso ed in particolare: dalla mandataria in misura non inferiore al 40% e da ciascuna
delle mandanti in misura non inferiore al 10% ciascuna, fino alla concorrenza del 100% del requisito richiesto; c. che negli
anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 sono stati prodotti, venduti e consegnati complessivamente almeno 150 compattatori da
2 o 3 assi della marca dichiarata al punto a) installati su telai aventi un P.T.T. maggiore o uguale a 10 t. Nel caso che al punto
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a) fosse dichiarata una marca diversa per ciascun lotto, il requisito dovrà essere posseduto per ciascuna delle marche indicate.
d. che eventuali forniture di ricambi saranno effettuate franco depositi Aprica S.p.A. entro 10 giorni solari dalla richiesta; e.
che alla data di scadenza del presente bando l’impresa è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008; f. di aver
preso visione e di accettare il documento “Politica per la qualità, l’Ambiente e la Sicurezza” presente sul sito https://www.
pleiade.it/a2a, all’interno dell’apposita area di gara.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1.) Tipo di procedura: Ristretta accelerata. IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata: Per avviare una nuova modalità di raccolta rifiuti garantendo la continuità del servizio. IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati: 1) Prezzo: ponderazione
65. 2) Prestazioni e prove in campo: ponderazione 15. 3) Caratteristiche funzionali: ponderazione 13. 4) Caratteristiche
qualitative e tecniche di materiali e componenti: ponderazione 3. 5) Termini di consegna: ponderazione 3. 6) Termini di
garanzia: ponderazione 1. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 11/2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 23.6.15 Ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: - italiano Sezione VI: Altre informazioni: VI.3) Informazioni
complementari: La presente Procedura Ristretta Accelerata sarà interamente gestita con sistemi telematici, ai sensi del D.Lgs.
n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i. Per la presentazione della domanda di partecipazione i candidati dovranno essere in possesso di firma digitale in corso di validità che rispetti i requisiti di cui al DPCM
22 febbraio 2013, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati presso l’Agenzia per
l’Italia Digitale ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. Per poter presentare telematicamente la
candidatura è necessario possedere un computer con i requisiti minimi indicati nella piattaforma di gara all’indirizzo web
https://www.pleiade.it/a2a nella sezione Area informativa/documenti. All’interno della stessa sezione è presente il documento
“Istruzioni per la partecipazione alle gare pubbliche (A2A)” in cui sono riportate le istruzioni per partecipare alla gara. Per
presentare la domanda di partecipazione dovranno essere allegati on line sulla piattaforma, la “Dichiarazione unica sostitutiva dell’impresa partecipante” disponibile presso il sito https://www.pleiade.it/a2a all’interno dell’apposita area di gara ed
il “Regolamento gare on-line” disponibile nell’apposita Area informativa/documenti. Entrambe le dichiarazioni dovranno
essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile. Tutte le dichiarazioni,
le certificazioni e i documenti allegati alla richiesta di partecipazione dovranno essere redatti in lingua italiana o accompagnati da una traduzione certificata conforme al testo originale redatta da un traduttore ufficiale. Nell’ipotesi in cui le imprese
interessate a partecipare alla presente procedura (siano esse singole, consorziate o raggruppande ai sensi dell’articolo 34
del D.Lgs. 163/2006 ed s.m.i.) intendano soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, dovrà essere allegata, firmata digitalmente,
anche tutta la documentazione prevista dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006 ed s.m.i. Per necessità di supporto tecnico sull’utilizzo
della Piattaforma ed il download dei documenti, scrivere all’indirizzo di posta elettronica acquisti.gruppoa2a@i-faber.com o
chiamare l’Help desk al numero 0286838438. Non saranno prese in considerazione candidature pervenute in modo diverso
da quello on-line tramite “Piattaforma di eProcurement” raggiungibile all’indirizzo web sopra indicato selezionando dopo
il Login la piattaforma gare A2A. Conclusa la fase di prequalifica, alle società che risulteranno qualificate sarà richiesto di
presentare offerta firmata digitalmente (amministrativa, tecnica ed economica) tramite piattaforma on-line. Dovranno essere
indicati nell’allegato “Dichiarazione unica sostitutiva dell’impresa partecipante” scaricabile all’indirizzo web https://www.
pleiade.it/a2a le seguenti informazioni: denominazione del candidato o concorrente, sede, partita IVA, domicilio eletto per
le comunicazioni eventualmente fatte mediante lettera raccomandata, indirizzo di posta elettronica e numero di fax al quale
la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della normativa vigente (in caso di mancata
indicazione Aprica SpA non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni). E’ vietata ai sensi
dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 ed s.m.i., la partecipazione contestuale dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1
del medesimo decreto e dei singoli associati. Non è ammesso che un’impresa partecipi contemporaneamente come impresa
singola ed in raggruppamento con altre imprese, né che partecipi contemporaneamente a più RTI. Aprica S.p.A. si riserva
ogni forma di controllo e verifica in merito a quanto dichiarato. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute
oltre il termine perentorio di cui al punto IV.3.4). Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è ridotto ai sensi
dell’art. 70 comma 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Così come previsto dagli articoli 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si stabilisce, nella misura dell’uno per mille dell’importo massimo di spesa, la sanzione pecuniaria
prevista nei casi richiamati dai suddetti articoli.
Saranno escluse dalla partecipazione alla gara le imprese che, nell’esecuzione dei precedenti contratti, abbiano causato
danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali. I soggetti che saranno invitati a formulare offerta dovranno versare
all’Autorità Nazionale Anticorruzione il contributo previsto dalla Delibera 9 dicembre 2014 secondo le istruzioni operative
presenti sul sito web dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’indirizzo http://www.anticorruzione.it per i CIG lotto 1)
n. 6264015CB1 - lotto 2) n. 6264029840. La gara è esclusa dall’applicazione della procedura AVCPASS. Aprica S.p.A., a
proprio insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare l’appalto, o di non approvare l’aggiudicazione o comunque di
revocarla sino al momento della stipula del contratto. Aprica S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto, anche nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida. Aprica S.p.A. intende avvalersi del disposto di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Si informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
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che le informazioni comunicate ad Aprica S.p.A. dai partecipanti alla gara d’appalto indetta con il presente bando potranno
essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale od informatizzato, al fine di gestire la presente procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche ed operare ricerche di mercato, e comunque per adempiere a specifici obblighi
di legge.
Si informa altresì che il conferimento dei dati richiesti deve considerarsi essenziale in vista della (eventuale) ammissione
a presentare offerta, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in carenza o parziale difetto delle informazioni
predette; che tali dati non verranno comunicati ad altri soggetti se non previo espresso consenso del partecipante interessato;
che per titolare del trattamento deve intendersi la stessa Aprica S.p.A. e che responsabile del trattamento, in relazione alle
attività da assegnare, è A2A S.p.A.; che ai concorrenti, rispetto al trattamento dei dati che possono riguardarli, competono i
diritti stabiliti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia. Indirizzo postale: Via Carlo Zima 3. Città: Brescia Codice postale: 25121
Paese: Italia (IT). VI.5) data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 27.5.2015
A2A - Mandataria incaricata
Andrea Ghiselli
T15BFM8766 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Poste Italiane
S.p.A.- Acquisti -Acquisti di beni e servizi immobiliari. Viale Asia, 90 Roma - 00144 - Italia. Telefono: 02-266002636. Responsabile della fase di affidamento: Ing. Claudio Paoletti. Posta elettronica: info@posteprocurement.it - Fax: 02266002228. Indirizzo internet. Ente aggiudicatore: www.poste.it; www.posteprocurement.it. Profilo di committente: www.posteprocurement.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - Acquisti beni e servizi immobiliari. Viale
Asia 90. Roma - 00144 - Italia. Telefono: +39 02266002636. Il Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento:
Claudio Paoletti. Posta elettronica: info@posteprocurement.it - Fax: +39 02266002228. Indirizzo Internet: www.posteprocurement.it. II capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: www.posteprocurement.it. Posta elettronica: info@posteprocurement.it. Il presente Bando,
il CSO parte I nonché il contratto di registrazione al portale www.posteprocurement.it sono scaricabili liberamente dal sito
www.poste.it e dal sito www.posteprocurement.it (area “Bandi e avvisi”). Tutti gli altri elaborati posti a base di gara sono
disponibili in formato elettronico e scaricabili dall’area riservata del sito www.posteprocurement.it, per le sole Imprese che
hanno concluso, con esito positivo, la procedura di abilitazione al portale (secondo le modalità indicate nel CSO parte I).
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: www.posteprocurement.it. La documentazione richiesta ai fini
della partecipazione nonché l’offerta economica dovranno pervenire telematicamente all’interno del portale internet www.
posteprocurement.it secondo le modalità di cui al CSO parte I. 1.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE
AGGIUDICATORE: Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Concessione del servizio gestione bar/tavola fredda per il personale di Poste Italiane S.p.A. applicato presso
i C.M.P. Peschiera Borromeo (MI) Via Archimede n. 2 e C.M.P. di Milano Roserio (MI) Via Cristina Belgioioso n. 165 ai
sensi dell’art 30 del D.lgs 163/06 e s.m.i. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: n.17. Luogo principale di esecuzione: C.M.P. Peschiera Borromeo (MI) - C.M.P. di
Milano Roserio (MI). Codice NUTS: IT. II.1.3) II bando riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Concessione del servizio gestione bar/tavola fredda per il personale di Poste Italiane S.p.A. applicato presso i
C.M.P. Peschiera Borromeo (MI) Via Archimede n. 2 e C.M.P. di Milano Roserio (MI) Via Cristina Belgioioso n. 165. II.1.6)
CPV. Vocabolario principale. Oggetto principale: 55510000. Oggetti complementari: 55511000; 55520000. 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 ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo
stimato della concessione è di Euro 2.318.166,67 (IVA inclusa) di cui: Euro 1.324.666,67 per il contratto di concessione quadriennale principale; Euro 331.166,67 per eventuale rinnovo per un ulteriore anno; Euro 666.333,33 per eventuale opzione
di incremento del 40%. Oneri di sicurezza pari a zero. Fermo restando che, come precisato nel Capitolato Tecnico, il numero
delle consumazioni deve intendersi presunto e quindi puramente indicativo e considerato quanto previsto nel CSO e relativi
allegati, il valore stimato complessivo della concessione è così suddiviso:
Euro. 600.000,00 IVA compresa per il servizio presso CMP Milano Roserio, oltre opzioni;
Euro. 724.666,67 IVA compresa per il servizio presso CMP Peschiera Borromeo, oltre opzioni;
— 70 —

1-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

L’importo per eventuale rinnovo per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi è così suddiviso:
Euro. 150.000,00 IVA compresa per il servizio presso CMP Milano Roserio, oltre opzioni;
Euro. 181.166,67 IVA compresa per il servizio presso CMP Peschiera Borromeo, oltre opzioni.
II.2.2) Opzioni: sì. Poste Italiane S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al concessionario durante il corso di validità
della concessione, alle stesse condizioni e prezzi, il rinnovo per un ulteriore anno, nonché l’attivazione delle prestazioni
su altri siti di Poste comunque ricadenti nella Regione Lombardia, o anche in altre Regioni per le quali il concorrente ha
dichiarato in fase di gara la propria disponibilità ad eseguire il servizio, ovvero di incrementare/ridurre i servizi/le prestazioni previsti/e, in ragione delle proprie esigenze e strategie, dell’effettivo utilizzo del servizio da parte degli aventi diritto e
della qualità riscontrata, fino alla concorrenza massima del 40% dell’importo stimato. Numero di rinnovi possibile: 1. II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. Periodo in mesi: 48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Le cauzioni (provvisoria e definitiva) e le
ulteriori garanzie sono indicate nel CSO parte prima. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamento diretto da parte dei fruitori del servizio bar/ tavola fredda. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI
(Raggruppamenti Temporanei di Imprese) e Consorzi ex artt. 34 e 37 D. Lgs. N. 163/2006. Non ammessa/o:
1) impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/consorzio, ovvero partecipante a più RTI/consorzi, pena
di non ammissione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/consorzio al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art
34 c.1 lett. b e c devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto
partecipare, in qualsiasi altra forma, pena di non ammissione alla procedura del consorzio medesimo e del consorziato.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena di non ammissione alla
gara: Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore
(art.46/47 D.P.R. 445/2000), attestante possesso requisiti punti III.2.1, III.2.2, III.2.3 compilata utilizzando il modello allegato
al CSO parte I. Ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. 163/2006 che, pena di
non ammissione alla gara, devono soddisfare le seguenti condizioni (sia impresa singola/RTI/Consorzio):
a) propria qualità di rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli;
b) iscrizione CCIAA o organismo equipollente caso Imprese appartenenti UE (art 39 D.Lgs 163/06, come richiamato
dall’art. 233 co.1 D.Lgs 163/06);
c) insussistenza di tutti i motivi esclusione di cui all’art.38 D.Lgs163/06 e s.m.i., come richiamato dall’art.233 co.1
D.Lgs 163/06, dovranno altresì essere indicate eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non
menzione, detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa; inoltre dovranno essere indicate le proprie posizioni assicurative e contributive (INPS e INAIL) ed il numero dei dipendenti;
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, (indicare Denominazione nonché Codice fiscale/Partita IVA), ed ha formulato
autonomamente l’offerta.
e) ottemperanza L. 68/99, ovvero propria condizione di non assoggettabilità;
f) ottemperanza obblighi previsti in materia di igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
g) ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003;
h) non assoggettabilità alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art.1 della L. 266/02.
Come ulteriormente specificato nel CSO parte I parte integrante e sostanziale del presente bando.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
i) Si richiede a pena di non ammissione fatturato specifico conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla
data di scadenza di presentazione dell’offerta nel settore oggetto della gara non inferiore ad Euro 1.000.000. III.2.3) Capacità
tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
j) Si richiede, a pena di non ammissione, l’esecuzione conclusa nel triennio precedente alla data di scadenza di presentazione dell’offerta, di un servizio di ristorazione, catering, di gestione bar/tavola fredda presso Pubbliche Amministrazioni/
Enti Pubblici/Privati della durata non inferiore a mesi dodici con un numero di fruitori medi giornalieri non inferiore a 100.
k) Fermo restando quanto previsto dall’art. 43 e 44 del D.Lgs. 163/2006, possesso delle certificazioni di conformità alle
seguenti norme o equivalenti nel settore oggetto della gara, in corso di validità:
_ UNI EN ISO 9001 o Vision 2000 (Certificazione dei sistemi di gestione per la qualità);
_ ISO 14001 (Certificazione dei sistemi di gestione ambientale);
— 71 —

1-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

_ UNI EN ISO 22000 (Certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare);
_ UNI 10854 (Certificazione del sistema di gestione per l’autocontrollo igienico - sanitario basato sul metodo HACCP).
III.2.4) Appalti riservati: no. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI. III.3.1) La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione? No. IIl.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. Sono già stati scelti candidati: no. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG
6232232889. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e
delle domande di partecipazione/offerte. Data: 16/07/2015 Ora: 13.00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
periodo in giorni 180. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Roma Viale Asia, 90. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Come indicato nel CSO parte I
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no. VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.lgs.
163/06. Per poter partecipare al presente appalto le imprese interessate dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente richiedere l’abilitazione al portale www.posteprocurement.it secondo le modalità indicate nel CSO-Parte I. 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 i concorrenti dovranno altresì essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata nel CSO-Parte I. 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 - ex DigitPa (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. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di sottoscrizione del documento. 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 le ore 13,00 del giorno 01/07/2015 I riferimenti comunicati in fase di registrazione al portale
dalla Società (o successivamente modificati dalla stessa) verranno utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la
gara. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili per le sole Imprese abilitate. Per quanto non espressamente previsto si rinvia
al CSO e relativi allegati. Caso partecipazione RTI/Consorzio, la domanda di partecipazione/offerta devono essere presentate
secondo le modalità indicate nel CSO parte I. Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziario e tecniche
di altri soggetti, detto avvalimento è regolato dall’art. 49 DLgs 163/2006, come richiamato dall’ art. 233 comma 5 DLgs
163/2006, l’Impresa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire a corredo della domanda di partecipazione/offerta quanto previsto nel CSO parte I. Caso partecipazione RTI ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione
il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1. Il requisito di cui al punto III.2.2 e III.2.3 lettera j, può essere dimostrato dalla
complessiva documentazione prodotta dalle singole imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo
specifico dello stesso ai fini del raggiungimento del requisito medesimo. L’Impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere
almeno il 60% dei requisiti e ciascuna impresa mandante dovrà possedere i requisiti in misura non inferiore al 20%. In caso
di Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere i requisiti previsti per la mandataria, mentre le altre
devono possedere i requisiti previsti per la/le mandante/mandanti. I requisiti di cui al punto III.2.3 lettera k dovranno essere
posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio. Non saranno accettate offerte parziali.
Documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua Italiana. Per le prestazioni
oggetto della concessione il corrispettivo del concessionario consiste nel diritto di gestire il servizio oggetto di gara. Le
condizioni del servizio sono indicate nel CSO parte I e relativi allegati. Il subappalto non è ammesso Poste Italiane S.p.A. si
riserva al termine del periodo di esecuzione di rinnovare il servizio per il periodo di 12 mesi Poste Italiane S.p.A. si riserva di
avvalersi delle facoltà di cui all’art. 140 D.Lgs 163/2006. Fermo restando quanto previsto dall’artt. 11 e 48 Dlgs163/06 e smi,
Poste Italiane S.p.A.si riserva facoltà richiedere, in qualsiasi momento, prova ( es: attestazioni cliente finale, referall, white
paper, contratti, fatture, bilanci, certificazioni ecc..) del possesso dei requisiti dichiarati e l’impresa/RTI/Consorzio dovrà
fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste Italiane S.p.A.. L’esito negativo verifica
comporterà la non ammissione alla gara dell’impresa/RTI. In caso di avvenuta aggiudicazione comporterà annullamento
dell’aggiudicazione stessa. In tale ultimo caso Poste si riserva facoltà aggiudicare gara al concorrente che segue in graduatoria. 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 si riserva facoltà procedere aggiu— 72 —
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dicazione in presenza di una sola offerta valida, In tal caso, fermo restando la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai
sensi del comma 3 dell’art. 81 del D.Lgs. 163/2006, Poste Italiane si riserva la possibilità di avviare con il Concorrente una
fase di affinamento dell’offerta presentata. In caso di dichiarazioni discordanti, di cui al punto III.2.1. lett d), saranno escluse
tutte le imprese/RTI interessate dalle situazioni di controllo. L’Impresa Aggiudicataria, ai sensi del combinato disposto dagli
artt. 66, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 34, comma 35 della L. n. 221/2012, dovranno provvedere, entro il termine
di sessanta giorni dall’aggiudicazione, al rimborso in favore della Stazione Appaltante delle spese sostenute dalla stessa per
la pubblicazione del presente Bando per estratto sui Quotidiani. Pertanto, le spese di pubblicazione del Bando per estratto sui
Quotidiani, stimato in complessivi euro 3.080,00 oltre l’IVA, saranno rimborsate secondo le modalità che verranno indicate
da Poste in sede di emissione di fattura. Al fornitore inoltre sarà richiesto di inviare la prova del pagamento (copia bollettino/ bonifico/postagiro pagato) alla struttura di Poste responsabile della liquidazione delle fatture. VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO. Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale Lazio. Roma - 00196 - Italia. Vl.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione
del ricorso: 30 giorni dal termine della procedura. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 26/05/2015
Il responsabile funzione acquisti
dott. Manlio Caporali
T15BFM8769 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Settore speciale - CIG 62686540EE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128
Bari Tel 0805800258 fax 0805800225; psumma@aeroportidipuglia.it dott. Patrizio Summa www.aeroportidipuglia.it. I.2)
Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore Attività connesse agli aeroporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione - denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore. Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di fornitura di energia elettrica sugli Scali aeroportuali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione - Fornitura Aeroporti pugliesi. II.1.3) Il bando riguarda Appalto pubblico. II.1.6) CPV Oggetto principale
65310000-9 Erogazione di energia elettrica II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP)
No II.1.8) Divisione in lotti No. II.1.9) Ammissibilità varianti si. II.2.1) Quantitativo o entità locale. Importo complessivo stimato a base di appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo ex art. 29 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Euro 5.495.370,40. II.2.2)
Opzioni No. II.3) Durata dell’appalto 365 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara da prestare nelle
forme di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i; cauzione definitiva e polizza come da disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la fornitura oggetto del presente bando; insussistenza cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Autofinanziamento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, fornitori o di prestatori di servizio aggiudicatari dell’appalto Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. oppure imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad Euro 15.000.000,00 di cui almeno
10.000.000,00 per forniture di energia elettrica e servizi connessi. III.2.3) Capacità tecnica. Forniture di energia elettrica
verso clienti finali effettuate negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014),con indicazione di unico contratto, relativo a fornitura di energia elettrica, in favore di un unico soggetto committente, per un quantitativo non inferiore a quello annuale
stimato nell’appalto e pari a complessivi 16.904.872.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura Procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs
n. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi unitari. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: come da disciplinare, documenti di gara disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4) Termine ultimo
per il ricevimento delle offerte 10.07.2015, ore 12.00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione It.o traduzione asseverata ai sensi di legge IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta 360 giorni IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 10.07.2015, ore 15:00 Aeroporto di Bari-Palese. Concorrenti o legali rappresentanti o soggetti muniti di delega.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari No. VI.3) Informazioni complementari Per le condizioni e modalità di partecipazione all’appalto si rinvia al disciplinare
di gara, che, unitamente al bando, al Capitolato Tecnico ed allegati sono disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. Quesiti
da richiedere entro il 25.06.2015. Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Donato D’Auria. Ai sensi dell’art. 38 comma 2bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. “La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento,
in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nell’uno per mille dell’importo di gara.
Si procederà anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte
di pari valore si procederà per sorteggio. Il Fornitore dovrà certificare la totale fornitura di energia per Aeroporti di Puglia
tramite Garanzia di Origine, di provenienza 100 % da fonte rinnovabile, rilasciata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
ai sensi della Deliberazione AEEG 104/11 e s.m.i.. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia,
Bari P.zza Massari n. 14 - 70122 Bari. VI.4.2) Presentazione di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali
esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
25.05.2015.
Il direttore generale
Marco Franchini
T15BFM8770 (A pagamento).

POLESINE ACQUE S.P.A. - ROVIGO
Estratto bando di gara - CIG 62639528B5
Polesine Acque S.p.A V.le B.Tisi da Garofolo 11 - 45100 Rovigo Tel. 04251560011 Fax 0425410403 www.polesineacque.it lavoripubblici@polesineacque.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei
lavori di “Ampliamento dell’impianto di depurazione di San Apollinare - Primo stralcio 74.500 A.E.” in Comune di Rovigo.
Importo a base d’asta: E. 4.574.00,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad E. 330.000,00. Le offerte dovranno
pervenire alla Polesine Acque SpA entro ore 12,00 del 20/07/2015.
Tutta la documentazione è disponibile su www.polesineacque.it.
Rovigo, 20/05/2015
Il direttore generale
ing. Segala Roberto
T15BFM8778 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Italia-San Donato Milanese: apparecchiature di trasmissione dati
2015/S 099-181093
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA Piazza Santa Barbara 7
Punti di contatto: Supply Chain
— 74 —

1-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

All’attenzione di: Ufficio Qualifica
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it (solo per chiarimenti) Fax: +39 0237037570
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Unità ed apparecchiature periferiche di monitoraggio. II.2) Tipo di appalto
Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Con il presente avviso, diretto esclusivamente a Soggetti Giuridici Singoli e a Raggruppamenti Permanenti di Imprese (es. Consorzi
stabili, Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane) e non a Raggruppamenti
Temporanei di Imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività, per quelle
di Italgas, Stogit, GNL Italia, Snam e loro controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di
fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti
dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
La qualifica dei Raggruppamenti Permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 163/06, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del gruppo Snam:
https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore”- “Processo di qualifica”- “Accesso al processo di qualifica”.
La qualifica degli Operatori di Commercio (inclusi i System Integrator) viene concessa esclusivamente in abbinamento
ai fornitori produttori dei beni in esame secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.
snam.it in “Diventa Fornitore”- “Processo di qualifica”- “Accesso al processo di qualifica”.
Il presente avviso riguarda le seguenti forniture (rif. Gruppo Merce BB08AH30):
a) Apparecchiatura periferica di monitoraggio degli impianti di riduzione della pressione e dei P.IL. e P.I.D.I. Normativa
tecnica di riferimento:
GASD A.06.22.10, GASD C.06.22.10.
b) Unità di monitoraggio con modem GSM per impianti di riduzione della pressione. Normativa tecnica di riferimento:
GASD A.06.22.11, GASD C.06.22.11.
c) Unità di monitoraggio con modem GSM per PIDA. Normativa tecnica di riferimento:
GASD A.06.22.12, GASD C.06.22.12. d) Unità di monitoraggio di tipo UM2. Normativa tecnica di riferimento: GASD
C.06.22.14.
e) Unità di monitoraggio di tipo UM. Normativa tecnica di riferimento:
GASD A.06.22.13, GASD C.06.22.13, GASD C.06.50.00. f) Unità di monitoraggio di tipo UM LEAK.
Normativa tecnica di riferimento:
GASD A.06.22.15, GASD C.06.22.15, GASD C.06.50.00.
La normativa tecnica di cui sopra costituisce per il candidato fornitore, alla data della pubblicazione del presente sistema,
il riferimento tecnico da rispettare. Eventuali aggiornamenti/adeguamenti futuri saranno comunque resi noti successivamente
alla pubblicazione del presente avviso.
La normativa tecnica è disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore”- “Sistemi di qualificazione”- “Sistema di qualifica UE”.
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
32581000
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: In questa sezione sono riportati i
requisiti “Specifici”(economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che, oltre ai requisiti richiesti per i processi
“Standard”(disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore”- “Processo
di qualifica”- “Accesso al processo di qualifica”), il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica
per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
Tecnici:
- essere in grado di produrre in accordo alla normativa tecnica citata nella sezione II.3) del presente sistema,
- possesso di una struttura operativa in grado di soddisfare pienamente il servizio di post vendita, di garanzia, assistenza
e manutenzione ordinaria e straordinaria su tutto il territorio nazionale,
- disponibilità a realizzare un prototipo.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: In questa sezione sono riportati i documenti da presentare per dimostrare il
possesso dei requisiti “Specifici”(economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve
predisporre per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
L’evidenza del possesso dei requisiti “Specifici” avviene con la predisposizione dell’Allegato 23 (si veda quanto definito
sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore”- “Processo di qualifica”- “Accesso
al processo di qualifica”), che sono parte della documentazione a corredo della “Richiesta di qualifica” che dovrà essere
presentata secondo quanto meglio specificato al punto A) della sezione VI.2) del presente sistema.
Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti “Specifici” di cui alla sezione III.1.1) del presente sistema di qualificazione.
Tecnici:
Il candidato dovrà presentare l’Allegato 23 - Requisiti tecnici specifici per il GM BB08AH30” contenente:
- il questionario tecnico, debitamente compilato e comprensivo di tutti gli allegati in esso richiesti, pubblicato sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore”- “Sistemi di qualificazione”- “Sistema di
qualifica UE”,
- dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante il possesso di una struttura operativa in grado di soddisfare
pienamente il servizio di post vendita, di garanzia, assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria su tutto il territorio
nazionale e la disponibilità a realizzare un prototipo.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sopra descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento
stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Le informazioni relative ai rinnovi sono disponibili nel
documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione UE “disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore”- “Sistemi di qualificazione”- “Sistema di qualifica UE”.
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:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato. B) Processo di qualifica da parte di Snam.
C) Codice etico di Snam.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento
— 76 —

1-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

“Elementi comuni sistemi di qualificazione UE “disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.
snam.it in “Diventa Fornitore”- “Sistemi di qualificazione”- “Sistema di qualifica UE”. D) Revisioni del presente sistema di
qualificazione.
Il presente avviso di sistema di qualificazione sostituisce il sistema: 2014/S 117-208357 del 20.6.2014. VI.3) Procedure
di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
19.5.2015
Snam Rete Gas S.p.A. - Supply chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T15BFM8780 (A pagamento).

HERAMBIENTE S.P.A.
Bando a procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Herambiente SPA - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127
Bologna - tel. 051/287060 - PEC: gare.normativa.pec@gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.5) Lavori di “Realizzazione di interventi di copertura definitiva e interventi migliorativi di regimazione delle acque meteoriche della discarica di rifiuti non pericolosi “Busca” di Cesena (FC)- CIG
6260313DB4; II.2.1) L’ammontare complessivo dell’appalto, a corpo, ammonta ad Euro 3.574.133,75: Euro 3.470.548,03
per lavori più Euro 103.585,72 per oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza; II.3) Termine di esecuzione: non oltre 291
(duecentonovantuno) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che Herambiente SPA utilizza
la piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Ristretta; IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a: Prezzo = 70 punti - Valore tecnico = 30 punti. IV.3.4) termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 24/06/2015 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
sul sito www.gruppohera.it.
Presidente
Filippo Brandolini
Amministratore delegato
dott.ing. Claudio Galli
T15BFM8781 (A pagamento).

HERAMBIENTE S.P.A.
Bando a procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Herambiente SPA-Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127
Bologna - tel. 051/287060 - PEC: gare.normativa.pec@gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.5) Lavori di “Realizzazione di interventi di completamento della copertura definitiva della discarica di rifiuti non pericolosi di Galliera (BO)”- CIG 6260338259; II.2.1) L’ammontare complessivo
dell’appalto, a corpo, ammonta ad Euro 2.252.219,25: Euro 2.216.849,25 per lavori più Euro 35.370,00 per oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza; II.3) Termine di esecuzione: non oltre 152 (centocinquantadue) giorni naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che Herambiente SPA utilizza
la piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Ristretta; IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a: Prezzo = 70 punti - Valore tecnico = 30 punti. IV.3.4)termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 25/06/2015 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it.
Amministratore Delegato
dott. Ing. Claudio Galli
T15BFM8783 (A pagamento).

A.I.M. MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione: A.I.M. Mobilità Srl
indirizzo: Contra’ Pedemuro San Biagio n. 72 - 36100 Vicenza
R.I., C.F. e P.IVA 03196850246
Tel. 0444.394911 - Fax 0444.321496 - www. aimvicenza.it
punto di contatto: protocollo@aimvicenza.it
accesso elettronico alle informazioni:
http://www.aimvicenzaspa.it/gare/gpl_PR15.zip
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1-1) fornitura di gpl ad uso autotrazione
II.1-2) forniture - acquisto
II.1.5) fornitura di gpl ad uso autotrazione;
II.1.6) cpv: 09133000;
II.1.8) divisione in lotti: no
II.1.9) varianti: non ammesse
II.2.1) entità dell’appalto: base d’asta complessiva Euro 1.000.000,00+IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.4) condizioni di partecipazione:
Con l’istanza di partecipazione il concorrente o i concorrenti riuniti dovranno, preferibilmente utilizzando i moduli
disponibili all’indirizzo web http://www.aimvicenzaspa.it/gare/gpl_PR15.zip, dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione CCIAA
b) istanza di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti generali
c) dichiarazione possesso requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.4) termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
giorno 15.06.2015 ore 16:30
IV.3.5) lingua: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Ai sensi degli articoli 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006 la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
e la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille del valore
della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
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integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di
irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non
ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
il concorrente è escluso dalla gara.
L’istanza di partecipazione e i documenti per l’ammissione alla gara dovranno pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, con l’indicazione del mittente e la dicitura “Dmo - richiesta di partecipazione alla gara per la fornitura
di gpl ad uso autotrazione”, e pervenire alla sede di A.I.M., all’indirizzo sopra indicato, ad esclusivo rischio del mittente.
L’Ufficio Protocollo di A.I.M. ha il seguente orario:
dal lunedì al giovedì: 8,00/12,30 - 13,30/16,30 e venerdì: 8,00/13,30.
Eventuali quesiti dovranno essere inviati alla mail indicata al punto di contatto entro il giorno 08.06.2015. Le risposte
ed eventuali chiarimenti / modifiche saranno pubblicate sul sito www.aimvicenza.it - fornitori - forniture.
CIG: 62719343AB
Data di trasmissione del bando alla GUUE: 27.05.2015
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Giampaolo Rossi
T15BFM8785 (A pagamento).

ASM S.P.A. AMBIENTE SERVIZI
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ASM S.p.A. Ambiente Servizi Mobilità, Via Paronese 104/110 59100
Prato (PO) Tel. 05747081 Fax 708273 Pec: asm@pec.asmprato.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Oggetto del presente appalto è l’affidamento del Servizio di raccolta differenziata di
tipo porta a porta con conseguente trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati di risulta da eseguirsi in aree specifiche della Provincia di Prato. Quantitativo appalto E. 1.214.963,52 + IVA ed oneri per la sicurezza E. 1.500,00; con opzione
di rinnovo ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d. lgs 12 aprile 2006, n. 163, per un periodo di affidamento ulteriore, non superiore
in totale a 24 mesi. Durata appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di
gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 06/07/15 h 12. Apertura offerte: 08/07/15 h 10.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Tutta la documentazione di gara sarà inserita sul sito internet/profilo di ASM spa: www.
asmprato.it sezione amm.trasparente/bandi e avvisi; Responsabile Procedimento: Sandro Gensini; Invio GUCE: 22/05/15.
Il rup e legale rappresentante di Asm S.p.A.
arch. Sandro Gensini
T15BFM8786 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di gara - CUP F67B14000030001 - CIG 6254616068
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino Tel. 0116548.321 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it
SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento dei servizi tecnici per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione nonché in via opzionale della Direzione lavori, contabilità e misura,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al
collaudo per la realizzazione dell’intervento denominato “Riqualificazione e innevamento Piste ‘93’ e ‘La Croce’ (Intervento
ex lege 65/2012)” - (gara 12-2015). Tipo di appalto e luogo prestazione dei servizi: Esecuzione; Cod. NUTS ITC1 Regione
Piemonte; Importo complessivo presunto dell’appalto: presunti complessivi E. 162.901,28, oltre oneri di legge, di cui oneri
della sicurezza E. 0 (zero)
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SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: 07/07/2015 ore 12:00.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: ing. Michele Nivriera. Altre informazioni: Il bando di gara integrale è
stato trasmesso alla GUUE in data 26/05/2015.
Il responsabile funzione infrastrutture
arch. Sergio Manto
T15BFM8790 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di gara - CIG 6268096473 - CUP F11B14000460001
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino Tel. 0116548.347 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la “Realizzazione dell’impianto fotovoltaico e dell’impianto solare termico del
Palaghiaccio di Pinerolo (intervento ex lege 65/2012)” - CPV 71250000 - (gara 13-2015). Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Esecuzione; Codice NUTS ITC11; Importo complessivo presunto dell’appalto: presunti complessivi Euro
339.446,70, oltre oneri di legge, di cui oneri della sicurezza Euro Euro 0 (zero).
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: 9/07/2015 ore 12:00.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: dott. Davide Ceraso. Altre informazioni: Il bando di gara integrale è stato
trasmesso alla GUUE in data 27/05/2015.
Il responsabile funzione infrastrutture
arch. Sergio Manto
T15BFM8791 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Italia-San Donato Milanese: sistemi di comando e controllo
2015/S 099-181094
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA Piazza Santa Barbara 7
Punti di contatto: Supply Chain
All’attenzione di: Ufficio Qualifica
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it (solo per chiarimenti) Fax: +39 0237037570
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Apparati di telecontrollo (RTU). II.2) Tipo di appalto
Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Con il presente avviso, diretto esclusivamente a Soggetti Giuridici Singoli e a Raggruppamenti Permanenti di Imprese (es. Consorzi
stabili, Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane) e non a Raggruppamenti
Temporanei di Imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività, per quelle
di Italgas, Stogit, GNL Italia, Snam e loro controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di
fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti
dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
La qualifica dei Raggruppamenti Permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 163/06, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del gruppo Snam:
https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”.
La qualifica degli Operatori di Commercio (inclusi i System Integrator) viene concessa esclusivamente in abbinamento
ai fornitori produttori dei beni in esame secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.
snam.it in “Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”.
Il presente avviso riguarda la fornitura dei seguenti apparati di telecontrollo (rif. Gruppo Merce BB08AH07):
a) Apparati di telecontrollo di Nuova Generazione (RTU NG) per la rete di trasporto. Normativa tecnica di riferimento:
- caratteristiche tecniche per la qualifica RTU NG.
b) Apparati di telecontrollo (RTU) per la rete di distribuzione. Normativa tecnica di riferimento:
- S.T.V. TC-1/703.
La normativa tecnica di cui sopra costituisce per il candidato fornitore, alla data della pubblicazione del presente sistema,
il riferimento tecnico da rispettare. Eventuali aggiornamenti/adeguamenti futuri saranno comunque resi noti successivamente
alla pubblicazione del presente avviso.
La normativa tecnica è disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica U.E.”.
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42961000
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: In questa sezione sono riportati i requisiti “Specifici” (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che, oltre ai requisiti richiesti per i processi “Standard” (disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Processo di
qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”, il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per
il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
Tecnici:
Essere in grado di produrre in accordo alla normativa tecnica citata nella sezione II.3) del presente sistema. In aggiunta
a quanto sopra, per le forniture di cui al punto a) della sezione II.3), il candidato deve:
- aver fornito, negli ultimi 3 (tre) anni, apparati RTU pari ad almeno 2 000 000 EUR/anno (due milioni),
- avere una capacità produttiva di almeno 200 RTU/anno,
- essere disponibile a realizzare un prototipo di RTU NG da mettere a disposizione di Snam Rete Gas SpA per prove di
laboratorio.
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Metodi di verifica di ciascuna condizione: In questa sezione sono riportati i documenti da presentare per dimostrare il
possesso dei requisiti “Specifici” (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che
il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente
sistema di qualificazione.
L’evidenza del possesso dei requisiti “Specifici” avviene con la predisposizione degli Allegati 21 e 23 (si veda quanto
definito sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” “Accesso al processo di qualifica”), che sono parte della documentazione a corredo della “Richiesta di qualifica” che dovrà
essere presentata secondo quanto meglio specificato al punto A) della sezione VI.2) del presente sistema.
Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti “Specifici” di cui alla sezione III.1.1) del presente sistema di qualificazione.
Tecnici:
Il candidato dovrà presentare:
- per le forniture di cui al punto a) della sezione II.3):
a) L’Allegato 21 - Referenze tecniche specifiche per il GM BB08AH07” contenente: le referenze tecniche richieste
che devono riportare almeno le seguenti informazioni: data, cliente, importo, descrizione dettagliata dell’attività oggetto del
contratto, caratteristiche tecniche, tempi di esecuzione, località;
b) l’Allegato 23 - Requisiti tecnici specifici per il GM BB08AH07” contenente:
- il questionario tecnico, debitamente compilato e comprensivo di tutti gli allegati in esso richiesti, pubblicato sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di
qualifica U.E.”,
- dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante la capacità produttiva annua e la disponibilità a realizzare
un prototipo di RTU NG da mettere a disposizione di Snam Rete Gas SpA per prove di laboratorio,
- per le forniture di cui al punto b) della sezione II.3), l’”Allegato 23 - Requisiti tecnici specifici per il GM BB08AH07”
contenente: copia della documentazione richiesta al capitolo 7 della Specifica S.T.V. TC-1/703. Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sopra descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento stesso che da tutti i componenti
tramite i quali il raggruppamento intende operare.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Le informazioni relative ai rinnovi sono disponibili nel
documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione U.E.” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica U.E.”.
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:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato; B) Processo di qualifica da parte di Snam;
C) Codice etico di Snam.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento “Elementi comuni
sistemi di qualificazione U.E.” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa
Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica U.E.”; D) Revisioni del presente sistema di qualificazione.
Il presente avviso di sistema di qualificazione sostituisce il sistema: 2014/S 249-443560 del 27.12.2014. VI.3) Procedure
di ricorso
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
19.5.2015
Snam Rete Gas S.p.A. - Supply chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T15BFM8796 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
(D.Lgs. n. 163/2006 smi - Settori speciali)
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Vicentine SpA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia),
P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.acquevicentine.it
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Gara a procedura ristretta con prequalifica per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva per l’intervento di razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto - cig n. 6268960D6F
II.1.2) Servizio, esecuzione Comune di Vicenza, codice NUTS ITD32. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Descrizione dell’appalto come da art. 1.2 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA). II.1.6) CPV 71323000-8. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Importo a base d’asta complessivo Euro 2.078.000,00 IVA esclusa, come da art. 1.3 del
CSA. II.2.2) Opzioni: come da art. 1.3 del CSA. II.3) Durata presunta dell’appalto come da art. 2.3 del CSA.
III.1.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2) Finanziamento con fondi propri di bilancio. Pagamenti come da art. 3.3 del CSA III.1.3) Ammesse imprese singole, consorzi e
associazioni temporanee di concorrenti ai sensi degli artt. 34 s.s. del D.Lgs. n. 163/2006 smi - modalità indicate agli artt. 1.5 1.6 del CSA. III.2.1) - III.2.2) - III.2.3) Le ditte partecipanti dovranno, ai fini dell’ammissione alla gara, presentare/dichiarare
quanto richiesto all’art. 1.7.1 del CSA.
IV.1.1) PROCEDURA: ristretta, con prequalifica, ai sensi degli artt. 220 - 224 - 55 c.6 e 91 c. 1 del D.Lgs. 163/2006
smi, del DPR 207/2010 smi e del Regolamento Aziendale Marzo 2013. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: come da art. 1.9
del CSA. La gara sarà aggiudicata a corpo al miglior offerente ai sensi art. 53 c.4 del D.Lgs 163/2006 smi, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Documentazione disponibile all’indirizzo: http://www.acquevicentine.
it/gare/Acq14-95prog-definitiva.zip IV.3.4) Scadenza fissata la presentazione dell’Istanza e relativi allegati/dichiarazioni di
cui all’art. 7.1 del CSA: 29.06.2015 ore 12.00. Modalità di presentazione come indicato nel bando integrale reperibile all’indirizzo URL suindicato. IV.3.5) Lingua: italiano.
VI.3) ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste
esclusivamente per iscritto, a mezzo email (manuela.vecchiatti@acquevicentine.it) entro il 22.06.2015. Le risposte saranno
visionabili al link: http://www.acquevicentine.it/gare/Acq15-95quesiti.zip Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate nel link suindicato si intendono note a tutti i concorrenti. Organo competente per le procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regione Veneto - sede di Venezia. Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Fabio Trolese.
Il Bando è stato inviato alla GUCE in data 27.05.2015
Vicenza, 27.05.2015
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T15BFM8803 (A pagamento).
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EXPO 2015 S.P.A.
Sede legale: via Rovello n. 2 – 20121 Milano – ITALIA
Bando di gara - Procedura aperta
Expo 2015 S.p.A. intende indire gara per l’affidamento in appalto degli interventi di realizzazione del “Progetto Vie
d’Acqua - Torrente Guisa. Riqualificazione e messa in sicurezza della valle del Torrente Guisa nei comuni di Garbagnate
(MI) e Bollate (MI) - Lotto 2.” (CUP D43H12000020005 CIG 6166856A8D).
L’importo complessivo stimato per la realizzazione dei lavori è di Euro 969.868,76, (non soggetto ad imponibile IVA per
effetto del d.m. 10 luglio 2012, il cui art. 1 prevede l’applicazione dell’inversione contabile alle prestazioni edili rese nell’ambito dell’Expo Milano 2015) di cui Euro 726.733,99 quale importo complessivo dei lavori, Euro 77.758,45 quale importo
oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso, ed Euro 165.376,32 quale importo della manodopera, non soggetto a ribasso.
L’aggiudicazione avverrà a corpo.
I concorrenti dovranno dimostrare il possesso delle attestazioni relative alle categorie OG08 classifica III.
Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/06.
Il termine di ultimazione generale è di 240 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di consegna lavori.
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto di quanto previsto nell’edizione integrale del Bando che è disponibile
sui siti internet: Osservatorio.OOPP.regione.lombardia.it e www.expo2015.org
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 29 giugno 2015 alle ore 12.00 presso ERSAF - Ente Regionale per i
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, in via Pola 12, 20124 Milano - Italia, il quale agisce a supporto di Expo 2015 S.p.A.
Le offerte saranno valutate in seduta pubblica il 29 giugno 2015 alle ore 15.00, presso gli uffici ERSAF.
La documentazione di gara sarà disponibile a partire dal 1 giugno 2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Chiesa
T15BFM8806 (A pagamento).

S.E.A.B. S.P.A.- SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE
Bando di gara - CIG 62743258C7
Amministrazione aggiudicatrice: S.E.A.B. S.P.A. Società Ecologica Area Biellese, Viale Roma, 14, 13900 Biella, punti
di contatto: tel. 0158352911 fax 0158352951 e-mail: info@seabiella.it.
Oggetto: Fornitura di bidoni cassonetti con capacità pari a 660 l - 1100 l - da destinare alla raccolta differenziata dei
rifiuti - CIG 62743258C7. Luogo di esecuzione e di consegna: Biella. Vocabolario comune per gli appalti: 19520000-7;
quantitativo o entità dell’appalto: 140.680,00 euro oltre IVA di cui oneri per la sicurezza pari a 300 euro. Durata dell’appalto:
dal 30/06/2015 al 30/06/2017.
Informazioni di carattere economico, giuridico, finanziario e tecnico: eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia
provvisoria corrispondente al 2% del prezzo a base d’asta al netto di IVA. Condizioni di partecipazione: i concorrenti per
essere ammessi alla gara devono essere in possesso oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ad appalti pubblici
di servizi e forniture, dei seguenti requisiti minimi di ordine generale, idoneità professionale, capacità economico finanziaria,
capacità tecnica e professionale: assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di gara di cui all’art. 38 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio Industria, Artigianato,
Agricoltura per attività conformi a quelle oggetto della gara.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 22/06/2015 h. 12.00.
Altre informazioni: il bando verrà pubblicato interamente sul sito www.seab.biella.it.
L’amministratore delegato
Silvio Belletti
T15BFM8812 (A pagamento).
— 84 —

1-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: Lega Italiana Lotta Tumori, via A. Torlonia, 15 - 00161 Roma, tel. 06/44259724 - Fax 06/44259772 www.lilt.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Comunicazione integrata e ufficio stampa” per due (2) anni, con facoltà
di ripetizione fino a ulteriori 12 (dodici) mesi. Tipo di appalto: Servizi 15. Luogo principale di consegna o esecuzione LILT.
CPV Ogg. principale 79820000.
Quantitativo o entità totale: euro 400.000,00 s/IVA per il biennio, oltre euro 200.000 per eventuale ripetizione del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto di gara per il quale viene presentata offerta,
cauzione definitiva del 10% su importo totale di aggiudicazione, IVA esclusa. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si
rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: APERTA. Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU’ VANTAGGIOSA, criteri enunciati nel C.S.A. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 15/07/2015 Ore: 12:00. Persone
ammesse: possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro incaricati muniti di regolare delega o procura.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ai sensi art.71 2.c. eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere presentate via pec (sede.lilt@pec.it) entro 28/06/2015.
Le richieste di partecipazione non vincolano in alcun modo l’Amministrazione che può modificare, sospendere o revocare il presente avviso.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e di non
aggiudicare ad alcuna ditta qualora nessuna delle offerte soddisfi le proprie esigenze. I dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati ai sensi della L. 196/03. (Per pagamento contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici).
RUP: Rag: Davide Rubinace.
Data di spedizione del presente bando in GUUE: 27/05/2015.
Il direttore generale
dott. Roberto Noto
T15BFM8814 (A pagamento).

UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
I) Umbria T.P.L. e Mobilità S.P.A. - Strada S. Lucia, 4 - 06125 (PG). All’attenzione di: Mauro Squarta: Tel. 075/506781,
Fax 075/5004530. E-mail: mauro.squarta@umbriamobilita.it. Sito internet: www.umbriamobilita.it.
II) Intervento di sostituzione copertura esistente in cemento e amianto presso immobili di proprietà della società. CPV
45262660-5. Importo totale: E. 1.566.365,42. Durata: 90 giorni.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 24/07/2015 ore 13.00
Presso la sede di Umbria T.P.L. e Mobilità S.P.A.
VI) Ricorsi: T.A.R. Umbria. Documentazione di gara disponibile su: www.umbriamobilita.it.
Il legale rappresentante
dott. Lucio Caporizzi
T15BFM8817 (A pagamento).
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S.E.A.B. S.P.A.- SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE
Bando di gara - CIG 62741307DC - CUP G49D15000560005
Amministrazione aggiudicatrice: S.E.A.B. S.P.A. Società Ecologica Area Biellese, Viale Roma, 14, 13900 Biella, punti
di contatto: tel. 0158352911 fax 0158352951 e-mail: info@seabiella.it.
Oggetto: Fornitura di bidoncini con capacità pari a 7 l - 35 l - 50 l da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti. CIG
62741307DC. - Luogo di esecuzione e di consegna: Biella. Vocabolario comune per gli appalti: 19520000-7; quantitativo o
entità dell’appalto: 151.200,00 euro oltre IVA di cui oneri per la sicurezza pari a 300 euro. Durata dell’appalto: dal 30/06/2015
al 30/06/2017.
Informazioni di carattere economico, giuridico, finanziario e tecnico: eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia
provvisoria corrispondente al 2% del prezzo a base d’asta al netto di IVA. Condizioni di partecipazione: i concorrenti per
essere ammessi alla gara devono essere in possesso oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ad appalti pubblici
di servizi e forniture, dei seguenti requisiti minimi di ordine generale, idoneità professionale, capacità economico finanziaria,
capacità tecnica e professionale: assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di gara di cui all’art. 38 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio Industria, Artigianato,
Agricoltura per attività conformi a quelle oggetto della gara.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 22/06/2015 h 12.00.
Altre informazioni: il bando verrà pubblicato interamente sul sito www.seab.biella.it.
L’amministratore delegato
Silvio Belletti
T15BFM8820 (A pagamento).

S.E.A.B. S.P.A. - SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE
Bando di gara - CIG 62743762DF - CUP G49D15000580005
Amministrazione aggiudicatrice: S.E.A.B. S.P.A. Società Ecologica Area Biellese, Viale Roma, 14, 13900 Biella, punti
di contatto: tel. 0158352911 fax 0158352951 e-mail: info@seabiella.it.
Oggetto: Fornitura di bidoni carrellati con capacità pari a 120 l - 240 l - 360 l da destinare alla raccolta differenziata
dei rifiuti - CIG 62743762DF. Luogo di esecuzione e di consegna: Biella. Vocabolario comune per gli appalti: 19520000-7;
quantitativo o entità dell’appalto: 193.450,00 euro oltre IVA di cui oneri per la sicurezza pari a 300 euro. Durata dell’appalto:
dal 30/06/2015 al 30/06/2017.
Informazioni di carattere economico, giuridico, finanziario e tecnico: eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia
provvisoria corrispondente al 2% del prezzo a base d’asta al netto di IVA. Condizioni di partecipazione: i concorrenti per
essere ammessi alla gara devono essere in possesso oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ad appalti pubblici
di servizi e forniture, dei seguenti requisiti minimi di ordine generale, idoneità professionale, capacità economico finanziaria,
capacità tecnica e professionale: assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di gara di cui all’art. 38 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio Industria, Artigianato,
Agricoltura per attività conformi a quelle oggetto della gara.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 22/06/2015 h. 12.00.
Altre informazioni: il bando verrà pubblicato interamente sul sito www.seab.biella.it.
L’amministratore delegato
Silvio Belletti
T15BFM8826 (A pagamento).
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UMBRA ACQUE S.P.A. - PONTE SAN GIOVANNI
Bando di gara - CIG 6268766D57
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) Progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di revamping, potenziamento e realizzazione trattamento terziario
dell’impianto di depurazione in loc. Santa Maria dei Poggiali, agglomerato di Marsciano (PG). Durata: 525 giorni. Importo compl.
vo stimato: E 2.811.947,02 + IVA di cui E 2.660.267,18 a b.a. ed E 151.679,84 quali oneri/costi sicurezza non soggetti a ribasso.
III.1) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Presentazione offerte: 3.08.15, ore 12. Gara (prima seduta pubblica): 5.08.15, ore 9.
Il responsabile del procedimento
Marino Burini
T15BFM8831 (A pagamento).

ASIA – NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli SpA, Via
Ponte Dei Francesi, 37/D - 80146 Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 322/ACU/15 Fornitura GPL per riscaldamento/ CIG 6273700504 II.2.1) Importo totale: euro 180.000,00 Iva esclusa
II.3) Durata: 24 mesi.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 22/06/2015 ore 12.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CSA ed allegati reperibili su www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it.
Responsabile del Procedimento: ingegnere Aldo Amitrano.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BFM8838 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA
Bando di gara
I.1) Consorzio di Bonifica di Piacenza, Strada Val Nure 3, 29122 Piacenza, tel. 0523/464811 fax 0523/464800 www.
cbpiacenza.it.
II.1.5) Appalto per la realizzazione delle opere di difesa delle sponde del torrente Tidone a valle dello scarico di superficie in corpo diga. CUP I95C06000060001 CIG 6273378B49. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 2.233.881,76
+ IVA così suddiviso: Euro 2.137.731,76 per lavori di cui Euro 1.930.787,24 per lavori di categoria prevalente OG 5 e Euro
206.944,52 per lavori di categoria scorporabile OS 1 Euro 96.150,00 per oneri di sicurezza aggiuntivi in attuazione dei piani
di sicurezza. L’appalto è affidato a corpo. II.3) I lavori dovranno essere conclusi entro 315 giorni.
III.1.2) L’appalto è finanziato mediante contributo del Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto n. 80604
del 13.11.2013.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione domande: 10.07.15
ore 12.00
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.cbpiacenza.it.
Il presidente del consorzio di bonifica di piacenza
p.a. Fausto Zermani
Responsabile del procedimento
geom. Angelo Mussi
T15BFM8845 (A pagamento).
— 87 —

1-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Sede Legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 00410700587 - P.I. 00885561001
Avviso di procedura aperta
I.1) Denominazione ufficiale: A.T.E.R. del Comune di Roma - L.Tevere Tor di Nona n. 1, 00186 Roma. Punti di contatto:
Servizio Impianti e Ambiente Ufficio Ascensori tel. 066884/2620/2637/2560, fax 0668842650, mail: r.zampa@aterroma.it.
Ufficio Appalti: 066884/2216/2293, fax: 0668842386, www.aterroma.it. Le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato “Archivio Generale”.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di verifiche periodiche
e verifiche straordinarie degli impianti elevatori e montacarichi installati nei fabbricati e negli Uffici di proprietà o in
gestione dell’ATER del Comune di Roma, ripartito in tre lotti di appalto, per il periodo di 3 anni (2015-2018) - Cod. CUP
G86G15000130005: Lotto 1 - Cod. Az. gara GS201511STI1 - CIG 6268281D1B - Importo a base di appalto E. 172.593,39
di cui per verifiche periodiche E. 154.814,61, per verifiche straordinarie E. 17.778,78 e E. 489,29 non soggetti a ribasso per
DUVRI; Lotto 2: Cod. az. gara GS201511STI2 - CIG 6268301D9C - Importo a base di appalto E. 168.987,54 di cui per
verifiche periodiche E. 155.136,63, per verifiche straordinarie E. 13.850,91; Lotto 3 - Cod. Az. Gara GS201511STI3 - CIG
6268314858 - Importo a base di appalto E. 150.731,52 di cui per verifiche periodiche E. 132.539,28 e per verifiche straordinarie E. 18.192,24; II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi; Roma. II.1.6) CPV (Oggetto principale) 71334000-8;
II.1.8) Divisione in lotti: si; II.1.9) Ammissibilità di varianti: non ammesse. II.2.1) Quantitativo o entità totale appalto: Importo
complessivo a base di gara Euro 492.312,45 (di cui Euro 489,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - DUVRI solo per lotto di appalto n. 1) II.3) Durata dell’appalto: 3 anni (tre) pari a giorni 1095 dalla data di consegna dei servizi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione ex art. 75 D.Lgs. 163/06 pari al 2% dell’importo a base di gara del lotto
di maggiore importo per il quale si partecipa. III.2) Condizioni di partecipazione: Rif. Bando di gara scaricabile dai siti www.
aterroma.it, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it, III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: Rif. bando di gara, scaricabile dai siti www.aterroma.it, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it,
il Capitolato d’Oneri nonché tutta la documentazione a base di gara sono scaricabili dal sito www.aterroma.it.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso ex art. 82, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 163/06, tenuto conto
di quanto previsto all’art. 82 c. 3bis del medesimo Decreto IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicataria: Lotto 1: GS201511STI1 - Lotto 2: GS201511STI2 - Lotto 3: GS201511STI3. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 10/07/2015 ore 12,00. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: 13/07/2015 ore 10,00. A.T.E.R. Roma, L.Tevere Tor di Nona n. 1, 00186 Roma.
VI.3) Informazioni complementari: Cfr. bando di gara, Capitolato d’Oneri e documentazione a base di gara sul sito
Internet www.aterroma.it . VI.5) Data spedizione del bando alla G.U.C.E.: 26/05/2015.
Il direttore generale
arch. Claudio Rosi
T15BFM8882 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Lavori
Determina a contrarre n. VE 13058/2015 del 26.05.2015
I) Amministrazione aggiudicatrice: Veneto Strade SpA - Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia. Tel: 041 2907711
- Fax: 041 2907768 - e-mail: appalti@pec.venetostrade.it - Indirizzo Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile:
Gare Forniture Auditing Economato. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione e ulteriori informazioni: Come al punto I.1. I.3) Indirizzo al quale inviare le offerte: Come al punto I.1.
2. Oggetto dell’appalto: APP. 8/2015 - Lavori di messa in sicurezza lungo la SR 11 “Padana Superiore” mediante
realizzazione di una rotatoria in località Padana nel Comune di Montebello Vicentino (VI). Intervento n. 840 - PTR 20092011. CUP D11B15000050002 - CIG 62702749C9. II.4) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Montebello Vicentino
(VI). II.5) Importo: Euro 818.185,21. II.6) Durata dei lavori: giorni 150.
III) Condizioni relative all’appalto. III.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi bando integrale. III.2) Condizioni di partecipazione. III.3) Attestazione SOA nella categoria OG3 class. III.
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IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
12 aprile 2006, n. 163. IV.3) Termine ricezione delle offerte: 07.07.2015 - Ore: 12,00. IV.4) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 09.07.2015 ore 11,00. Veneto
Strade S.P.A. - Via Baseggio, 5 - 30174 - Mestre - Venezia.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
T15BFM8885 (A pagamento).

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. (MI)
Bando di gara - CIG 62735400FC
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: AEMME Linea Ambiente SrL, Via per Busto Arsizio n. 53 - Legnano (MI).
Tel. 0331/540223 - Fax 0331/594287; E-mail: info@pec.aemmelineaambiente.it; sito internet www.amga.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: pubblico incanto per l’affidamento del servizio di manutenzione del parco automezzi di proprietà dell’azienda - Periodo 1 anno con possibilità di proroga espresso di 2 anni disgiuntamente. II.2.1) Importo complessivo
del servizio, al netto dell’IVA, pari ad E. 1.830.000,00.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10/07/2015 ore 12:00.
VI) Documentazione di gara disponibile sul sito: www.amga.it.
Legnano, lì 28.05.2015.
Il direttore operations
ing. Stefano Migliorini
T15BFM8887 (A pagamento).

LAZIO AMBIENTE S.P.A. - UNIPERSONALE
Avviso di gara d’appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi di “Lazio
_Ambiente S.p.A.” destinati al servizio igiene urbana e fornitura dei ricambi - CIG Lotto 1: 62688209E8 - CIG Lotto
2: 6268823C61 - CIG Lotto 3: 6268829158 - CIG Lotto 4: 62688323D1.
Si indice (giusta Del. n. 26 del 23 aprile 2015) procedura aperta, da aggiudicarsi, ex art. 83 del decreto legislativo
n. 163/06, con termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 dell’8 luglio 2015, per l’affidamento della procedura in
oggetto, come meglio dettagliato in www.lazioambientespa.it
Importo presunto complessivo dell’appalto: € 1.892.000,00 + IVA per due anni.
Trasmissione in GUUE: 25 maggio 2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Scarrone
TS15BFM8577 (A pagamento).

EUR S.P.A.
Bando di gara - Affidamento servizi di accoglienza, reception e vigilanza armata
presso il Palazzo dei Congressi di Roma
I.1) Denominazione: EUR S.p.A., quale centrale di committenza di Roma Convention Group S.p.A, via Ciro il Grande n. 16
- 00144 Roma. Punti di contatto: ing. Giorgio Grimaldi, fax: +39 06 54252113 - mail: ufficiogare@romaeur.it - www.eurspa.it.
II.1) Oggetto: procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, dei servizi di accoglienza, reception e vigilanza armata presso il Palazzo dei Congressi di Roma, di proprietà
EUR S.p.A. e gestito da Roma Convention Group S.p.A. CPV: 98341120-2 - 98341140-8. Divisione in lotti: NO.
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II.2.1) Quantitativo totale: l’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’appalto è così suddiviso:
servizi a canone: € 106.161,22 oltre IVA comprensivo degli oneri di sicurezza;
servizi a richiesta della committenza remunerati a misura: € 116.564,94 oltre IVA comprensivo degli oneri di sicurezza.
Durata: l’appalto avrà durata annuale e potrà essere rinnovato per un ulteriore anno, a discrezione di Roma Convention
Group, per una durata massima complessiva di 24 mesi.
III.1) Condizioni relative all’appalto: si rimanda al capitolato speciale d’appalto.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri specificati nel disciplinare
di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27 luglio 2015, ore 12,00. Apertura delle offerte: 28 luglio 2015,
ore 10,30 c/o EUR - via Ciro il Grande n. 16 - 00144 Roma.
VI.1) Ulteriori informazioni: il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto e la ulteriore documentazione di gara
sono pubblicati sul sito internet www.eurspa.it. Data di invio alla G.U.U.E.: 26 maggio 2015.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giorgio Grimaldi
TS15BFM8638 (A pagamento).

NUOVE ACQUE S.P.A. - AREZZO
Bando di gara d’appalto - Settori speciali - Procedura aperta - Prot. n. 1.255/2015
I.1) Nuove Acque s.p.a. - frazione Patrignone - località Cuculo - 52100 Arezzo - tel. +3905753391 - fax +390575320289
- profilo committente: www.nuoveacque.it. p.e.c.: ufficio.gare@pec.nuoveacque.it. - Ulteriori informazioni: presso i punti
di contatto sopra indicati. Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili sul profilo committente. Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale indicato.
I.2) Principale settore id attività: acqua.
II.1.1) Procedura aperta per l’appalto del servizio di disidratazione, raccolta, trasporto, scarico, recupero e smaltimento
dei fanghi/rifiuti di risulta degli impianti gestiti da Nuove Acque s.p.a. - C.I.G.: 62558044C5.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi, categoria 16; luogo di esecuzione: Arezzo (IT); codice NUTS: ITE18.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto il servizio di disidratazione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei fanghi/rifiuti
in discariche e/o impianti di trattamento autorizzati ai sensi delle vigenti leggi nonché lo svolgimento di tutte quelle attività
necessarie ed opportune per la corretta esecuzione del servizio.
II.1.6) CPV: vocabolario principale: 90513700; vocabolari supplementari: 90513600 - 90513800 - 90513900.
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Importo presunto complessivo dell’appalto a base d’asta € 2.496.007,77 (euro duemilioni quattrocentonovantaseimila sette/77) - importo indicativo annuo € 832.002,59 (euro ottocentotrentaduemila due/59), al netto degli oneri fiscali,
corrispondente ad un quantitativo stimato di 7.583,87 tonn/anno.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3) Durata dell’appalto: dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2019.
III.1.1) Garanzie e cauzioni ai sensi degli articoli 75 e 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni, come da disciplinare di gara.
III.1.2) Finanziamento: fondi propri di Nuove Acque s.p.a. - Modalità di pagamento: come da capitolato d’oneri.
III.1.3) Raggruppamenti ammessi ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, alle condizioni riportate nel disciplinare di gara.
III.2.1) Condizioni di partecipazione — situazione personale degli operatori economici: possono concorrere tutti i soggetti di cui all’art. 34, decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali non sussistano
le cause di esclusione previste dall’art. 38 dello stesso decreto in possesso di certificazione di qualità aziendale, rilasciato
da organismo accreditato, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, per l’attività oggetto dell’ap— 90 —
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palto, della certificazione ad un sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2004, rilasciato
da organismo accreditato ed in corso di validità, dell’iscrizione Albo nazionale dei gestori ambientali (decreto ministeriale
dell’ambiente n. 120/2014) per la categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, classe non inferiore alla
lettera d) — quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate,
dell’iscrizione nell’elenco dei non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list), di cui alla legge n. 190/2012 e
successive modificazioni ed integrazioni, presso la prefettura dove l’impresa ha la propria sede e dell’iscrizione presso la
CCIAA ovvero nel corrispondente registro dello stato di appartenenza; il concorrente dovrà attestare che le operazioni di
smaltimento/recupero saranno effettuate in impianti regolarmente autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) dichiarazione di n. 2 istituti bancari;
b) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto dell’appalto
realizzati negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013). Quest’ultimo, nel triennio, dovrà essere pari ad almeno € 2.500.000,00
(euro duemilioni cinquecentomila/00).
III.2.3) Capacità tecnica: elenco dei principali servizi di trasporto fanghi/rifiuti prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione dei destinatari, pubblici o privati, delle date e degli importi eseguiti nel triennio, di cui almeno un contratto che nel
triennio abbia prodotto, complessivamente, un importo di fatturato pari o superiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00).
III.3.1) Il servizio è riservato ai concorrenti in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui
al punto III.2.1).
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa così come specificato nel disciplinare di
gara.
IV.3.3) Termine per l’accesso alla documentazione di gara: ore 13.00 del 24 luglio 2015.
IV.3.4) Ricezione offerte entro le ore 13,00 del 27 luglio 2015.
IV.3.5) Lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.6) L’offerta è vincolante per 180 giorni.
IV.3.7) Apertura delle offerte: 28 luglio 2015, ore 09,00 presso indirizzo di cui al punto I.1) in seduta pubblica. Sono
ammessi i legali rappresentanti degli offerenti o loro delegati.
VI.3) Informazioni complementari: la completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto
riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara e nella documentazione complementare sono condizione di ammissibilità.
Eventuali informazioni e/o richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate per iscritto al recapito p.e.c. indicato al
punto I.1).
Le comunicazioni della stazione appaltante saranno effettuate tramite pubblicazione sul profilo committente di cui al
punto I.1).
Modalità di partecipazione, sopralluogo obbligatorio, subappalto ed avvalimento come da disciplinare di gara. Nel caso
di subappalto; pagamenti non direttamente ai subappaltatori. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. Nuove
Acque s.p.a. si riserva il diritto di:
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente (art. 81, comma 3 del
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni);
procedere, nel caso di unica offerta presentata, all’aggiudicazione solo dopo specifica verifica della congruità e convenienza della stessa.
Responsabile unico del procedimento è l’ing. Omar Milighetti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50100 Firenze (Italia).
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUEE: 19 maggio 2015.
Il responsabile
ing. Guillermo Sannuto
TS15BFM8640 (A pagamento).
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LAZIO AMBIENTE S.P.A. - UNIPERSONALE
Avviso di gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento in global service del servizio di aspirazione, trasporto e smaltimento del rifiuto liquido percolato di discarica (CER 19.07.03) prodotto dalla discarica per rifiuti non pericolosi
ubicata nel Comune di Colleferro in località Colle Fagiolara - CIG 6274790882
Avviso di gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento in global service del servizio di aspirazione, trasporto e smaltimento del rifiuto liquido percolato di discarica (CER 19.07.03) prodotto dalla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nel
comune di Colleferro in località Colle Fagiolara: CIG 6274790882.
Si indice (giusta del. n. 36/15 del 28 maggio 2015) procedura aperta, da aggiudicarsi, ex art. 83, decreto legislativo
n. 163/2006, con termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 18 giugno 2015, per l’affidamento della procedura
in oggetto, come meglio dettagliato in www.lazioambientespa.it. Importo presunto complessivo dell’appalto: € 1.600.000,00
+ IVA. Trasmissione in GUUE: 29 maggio 2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Scarrone
TS15BFM8889 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI CANTÙ
Esito di gara - CIG 59480462D6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cantù, piazza Parini 4- 22063 Cantù - tel
031717550- fax 031/717522-www.comune.cantu.co.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Smaltimento frazione umida dei rifiuti solidi urbani CER 200108.
IMPORTO Euro. 377.300,00- DURATA: 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: ditte partecipanti. 02. ditte escluse: 01. ditta aggiudicataria: Berco srl di Calcinate. Ribasso percentuale:
6% - importo aggiudicazione Euro. 354.662,00.
Il R.U.P.
ing. Mario Iorio
T15BGA8711 (A pagamento).

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI
ex O.C.D.P.C. n. 148/2014 in materia di rifiuti
Esito di gara
Si rende noto che con Ordinanza n. 24 del 31/03/2015 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto “Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori ampliamento discarica contrada Timpazzo in Gela. CUP: J34E13000330001 CIG:
553107537B”, all’operatore economico Paradivi Servizi Srl (capogruppo) - Cospin Srl (cooptata), con sede legale Catania
(CT), avendo presentato la migliore offerta tecnico-economica per un ammontare pari ad Euro 3.705.416,10 oltre Iva (ribasso
sul prezzo del 36,5555 %).
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Ferrante.
Il dirigente generale
ing. Domenico Armenio
T15BGA8713 (A pagamento).
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COMUNE DI CANTÙ
Provincia di Como
Sede: piazza Parini 4 - 22063 Cantù
Tel. 031/7171 – Fax 031/717522
Esito di gara
Le seguenti procedure aperte sono state aggiudicate:
- smaltimento rifiuti legno 2015-2016- Euro. 66.000,00- CER 200138- CIG. 594826036F- ditta Selpower Srl di Concorezzo- ribasso 55%- importo aggiudicazione Euro. 29.700,00 data aggiudicazione 12.2.2015.
- smaltimento residui pulizia strade- 2015-2016- Euro 71.500,00- CER. 20.03.03-CIG: 5948366AE6- ditta Esposito
Servizi Ecologici Srl di Sesto S/Giovanni- ribasso 27,27%- importo aggiudicazione Euro. 52.000,00 data aggiudicazione
30.1.2015.
- smaltimento rifiuti vegetali- 2015/2016- Euro 192.200,00-CER.20.02.01- CIG: 594843108D- ditta Econord SpA di
Varese - ribasso 36,25% - importo aggiudicazione Euro. 122.512,00 data aggiudicazione 23.1.2015.
Sito internet: www.comune.cantu.co.it.
Il dirigente
ing. Mario Iorio
T15BGA8714 (A pagamento).

COMUNE DI CANTÙ
Esito di gara - CIG 5948177EED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cantù, piazza Parini 4 - 22063 Cantù - tel
031717550 - fax 031/717522-www.comune.cantu.co.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Smaltimento rifiuti solidi urbani CER 200301.
IMPORTO Euro. 887.400,00 - DURATA: 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: ditte partecipanti. 03. ditte escluse: 01. ditta aggiudicataria: Bea Gestioni SpA di Desio. Ribasso percentuale: 10,115% - importo aggiudicazione Euro. 797.640,00.
Il R.U.P.
ing. Mario Iorio
T15BGA8715 (A pagamento).

COMUNE DI CANTÙ
Esito di gara - CIG 5948100F62
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cantù, piazza Parini 4- 22063 Cantù- tel
031717550- fax 031/717522-www.comune.cantu.co.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Smaltimento rifiuti solidi urbani ingombranti CER 200307.
IMPORTO Euro. 257.300,00 - DURATA: 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: ditte partecipanti. 05. ditte escluse: 00. ditta aggiudicataria: RI.ECO Srl di Novate M.se. Ribasso percentuale: 12,05% - importo aggiudicazione Euro. 226.300,00.
Il R.U.P.
ing. Mario Iorio
T15BGA8721 (A pagamento).
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TE.M.A. - TERRITORI, MERCATI E AMBIENTE S.C.P.A.
Italia-Milano: Servizi pubblicitari
ID: 2015-067547
Avviso di aggiudicazione di appalto
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Te.M.A., Territori, Mercati e Ambiente s.c.p.a., Via Meravigli 7, 20123 Milano, ITALIA
Posta elettronica: temascpa@legalmail.it
Indirizzi internet: Indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.temamilano.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.temamilano.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società consortile partecipata dalla Camera di commercio di Milano
I.3) Principali settori di attività Altro: sviluppo del territorio
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di comunicazione del palinsesto “Expo in città”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi
Categoria di servizi n. 13: Servizi pubblicitari, Codice NUTS ITC45
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 79341000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore, IVA esclusa: 295.800,00 EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso relativo al profilo del committente. Numero dell’avviso GUUE: 2015/S 047-081467 del 07/03/2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n. 2015/S 047-081467 Lotto n. 1- Calendario Eventi - CIG n. 615320337BE
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/05/2015
V.3) Nome operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Pacini
Editore S.p.A.
V.4) Valore finale totale dell’appalto: Valore, IVA esclusa 207.900,00 EUR
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n. 2015/S 047-081467 Lotto n. 5- Digital Media Service - CIG n. 615335445B
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/05/2015
V.3) Nome operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
P.R.S. S.r.l.
V.4) Valore finale totale dell’appalto: Valore, IVA esclusa 87.900,00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
L’aggiudicazione dei lotti n. 2, n. 3 e n. 4 è stata sospesa per mancanza di fondi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21.05.2015
Te.M.A s. c.p.a. - Il presidente
Marco Libero Benedetto Dettori
T15BGA8722 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Estratto avviso appalto aggiudicato
I.1) Ente appaltante: Azienda Sanitaria Locale Taranto, Area Gestione Patrimonio, viale Virgilio 31-74121 Taranto
II) Descrizione appalto: PROCEDURA APERTA NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI (FARMACI, SOLUZIONI, EMODERIVATI E VACCINI) PER LE NECESSITA’ DELLE ASL DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI,
BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO E L’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI” DI FOGGIA;
IV) Procedura di aggiudicazione: Aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
V) Aggiudicazione: determina n.513 del 12 marzo 2014; Numero di offerte ricevute: 123;Imprese aggiudicatarie: 117:
AB ANALITICA SRL per un totale euro 73.080,000; ABBOTT euro 869.345,049; ABBVIE euro 26.814.386,479; ABIOGEN PHARMA S.P.A. euro 7.700,218; ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL euro 425.217,410; ACTAVIS ITALY S.P.A.
euro 140.349,001; ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL euro 12.473.899,907; AIESI HOSPITAL SERVICE
euro 30.443,700; ALCON ITALIA S.P.A. euro 95.916,610; ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE euro
322.306,852; ALFA WASSERMANN S.P.A. euro 14.742,700; ALK-ABELLO’ S.P.A. euro 82.833,750; ALLERGAN S.P.A. euro
798.690,360; ALMIRALL euro 149.204,431; AMGEN DOMPE’ euro 11.035.807,215; ANGENERICO SPA euro 71.759,320;
ANTICA FARMACIA MEDICEA euro 211.005,000; ASTELLAS PHARMA euro 459.685,604; ASTRAZENECA S.P.A. euro
5.492.319,695; AZIENDA CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A. euro 68.284,104; BAXTER SPA
euro 27.361.412,696; BAYER S.P.A. euro 8.564.845,894; BIOFUTURA PHARMA euro 125.297,297; BIOGEN IDEC ITALIA
S.R.L. euro 7.992.605,868; BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA euro 52.931,680; BIOTEST ITALIA euro 5.054.575,550; BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. euro 15.303.696,266; CELGENE S.R.L. euro 25.915.803,065; CHIESI FARMACEUTICI
S.P.A. euro 1.202.452,831; CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE euro 239.591,070; CORREVIO ITALIA SRL euro 132.665,000; CRIO SALENTO S.R.L. euro 389.302,800; CSL BEHRING S.P.A. euro 936.996,000;
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. euro 705,331; DOMPE’ SPA euro 2.873.408,615; EG S.P.A. euro 23.328,828; EISAI
S.R.L. euro 464.851,795; ELI LILLY ITALIA S.P.A. euro 67.906,186; FARMIGEA S.P.A. euro 43.184,969; FERRING S.P.A.
euro 2.296.990,897; FIDIA FARMACEUTICI SPA euro 224.301,500; FISIOPHARMA S.R.L. euro 213.013,800; FRESENIUS
KABI ITALIA SRL euro 4.954.351,838; FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. euro 62.790,000; GILEAD SCIENCES
euro 15.501.628,408; GLAXOSMITHKLINE S.P.A. euro 10.263.032,300; GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. euro 192.030,428;
HIKMA ITALIA euro 851.757,100; HOSPIRAITALIA SRL euro 1.109.185,558; IBISQUS S.R.L. euro 372.265,193; IBSA
FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. euro 27.845,852; INCA-PHARM S.R.L. euro 60.432,300; INNOVA PHARMA S.P.A. euro
651.864,680; ITALFARMACO euro 3.851.645,389; JANSSEN-CILAG SPA euro 17.533.287,807; JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.P.A. euro 181.500,000; KEDRION SPA euro 4.891.906,200; L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOC. DI
ESERC. SPA euro 4.863.143,376; LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE euro 234.554,524; LINDE MEDICALE euro 61.636,500; LOMBARDA H S.R.L. euro 120.221,550; LUNDBECK ITALIA S.P.A. euro 89.102,635; MEDA
PHARMA SPA euro 39.646,738; MEDAC PHARMA S.R.L. euro 1.002.791,540; MEDIOLANUM FARMACEUTICI SPA
euro 37.726,700; MERCK SERONO euro 22.211.772,831; MERZ PHARMA ITALIA euro 55.440,000; MONICO SPA euro
212.047,622; MSD ITALIA euro 19.600.025,159; MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS euro 2.912.867,028; MYLAN
S.P.A. euro 923.871,994; NEOPHARMED GENTILI SRL euro 2.021,955; NEUPHARMA S.R.L. euro 411.772,000; NORGINE ITALIA SRL euro 1.022,700; NOVARTIS CONSUMER HEALTH euro 46.894,059; NOVARTIS FARMA SPA euro
40.172.650,099; NOVO NORDISK euro 3.917.590,656; NUOVA FARMEC euro 6.130,400; OCTAPHARMA ITALY euro
9.900,000; OFTAGEN S.R.L. euro 1.795,661; ORION PHARMA SRL euro 964.565,144; OTSUKA PHARMACEUTICAL
ITALIA euro 410.395,440; PFIZER ITALIA euro 44.193.768,542; PHARMATEX ITALIA SRL euro 81.460,500; PIERRE
FABRE PHARMA S.R.L. euro 1.691.104,142; PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA euro 56.750,400; POLIFARMA
S.P.A. euro 49.458,913; PROSTRAKAN euro 507.898,226; R.T.I. GRIFOLS ITALIA (KEDRION SPA - GRIFOLS ITALIA*) euro 3.293.798,400; RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) SPA euro 1.631.655,569; ROCHE S.P.A. euro
57.852.493,958; SANDOZ SPA euro 1.063.276,714; SANOFI-AVENTIS S.P.A. euro 17.614.728,263; SAPIO LIFE SRL euro
720,000; SCHARPER euro 132.340,051; SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL euro 52.836,000; SERVIER ITALIA
euro 313,580; SHIRE ITALIA euro 3.357.470,750; SIFI euro 57.371,808; SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.P.A. euro 357.583,418; SMITH & NEPHEW S.R.L. euro 804.415,300; SOFAR euro 356.082,604; SPECIALITY
EUROPEAN PHARMA ITALY SRL euro 125.107,200; SUN PHARMACEUTICALS ITALIA euro 341.823,654; TAKEDA
ITALIA S.P.A. euro 959.488,049; TEVA ITALIA SRL euro 9.427.600,356; THERABEL GIENNE PHARMA euro 165.935,675;
UCB PHARMA S.P.A. euro 1.789.906,554; VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA euro 86.476,972;
VIIV HEALTHCARE S.R.L. euro 6.784.256,823; ZAMBON ITALIA S.R.L. euro 155.980,024.
VI) Aggiudicazione visibile su: www.sanita.puglia.it link Asl Taranto - www.acquistinretepa.it; Data di invio dell’avviso
alla GUUE: 02/04/2015
Il responsabile unico del procedimento
dott. Lorenzo Francesco Russo
T15BGA8726 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELCIVITA

Sede: piazza Umberto I N., 4 - 84020 Castelcivita IT
Esito di gara - CIG 6030753ECC
Ente appaltante: Comune di Castelcivita (SA). Oggetto dell’appalto: lavori di RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE,
CONSOLIDAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MONASTERO DI S. SOFIA. Importo complessivo dell’appalto
euro 3.770.000,00; Imprese partecipanti: 48 imprese ammesse: 46; Impresa aggiudicataria: TECNICA RESTAURI srl con
sede in Mestre-Venezia. Importo di aggiudicazione: euro 3.066.126,65 comprensivi degli oneri per la sicurezza e costo della
manodopera, oltre IVA.
RUP: geom. Cosmo Stellavatecascio
L’esito integrale della gara è pubblicato sul sito del Ministero Infrastrutture all’albo pretorio e sul profilo di committenza
dell’Ente www.comune.castelcivita.sa.it
F.to Il responsabile Area Tecnica (ing. Alfonso Amato)
Funzionario
Ing. Alfonso Amato
T15BGA8734 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso appalto aggiudicato - CIG 5881132FA4
Procedura aperta n. 709/2014, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di gestione chiavi
in mano delle biglietterie tradizionali presso il sito espositivo di Expo Milano 2015 durante il periodo di apertura dell’Evento
dal 1° Maggio al 31 Ottobre 2015.
Importo a base di gara: L’importo a base di gara è stimato in Euro 3.599.324,54 IVA esclusa e spese accessorie incluse,
di cui Euro 15.706,41 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06.
Data di aggiudicazione: 20 febbraio 2015.
Concorrente aggiudicatario: Società Cooperativa Culture.
Importo di aggiudicazione: Euro 2.192.789,60 IVA esclusa, oltre oneri della sicurezza pari a Euro 15.706,41 IVA esclusa.
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara: 38,81%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
T15BGA8739 (A pagamento).

COMUNE DI CERRETO SANNITA (BN)
Esito di gara
Oggetto appalto: lavori di “Restauro della torre civica medievale in località Cerreto Vecchio e qualificazione dell’area
circostante da adibire a parco archeologico all’aperto con funzionalizzazione vecchia cabina idrica da adibire a museo 1° lotto” - CUP F57E13000380006 - CIG 6008436E3A - Finanziamento PO FESR CAMPANIA 2007/2013 - Asse 1 obiettivo
operativo 1.9.
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 164 in data 24 febbraio 2015 è stato aggiudicato in via definitiva
l’appalto dei lavori di cui all’oggetto. Le informazioni sulla gara e le relative risultanze sono di seguito riportate.
Stazione appaltante: comune di Cerreto Sannita.
Procedura di aggiudicazione: aperta - art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Offerte ricevute: n. 4 (quattro).
Ditta aggiudicataria: Bretto Opere Stradali s.r.l. che ha offerto il ribasso percentuale del 3,50%, per un importo risultante
di Euro 719.752,75 oltre gli oneri della sicurezza pari a Euro 7.067,16, per un importo complessivo di Euro 726.819,91 oltre
i.v.a, tempi di esecuzione pari a giorni 184 e le altre migliorie di cui all’offerta tecnica.
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Data di affidamento: 24.02.2015. Data di pubblicazione del bando sulla GURI: 21.11.2014.
Procedure di ricorso: ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 innanzi al TAR Campania con sede in Napoli, Piazza
Municipio, 64 cap. 80133 tel. 081/7817111 081/7817001-2-3-4 - fax 081/5529855.
Il R.U.P.
geom. Claudio Iadarola
Il responsabile del 3° settore
ing. Letizio Napoletano
T15BGA8743 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Servizio Appalti e Contratti - SUA
Avviso di appalto aggiudicato - CUP I97H13000470005 - CIG 5349212562
I. Stazione appaltante: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di
Gerocarne, Piazza Papa Giovanni Paolo II, tel. 0963-356100 Fax 0963-356487, R.U.P.: Ing. Pasquale Scalamogna.
II. Oggetto: Affidamento dei lavori e servizi di progettazione definitiva ed esecutiva con connesse attività tecniche
amministrative per la realizzazione di un centro per l’essiccazione artificiale dei semilavorati del legno delle Serre Vibonesi
e centro servizi alle imprese - Comune di Gerocarne (VV). Importo dei lavori a base d’asta E 831.500,00 + E 15.500,00 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA ed oneri, (distinto: lavori E 759.500,00, servizi tecnici E 72.000,00 di cui
E 56.000,00 per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettazione ed E 16.000,00 per studio
geologico e prove di laboratorio). Cat. prev. OG1 Class. III.
IV. Procedura utilizzata: Aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 D.Lgs n. 163/2006 e art. 53 comma 2 lettera c) e art. 55
citato decreto D.Lgs n. 163/2006. Criterio Aggiudicazione artt. 81 e 83 D.Lgs n. 163/2006.
V. Aggiudicazione dell’appalto: offerte ricevute: n. 6; Ditta De Nisi Tommaso Impresa Costruzioni con sede in c/da
Pilucchi n. 6, Filadelfia (VV), P.I. 01490330790; Valore del contratto: E 566.999,85 oltre IVA - tempo per esecuzione lavori
offerto giorni 183. Ribasso offerto 31,81%.
VI. ALTRE INFORMAZIONI: Avviso integrale su www.provincia.vibovalentia.it.
Il dirigente
dott. Cesare Pelaia
T15BGA8745 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Esito di gara - CIG 5924018E4A
I) Azienda Sanitaria Locale Benevento - Via Oderisio,1 - 82100 Benevento. U.O.C. Provveditorato-Economato.
Tel. 0824 308498 - Fax 0824 310963. C.a. Dott.ssa Emma Bianco - area.provveditorato@pec.aslbenevento.it. http://www.
aslbenevento1.it.
II) Individuazione delle Ditte idonee alla fornitura in service dei presidi per la ventiloterapia domiciliare di cui all’allegato n 3 del Nomenclatore Tariffario D.Lgs 332/99 destinati agli utenti dell’Asl di Benevento, per un periodo di anni tre.
Importo: E. 1.715.652,00 IVA esclusa.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio: prezzo più basso.
V) Data di aggiudicazione: 01/05/2015. Numero offerte pervenute: 6. Ditte giudicate idonee: Linde Medicale Srl, , via
Guido Rossa, n 3 - Arluno (Mi). Magaldi Life Srl, , via Case Rosse, n 19/A - Salerno. Vitalaire Italia Spa, , via Capecelatro,
n 69 - Milano. Medicair Sud Srl, , via Torquato Tasso, n 29 - Pogliano Milanese (Mi). Vivisol Napoli Srl, Agglomerato Industriale - Zona ASI - Marcianise (Ce). Eubios Srl, Via Linara, n. 3 - Limatola (Bn). Importo finale: E. 1.569.335,40 IVA esclusa.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Emma Bianco
T15BGA8750 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice Postale.
38121 Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Telefono +39 04612127944
Telefax +39 0461212849 Indirizzi Internet: www.autobrennero.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
I.3) principali settori di attività:
altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
I.4) concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) descrizione
II.1.1)denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
bando di gara 13/2014 - CIG 594101155E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture: acquisto
Sito o luogo principale di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: presso i Centri di servizio per la
Sicurezza Autostradale (C.S.A.) lungo l’asse autostradale
Codice NUTS: ITD20
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
fornitura di elementi di sicurvia per le scorte di magazzino dei Centri di servizio per la Sicurezza Autostradale.
II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV):
oggetto principale, vocabolario principale: 34928300
II.1.6) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto aggiudicato bando di
gara 13/2014
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
si, bando di gara sulla GUUE del 14/10/2014 n. 347755-2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 13/2014 TITOLO: CIG 594101155E
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/05/2015
V.2) numero di offerte pervenute: 5
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Tubosider Spa indirizzo postale: Corso Torino, 236 Città: ASTI Codice Postale 14100 Paese:
Italia
V.4) informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 1.474.137,30 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 1.079.196,30 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30%
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.R.G.A. del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi:
informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
è possibile proporre ricorso entro il termine previsto dalla legge n. 1034/71 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 25 maggio 2015
CC/AP/adc
Trento, lì 25 maggio 2015
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T15BGA8759 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
II.4) Oggetto Appalto 01/2015 CIG 6082811E6B Affidamento del servizio di sviluppo e realizzazione del Bilancio
Partecipativo del Comune di Milano.
II.6) Importo a base d’appalto Euro 163.250,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
IV.1/2) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1.1) Aggiudicataria IRS - Istituto per la Ricerca Sociale Soc. Coop Via XX Settembre 24, 20123 Milano (MI) in ATI
con Avventura Urbana Srl Corso Francia 19 - 10138 Torino. V.1.2) Punteggio ottenuto 98,23 Ribasso -25,880%, Importo
d’aggiudicazione Euro 121.000,90 IVA esclusa V.2) Subappalto no.
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione n.127 del 20/05/2015.
VI.4) Offerte ricevute 5 escluse 1. VI.5) Bando GUCE S6/6716 del 09/01/2015.
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BGA8760 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
II.4) Oggetto Appalto 02/2015 CIG 6082824927 Affidamento delle prestazioni di personalizzazione, adattamento, sviluppo di software e manutenzione in esercizio del nuovo sistema informatico dei servizi sociali. II.6) Importo a base d’appalto
Euro 900.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
IV.1/2) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1.1) Aggiudicataria Atena Informatica Srl, Viale F. Cavallotti N. 6, 22100 Como (Co) in ATI con Engineering Ingegneria Informatica Spa con sede legale in Via S. Martino Della Battaglia n. 56, Roma.
V.1.2) Punteggio ottenuto 100 Ribasso -8,000%, Importo d’aggiudicazione Euro 828.000,00 IVA esclusa V.2) Subappalto 30 %.
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione n. 130 del 22/05/2015 VI.4 Offerte ricevute 3 escluse 0.
VI.5) Bando GUCE 2015/S 006-006220 del 09/01/2015.
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BGA8761 (A pagamento).
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COMUNE DI ATRI (TE)
Esito di gara - CIG 57490287FB
I.1) Comune di Atri, piazza Duchi d’Acquaviva - 64032 Atri (TE), Ufficio urbanistica-ambiente.
II.1.4) Gestione dei servizi di igiene urbana. Cat. n. 16. CPV: 90500000-2.
IV.2.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Avviso su GUUE del
16/05/14.
V.1) Data aggiudicazione: 20.04.15. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario: A.M. Consorzio Sociale con sede in
Pineto (TE). V.4) Importo finale: E. 9.169.920,00 oltre E. 18.000,00 oneri sicurezza, oltre Iva di legge. V.5) Subappalto: 2%.
VI.4) Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/05/2015.
Il responsabile del procedimento
arch. Gino Marcone
T15BGA8768 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Esito di gara - CIG 5995773C64
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campoformido L.go Municipio 9-33030 Campoformido (UD)
punti di contatto: Tel. 0432653510 Fax 653581.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto Tipo di appalto: Individuazione gestore sede farmaceutica comunale - CPV. 853000002. Importo a base di gara: E. 285.000,00 al netto di IVA.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; bando pubblicato: GUCE: 07/11/14 n. 2014-148132 - GURI n. 131 del 14/11/14.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Offerte ricevute: nessuna; Presa d’atto gara deserta - Deliberazione Giunta Comunale
n. 4/2015 del 08/01/2015.
SEZIONE VI: Invio GUCE 10/02/2015 n. 2015-018599.
Il R.U.P.
dott. Mauro Di Bert
T15BGA8774 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) VERITAS S.p.A S. Croce 489-30135 Venezia IT all’attenzione di: Arturo Pizzardello tel +39
041.7291763 acquisti@cert.gruppoveritas.it fax +39 041.7291746 www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico.
Acqua.
SEZIONE II: II.1.1) BS 44-14/AP procedura aperta per la fornitura di contatori a getto multiplo a quadrante bagnato di
diametri diversi per il Gruppo Veritas. II.1.2) Acquisto.
SEZIONE IV: IV.2.1) criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: V.1.1.) 16/02/2015, V.1.3) Watertech SpA Via Passaggio Duomo 2 20123 Milano ITALIA V.1.4) Valore
finale appalto 1.380.000,00
SEZIONE VI: VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE 06/05/15.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T15BGA8777 (A pagamento).
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CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI
Esito di gara - CIG 54075882C9
SEZIONE I: Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti - Lungotevere Arnaldo da
Brescia, 4 - 00196 (RM). Posta elettronica: bandiegare@cassageometri.it, Tel. +39 06/32686.432, Fax +39 06/32686.477.
SEZIONE II: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n.163/2006 per l’affidamento del “Servizio assicurativo di copertura
delle spese sanitarie per gli iscritti CIPAG. Valore stimato imposte escluse: E. 13.000.000,00.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 28/01/2014. Numero offerte pervenute: n. 3. Numero offerte ammesse: n. 1. Aggiudicatario dell’appalto: UniSalute S.P.A. Importo di aggiudicazione: Euro 13.000.000,00
SEZIONE VI: La documentazione di gara è disponibile sul sito: www.cassageometri.it, nell’apposita sezione Bandi e
Gare. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 28/05/2015.
Il direttore generale
dott. Franco Minucci
T15BGA8779 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Esito di gara - CIG 5754496851 - CUP B89E13000730001
I.1) Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5-00185 Roma tel. 0649910362 fax 49910139 e-mail
gare.appalti@uniroma1.it www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Istruzione. I.4) No.
II.1.1) Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori della Città Universitaria e delle sedi esterne. II.1.2) Lavori - Esecuzione. Roma. II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Accordo quadro con un unico operatore. Mesi 48. Valore stimato: E. 2.284.800,00. II.1.5) CPV: 42416000-5. II.1.6) No.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.2) SI. Bando di gara GURI n. 55 del 16/05/14.
V.1) 20/04/15. V.2) Offerte pervenute: 14. V.3) DEL BO ROMA SRL, C.F. 05631710638, P. IVA 06644691005 P.zza F.
De Lucia 37-00139 Roma Tel. 0816397221 Fax 6397222 delboroma@pec.it. V.4) Valore finale: E. 2.284.800,00, di cui E.
1.400.00,00+IVA per lavori, E. 840.000,00+IVA per il Servizio di Presidio ed E. 44.800,00+IVA per oneri per la sicurezza,
ribasso su elenco prezzi 35,600%. V.5) SI 30%.
VI.1) No. VI.2) RUP: Stefano Smith. VI.3.1) TAR Lazio. VI.3.2) 30 giorni. VI.3.3) Stazione appaltante.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T15BGA8784 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito bando di gara - CIG 5920052574
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A - P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
SEZIONE II Oggetto: Servizio di fornitura e posa in opera di materiali geosintetici per la messa in sicurezza provvisoria
della discarica di Villaricca (NA) Località “Masseria Riconta”.
SEZIONE IV: Procedura: aperta.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 21/05/2015. Numero di offerte ricevute: 7 - Numero di offerte valide: 5. Aggiudicatario: Flora Napoli Srl sede legale Casoria (NA).
Importo aggiudicato: Euro 349.077,69, oltre Euro 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso di
aggiudicazione 51,14%). Durata del servizio: quattro mesi.
SEZIONE VI: GUUE 28/05/15.
R.U.P.
geom. Pietro Forte
T15BGA8788 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA
Esito di gara - CUP G17H13002960008 - CIG 6076582A17
Si rende noto che con Determinazione del Responsabile n. 17 del 16.02.15 è stata esperita la gara a procedura aperta
mediante il criterio del prezzo più basso per la fornitura di attrezzature per il potenziamento della raccolta differenziata e del
servizio di raccolta della frazione organica.
Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Ditta Eurosintex Srl via Brescia 1/a-1/b 24040 Ciserano (BG). Valore finale: E.
155.207,99.
Il responsabile del procedimento
arch. Lucia De Benedittis
T15BGA8793 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Dir. 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Trento, Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti, Via
del Brennero, 312 - C.A.P. 38121 Trento, Italia, Telefono +390461884919 Telefax +390461884815 e-mail: appalti.comune.
tn@cert.legalmail.it Indirizzo Internet www.comune.trento.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori
di attività. Autorità regionale o locale; I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Descrizione: Affidamento a terzi della gestione del servizio di nido d’infanzia a
tempo pieno e a tempo parziale al mattino ed al pomeriggio e del servizio integrativo Spazio gioco ed accoglienza presso la
struttura “Il Magicocastello”, con sede in via Petrarca n. 9, Trento. - CIG 58618675AC. II.1.2) Servizi Categoria di servizi
n.: 24. Nel caso di appalto per le categorie di servizi da 17 a 27 - si veda l’allegato C1 - accordo per la pubblicazione del
presente avviso: Sì. Luogo principale di esecuzione: Trento Codice NUTS: ITD20. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Affidamento a terzi della gestione del servizio di nido d’infanzia a tempo pieno e a tempo parziale al mattino ed al pomeriggio
e del servizio integrativo Spazio gioco ed accoglienza presso la struttura “Il Magicocastello”, con sede in via Petrarca n. 9,
Trento.II.1.5) CPV 80110000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No. II.2.1) Valore
finale totale degli appalti: euro 6.517.941,16 (IVA esclusa).
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1). Motivazione della decisione di
aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
completare l’allegato D1. IV.2) IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati di seguito: offerta tecnica (750), offerta economica (250). IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. No.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto (1) Lotto n. 1. Denominazione: Affidamento a terzi della gestione del servizio
di nido d’infanzia a tempo pieno e a tempo parziale al mattino ed al pomeriggio e del servizio integrativo Spazio gioco ed
accoglienza presso la struttura “Il Magicocastello”, con sede in via Petrarca n. 9, Trento. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/04/2015. V.2) Numero di offerte pervenute: 3. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico
aggiudicatario: PRO.GES. - Servizi Integrati alla Persona SCRL con sede legale in via Colorno 63, Parma - 43122, Tel: +39
0521600611, fax: +39 0521606260, posta elettronica: commercialegesinproges@legalmail.it V.4) Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto euro 6.936.930,00 (IVA esclusa). Valore finale totale dell’appalto euro 6.517.941,16 (IVA esclusa).
V.5) E’possibile che il contratto venga subappaltato: Sì. Valore stimato, IVA esclusa: euro 23.000,00. Breve descrizione
dell’appalto da subappaltare: manutenzione ordinaria della struttura e dell’area esterna alla stessa e pulizie straordinarie degli
immobili e delle relative pertinenze.
Sezione VI: Altre Informazioni. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.R.G.A. di Trento, via
Calepina, 50, Trento, 38122, urp.tn@giustizia-amministrativa.it, tel. +39 461273121, fax +39 461273120, indirizzo internet:
www.regione.taa.it. VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: come al punto
VI.3.1). Data di spedizione del presente avviso alla CEE: 18 maggio 2015. ALLEGATO D1 - Motivazione della decisione di
aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella GUUE: L’appalto ha per oggetto i servizi di cui
all’allegato II B della direttiva. In base all’allegato II B della direttiva 2004/18/CE ed alle corrispondenti disposizioni della
normativa nazionale di recepimento approvata con D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., i servizi relativi all’istruzione (fra i quali è
ricompreso il servizio in questione), a norma dell’art. 20 del citato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., sono esonerati dall’applicazione
della procedura europea per gli appalti, anche qualora l’importo relativo alla gara d’appalto superi la soglia comunitaria.
Il dirigente dell’area tecnica e del territorio
arch. Ennio Dandrea
T15BGA8794 (A pagamento).
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S.A.S.I. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) S.A.S.I. S.p.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A. - loc. Marcianese, Zona Industriale, 5
66034 Lanciano - Telefono: 0872 724270 - Fax: 0872 716615.
II.1.1) Oggetto: Lavori di esecuzione di APQ 03-91 Realizzazione nuovo impianto di depurazione nel comune di Lanciano - CIG 47736214AA.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 67 del 10/06/2013.
V.1) Data aggiudicazione efficace: 16/04/2015. V.2) Offerte ricevute: 9.
V.3) Aggiudicatario: A.T.I. Colanzi Srl/Sideridraulic System Spa.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 3.911.283,24 + IVA.
Il direttore attività operative
ing. Domenico Di Renzo
T15BGA8810 (A pagamento).

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Monteroni di Lecce, P.zza Falconieri 50 - 73047 Monteroni di Lecce - tel.0832.326674. fax: 0832.326676
II.1.1) Oggetto: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla direzione e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori di Consolidamento, Restauro e Rifunzionalizzazione del Palazzo Baronale - CIG 5826645B8D.
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: 08.01.2015. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario: “S.M.N Studio di Architettura G.L.
Sylos Labini e Partners S.S.T.P.” - Via M.R.Imbriani 15 - 70121 Bari.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 83.572,72 + IVA.
Il responsabile del settore servizi alla città
ing. Francesco Grassi
T15BGA8811 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Avviso di aggiudicazione bando n. 30/14
“Affidamento della fornitura di pasti per il servizio di mensa sociale”.
Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Ditte partecipanti: 3; escluse: 2. Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Ricco.
Aggiudicazione: 24.04.15. Aggiudicataria: Pronto Chef 9999 s.a.s. di Bari.
Importo di aggiudicazione: E 99.186,97 IVA esclusa.
Il dirigente
dott.ssa Santa Scommegna
T15BGA8813 (A pagamento).

CIS S.R.L. - MONTALE
Esito di gara
Procedura aperta per la fornitura di n. 1 spazzatrice aspirante con capacità di circa 4 MC. CIG 61744136CA.
Partecipanti: 2 Aziende. Aggiudicatario RAVO S.p.a. di Roma. Importo aggiudicato Euro 114.000,00 + IVA. Aggiudicazione: delib. del CdA n. 35 del 21.05.15.
Il direttore generale
ing. Alfredo Perruccio
T15BGA8815 (A pagamento).
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SASOM S.R.L. - GAGGIANO (MI)
Esito di gara - CIG lotto 1: 61701042E5 - CIG lotto 2: 6170113A50
SEZIONE I: SASOM srl Via Roma 36, 20089 Tel.02/90899285, segreteria@sasom.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio smaltimento di rifiuti solidi urbani indifferenziati aventi cod. CER 200301, suddivisa
in 2 lotti.
SEZIONE V: Offerte pervenute 1. Aggiudicatario: A2A ambiente spa Via Lamarmora 230, 25124 Brescia (BS). Importo
totale di aggiudicazione E 1.239.000,00.
Il responsabile unico del procedimento
Gianmario Savoia
T15BGA8828 (A pagamento).

SOCIETÀ TRASPORTI PROVINCIALE - BARI
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
I.1) S.T.P. SpA, Viale Lovri 22, Bari, www.stpspa.it.
II.1) Servizio sostit. mensa mediante corresponsione di buoni pasto virtuali.
IV.1.1) Procedura Aperta.
V.1) Aggiudicazione: 20.4.15. Offerte pervenute: 3. Aggiudicatario: DAY Ristoservice SpA - Bologna. Valore finale
totale: E 642.975,00.
VI.4) Spedizione avviso: 13.05.15.
L’amministratore delegato
avv. Vito Mascolo
T15BGA8832 (A pagamento).

COMUNE DI FORCHIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Forchia (BN) via Umberto I° - tel. 0823/950316 - fax 0823/950857.
II.1.1) Oggetto: Esecuzione delle opere relative a: “Progetto per la ricostruzione, previa demolizione completa dell’edificio della scuola primaria alla via Misciuni” - CIG 591667637E.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 107 del 19/09/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 25.03.2015. V.2) Offerte ricevute: 06. V.3) Aggiudicatario: Ditta FP Costruzioni s.r.l.s. - C/da
falco n.10/c - 82011 Forchia (BN). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.037.239,67 + IVA al netto del ribasso del 5,715%.
Il responsabile del servizio
avv. Margherita Giordano
T15BGA8833 (A pagamento).

COMUNE DI CASALBORE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Casalbore, Piazza Municipio,1 - 83034 Casalbore, tel 0825849005 Fax 0825849735.
II.1.1) Oggetto: lavori di bonifica/messa in sicurezza della ex discarica comunale rsu in località Pietra Piccola nel
comune di Casalbore - CIG 60403362F4.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 142 del 12/12/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 19/05/2015. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: Ditta A.T.I. Consorzio Stabile
MEDIL Scarl/GAP Scarl/ F.lli Miele S.r.l. con sede in Benevento alla Via Vittorio Veneto, 29
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.413.694,91 + IVA.
Il responsabile del settore tecnico
ass. Giovambattista Corso
T15BGA8834 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Salerno Via Andrea Sabatini n. 8 - 84121 Salerno Italia Tel. 089/2588111 - fax 089/251450 - www.porto.salerno.it
II) Oggetto dell’appalto: Individuazione dell’impresa da autorizzare, a norma dell’art.17 - comma 2 - della legge 28 gennaio 1994 n°84, alla fornitura di lavoro temporaneo nel porto commerciale di Salerno come specificato agli articoli 1 e ss.
del Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.)- CIG 6138784CCD - CPV 63110000-3
IV) Tipo di procedura: Aperta; Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa; elementi e punteggi ex art. 9 C.S.A.
e art. 3 Disciplinare di Gara
V) Data di Aggiudicazione: delibera n. 102 del 23/04/2015; Numero di offerte:1; Numero ammessi:1; Aggiudicatario:
Cooperativa Unica Lavoratori del Porto “Flavio Gioia” Molo 3 Gennaio - Porto Commerciale,snc 84121 Salerno P.IVA
00169920659 con un punteggio di 100 e che ha offerto un ribasso pari al 0,00% sui costi e l’utile di gestione
VI)Data di pubblicazione GUCE: GUCE n. 061362 del 20.02.2015; Data di pubblicazione GURI: G.U. V Serie Speciale
Contratti Pubblici n. 22 del 20/02/2015. Spedizione alla GUCE: 27/05/2015; Spedizione alla GURI: 28/05/2015. Organo
competente per Ricorso Giurisdizionale:T.A.R. Campania Sezione di Salerno - 84125 Salerno (SA) - Largo S. Tommaso
D’Aquino, 3 Tel. 089 250872. Presentazione del Ricorso Giurisdizionale, Termini: Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. Campania - Salerno ai sensi dell’art. 119 e ss. D.lgs. 104/2010 ss.mm.ii.
Il presidente
avv. Andrea Annunziata
T15BGA8840 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Avviso di appalto aggiudicato
1. Stazione Appaltante: Università degli Studi di Foggia, Via Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia.
2. Oggetto dell’affidamento della servizio: Procedura aperta l’affidamento dell’appalto per i servizi di pulizia ordinaria
(giornaliera e periodica) e straordinaria per le esigenze dell’Università degli Studi di Foggia. CIG: n. 4775448859
3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.
4. Numero offerte valide pervenute: 17. Impresa aggiudicataria: Pulitori e Affini SpA - P. IVA 02076190178. Data di
aggiudicazione definitiva: D.D.: n. 237/2015 Prot. n. 9101-X/4 del 10/04/2015. Condizioni economiche di aggiudicazione:
ribasso offerto 18,71%. Importo di aggiudicazione: euro 1.687.286,61.
5. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 147 del 17/12/2012.
La responsabile del procedimento
dott.ssa Elisabetta Basile
T15BGA8846 (A pagamento).

COMUNE DI FOLIGNANO (AP)
Esito di gara - CIG 6041651021
I.1) Comune di Folignano, P.zza Roma 1, Settore Servizi Sociali, tel. 0736/39971
II.1.1) Servizio di assistenza educativa domiciliare, scolastica e territoriale a soggetti disabili del Comune di Folignano
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
V.3) Cooperativa P.A.GE.F.HA Onlus con sede in Viale indipendenza 42, 63100 Ascoli Piceno V.4) Importo complessivo
di aggiudicazione Euro 587.647,00+iva
VI.4) Data spedizione alla Guce: 26/05/15.
Il responsabile del servizio servizi sociali
dott. Domenico Fanesi
T15BGA8849 (A pagamento).
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COMUNE DI FOLIGNANO (AP)
Esito di gara - CIG 603789870C
I.1) Comune di Folignano, P.zza Roma 1, Settore Servizi Sociali, tel. 0736/39971
II.1.1) Affidamento in concessione dell’asilo nido comunale a.s. 2014/15 2015/16 2016/17
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
V.3) Cooperativa P.A.GE.F.HA Onlus con sede in Viale indipendenza 42, 63100 Ascoli Piceno V.4) Importo di aggiudicazione Euro 306.698,00+iva
VI.4) Data spedizione alla Guce: 26/5/15.
Il responsabile del servizio servizi sociali
dott. Domenico Fanesi
T15BGA8850 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV002-15_4A2015
Gara: CALAV002-15_4A2015 - CUP: F67H14001740001 - CIG: 6103222A1D - Cod. SIL: CAMS2013047925 - SS.
131 DCN. Lavori di MS - Lavori di ricostruzione della portanza della sovrastruttura stradale in t.s. tra il km 0+000 e il km
50+150 lungo la S.S. 131DCN. Opere di completamento.
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 26, offerte ammesse 25, il
miglior offerente ed aggiudicatario ex norma AT&T Srl - SASSARI; ribasso -19,921%.
Importo di aggiudicazione Euro 424.741,31= compresi oneri per la sicurezza.
Esiti pubblicati per estratto, su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione
regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul sito
www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T15BGA8851 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (GE)
Esito di gara deserta - CIG 62457170B8
I) Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova.
II) Oggetto: conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 59, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura
di reagenti da utilizzare su piattaforme, di proprietà di IIT, di Next Generation Sequencing Illumina - CPV 33696000-5.
IV) Procedura di gara: negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, c. 2 lett. b), D.Lgs. 163/06 e
s.m.i. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
V) Offerte ricevute: n. 0; Data Determina Gara Deserta: 26/05/2015.
VI) E’ ammesso ricorso al TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova, tel. 010/9897100, fax 010/9897138 entro 30
giorni dalla pubblicazione su G.U.R.I.
Il responsabile del procedimento
prof. Bruno Amati
T15BGA8854 (A pagamento).
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COMUNE DI SPERONE (AV)
Avviso di mancata aggiudicazione - CUP F85J13000090006 - CIG 5988719F3E
I) Comune di Sperone - Piazza Luigi Lauro, 9 - 83020 (AV)
II) Lavori di riqualificazione energetica e di realizzazione di impianto antincendio ai plessi scolastici di Via S. Elia e di
Via dei Funari.
V) Preso atto che l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, al fine di verificarne e verbalizzare il contenuto, non
è avvenuto, nel rispetto del bando di gara, sezione IX.1, comma 2, punto n.5 , il procedimento di gara è da di ritenersi nullo
per illegittimità. Con apposita Determinazione del responsabile del Servizio n.40 del 03.02.2015,è stata determinata la Presa
d’atto dei verbali di gara, senza alcuna aggiudicazione.
Il responsabile dell’U.T.C.
ing. Aniello Cammisa
T15BGA8855 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI – UGENTO
Avviso di gara esperita ed aggiudicazione definitiva
Oggetto: lavori di rinaturalizzazione del canale ‘Felline Moccuso’ in agro di Ugento - Attuazione del Programma Operativo Puglia FESR 2007/2013 Asse II - Linea di intervento 2.1 Azione 2.1.2 - D.G.R. n.2637/3011-2010 - Regione Puglia.
Gara del: 29-12-14 / 03-02-15; Aggiudicazione: procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.53 c.2 lett.a) e c.4 primo periodo, 55, 81 e 83 DLgs.163/06. Imprese partecipanti:
N.7.
Impresa aggiudicataria: ATI: M.P. Lavori s.r.l-Taranto / Panarese Luigi-Veglie (Le); Prezzo offerto: Euro.1.858.705,41,
oltre Euro.60.538,36 per oneri inerenti i piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed i.v.a. come per legge, sull’importo a base
d’asta di Euro.2.005.508,64 ed oneri.
Ugento, 16 apr. 2015
Responsabile unico del procedimento
geom. Edoardo Lannocca
T15BGA8856 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria Guardia di Finanza
Indirizzo postale: Piazza Cavour n. 1 Città: Genova Codice postale: 16128 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria Guardia di Finanza
Telefono: +39 102572040
All’attenzione di: Ten. Col. Guido Apruzzese
Posta elettronica: ge0520000p@pec.gdf.it Fax: +39 102572515
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.gdf.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: Ordine pubblico e sicurezza
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
Sezione II: Oggetto dell’appalto
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II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta per l’affidamento in gestione a terzi del servizio di mensa tipo “catering completo” comprendente la
preparazione e somministrazione dei pasti, la pulizia e il riordino dei locali e delle attrezzature, presso le mense alla sede dei
Comandi di Genova - CIG n. 5871240C82.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi n.17.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Caserme della Guardia di Finanza ubicate in Genova. Le sedi sono dettagliatamente indicate nella documentazione
complementare disponibile sul sito Internet del punto di contratto I.1).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento in gestione a terzi del servizio di mensa tipo “catering completo” comprendente la preparazione e somministrazione dei pasti, la pulizia e il riordino dei locali e delle attrezzature.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55521200-0
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti :
II.2.1) Valore finale totale degli appalti :
Valore: EURO 1.950.000,00 oneri fiscali inclusi.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica:
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo: no
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Determinazione a contrarre n. 518 del 8 agosto 2014
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S155-278963 del 14 agosto 2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21 aprile 2015
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 10
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: Camst Soc. Coop. a r.l.
Indirizzo postale: Via Tosarelli n. 318
Città: Castenaso (BO) Codice postale: 40055 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0516017411
Posta elettronica: camst_ufficiogare@legalmail.it Fax: +39 0516053502
Indirizzo internet: (URL) www.camst.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: EURO 1.950.000,00 oneri fiscali inclusi
Valore finale totale dell’appalto: EURO 1.950.000,00 oneri fiscali inclusi
Numero di mesi: 24
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
— 108 —

1-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

Denominazione ufficiale Tribunale Amministrativo Regionale - Liguria
Indirizzo postale Via Dei Mille n. 9 Città Genova Codice postale 16147 Paese Italia (IT)
Telefono +39 103983931
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo (art. 245
e seg. del D.Lgs. 163/2006)
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 28/05/2015
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Guido Apruzzese
T15BGA8868 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, C. 5, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
I) Provincia di Reggio Calabria - Stazione unica appaltante provinciale.
II) Oggetto: Bando n.020/2014-Lavori di “Valorizzazione e fruibilità Area Archeologica della “Villa del Naniglio”
di Gioiosa Jonica. C.I.G.: 49130129C0-C.U.P.: B64B13000000001. Importo complessivo dell’appalto: E. 736.954,27 oltre
IVA di cui E. 14.450,08 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso. Categoria prevalente OG2 - E. 415.958,82- class. II.
Categoria scorporabile OS5- E. 133.643,73- class I. Categoria scorporabile e subappaltabile: OS6 - E. 172.901,64 - class I.
V) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese partecipanti: n. 4 - Escluse: n.2 Ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria: R.T.I Gratteri Maria Carmela SRL (capogruppo)- Edil Generali SRL (mandante/ausiliata) - Maroccia Costruzioni SRL (ausiliaria) che ha offerto il ribasso del -25,253%. Importo complessivo di aggiudicazione:
E. 554.500,29 oltre IVA. Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 1587 RG del 11/05/2015
VI) Pubblicazione del bando di gara all’albo online dell’ente: 27/01/2014. Organo per le procedure di ricorso: T.A.R.
Calabria - Sez. di R.C.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BGA8871 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE (NA)
Avviso di appalto aggiudicato
Asta pubblica ai sensi del D. L.vo n.163/2006 e s.m. e i., per affidamento per mesi dodici Servizio di Igiene Urbana e
Servizi Accessori, nell’ambito del territorio comunale. Appalto unico lotto - Categoria 16 - CPC 94 - CIG 5903679E04 - CUP
H49D14000380004 - CPV 90500000-2.
Procedura e criteri di aggiudicazione: procedura aperta - criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi del D. L.vo n.163/2006 e s.m. e i.. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 102 del 08/09/2014.
Importo a base di gara: euro 1.550.988,36 + Iva al 10%.
Ditte partecipanti: n.04; Ditta aggiudicataria: A.T.I. - “A. M. Tecnology S.r.l.”; Ribasso offerto: 41,7%; Importo di
aggiudicazione: euro 1.349.202,54 + Iva al 10%.
L’avviso è anche disponibile sul sito internet: www.comune.santantonioabate.na.it.
Il dirigente del settore tecnico
ing. Andrea Matrone
T15BGA8874 (A pagamento).
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COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di Cuneo
Avviso di esito di gara - CIG 598940662F - CUP G57B14000230006
Il Responsabile del Servizio rende noto che, a seguito Procedura Aperta per lavori di Costruzione Nuovo Polo Scolastico - Prima Fase - Scuola Elementare, pubblicata su GURI n. 135 del 24.11.2014, con propria determinazione n. 31
del 23/04/2015 è stata disposta l’aggiudicazione in via definitiva a favore dell’A.T.I. costituenda tra “CO.GA.L S.r.l. - Via
San Giovanni n. 2, 10073 Ciriè (TO)” (Capogruppo Mandataria) e “Cemental S.p.a. - Via Orianasso n. 1, 12040 Genola
(CN)” (Mandante) - al prezzo netto di Euro 1.639.536,85, con un ribasso del 19,569 % sull’importo a base d’asta di euro
1.988.980,90 (Oneri di sicurezza pari a Euro 39.779,62 e I.V.A. esclusi).
Bagnolo P. lì 23/04/2015
Il R.U.P.
geom. Enrico Quaranta
T15BGA8875 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
Avviso di gara esperita
Pubblicazione ai sensi degli articoli 65-122 del Decreto legislativo 163/06
Oggetto: Affidamento - mediante procedura aperta - per lavori di realizzazione di stazione media dei carabinieri 2° stralcio - in comune di Torri di Quartesolo (VI). CIG: 6087524FB5 CUP: E47B14000300006.
Importo a base di gara: Euro 1.201.279,73, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad Euro 48.051,19, non soggetti
a ribasso.
Imprese partecipanti alla gara: 15. Imprese escluse: 0.
Procedura di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., del D.P.R. 207/2010 e della L.R. Veneto
27/2003.
Criteri di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 81,
comma 1, 83 ed 84 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod., con individuazione dell’offerta anomala ex artt. 86, 87, 88 ed 89 del
suddetto D.Lgs..
Aggiudicataria: RTI con capogruppo IMMOBILIARE 3A di Cittadella (PD) e mandante DAMINATO IMPIANTI SRL
di Galliera Veneta (PD) - determinazione del Direttore del 18.05.2015 n. 5939/RAI.
Importo di aggiudicazione dei lavori: Euro 970.634,02, compresi gli oneri di sicurezza, quale risultato al netto del
ribasso offerto del 20% sul prezzo posto a base di gara, oltre a condizioni tecniche migliorative.
Tempo di realizzazione dell’opera: 240 gg decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Direzione dei lavori: arch. junior Luca Fattori, dipendente ATER.
Responsabile Unico del procedimento: ing. Luciano Robino, dirigente ATER.
Vicenza, lì 19/05/2015
Il direttore
Ruggero Panozzo
T15BGA8884 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
Taranto
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - P.O. FESR 2007-2013. Azione 2.1.2.”C” - Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti da corpi idrici non significativi e dal suolo - Canale Visciolo in agro di Montemesola. C.U.P. n.
H64D11000080006 - CIG n. 57693065EB.
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, viale Magna Grecia n. 240 Taranto.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Natura ed entità della prestazione: appalto pubblico di lavori consistenti nell’ampliamento di sezione del canale e sistemazione dell’alveo con tecniche naturalistiche. Importo contrattuale netto complessivo “a corpo” € 1.102.369,29 comprensivo di € 280.497,23 per costo manodopera ed € 8.180,76 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Data di aggiudicazione: 18 dicembre 2014.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera b), seconda fattispecie, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Numero offerte ricevute: 95 (novantacinque).
Numero ed indirizzo dell’aggiudicataria:Consorzio Stabile Kalos con sede in Acri (CS) alla via A. Moro n. 496 che ha
indicato come esecutrice la propria consorziata Ingeos S.r.l. di Acri (CS).
Valore dell’offerta di aggiudicazione: Il Consorzio Stabile aggiudicatario ha offerto il ribasso del 35,883%.
Subappalto a terzi: l’importo subappaltatile corrisponde al 30% dell’importo contrattuale.
Data di pubblicazione del bando di gara: 1° agosto 2014 sulla GURI n. 87 – 5ª Serie Speciale
Data ed invio del presente avviso: 21 maggio 2015
Nome ed indirizzo dell’Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia.
Il R.U.P.
dott. ing. Santo Calasso
TC15BGA8534 (A pagamento).

COMUNE TARANTO
Servizio appalti e contratti
Sede: via Plinio n. 75 - 74121 Taranto
Tel. 099.4581926-948 - Fax 099.4581999
PEC: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80008750731 / 00850530734
Avviso di appalto aggiudicato per estratto
Si rende noto che, a seguito di esperimento di procedura aperta, tenutasi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la esecuzione della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale
dipendente del Comune di Taranto per la durata di anni tre (appalto n. 26/2014 - CIG: 567092535A), è stato definitivamente
aggiudicato in favore dell’operatore economico QUI! Group S.p.a., unico concorrente, in virtù del ribasso percentuale del
15,29% da applicarsi sul valore di ciascun buono pasto di € 6,731 oltre I.V.A. al 4% per un corrispettivo complessivo contrattuale per il triennio stimato in € 1.145.096,14, oltre I.V.A.
Il relativo avviso integrale è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE il 12 maggio 2015, è pubblicato all’Albo
pretorio on-line di questo Comune a decorrere dal 20 maggio 2015 ed è reso disponibile sui siti Internet www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.puglia.it e www.comune.taranto.it - Bandi.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Raffaele Landinetti
TC15BGA8537 (A pagamento).
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A.P.S.P. “VERALLI CORTESI”

Sede: via Tiberina, 11 - 06059 Todi (PG)
Esito di procedura aperta - Estratto
Oggetto: procedura aperta - sopra soglia comunitaria - ai sensi degli artt. 55, 66 e 70 del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i. - relativa all’affidamento in appalto dei servizi relativi alla Residenza Protetta “Letiza Veralli, Giulio ed Angelo
Cortesi” per un numero di 75 posti letto di cui 64 convenzionati con la Asl competente. C.I.G. n. 6007934FF6 - R.U.P.: dott.
Roberto Cerquaglia.
Si rende noto che con determinazione n. 58 del 28 aprile 2015 la gara in oggetto è stata aggiudicata alla ditta “Polis” Soc.
Coop. sociale a r.l. con sede in Perugia, per l’offerto ribasso del 5,01% (imp. netto aggiudicazione: € 7.756.695,00 compresi
OO.SS.). Avviso d’esito integrale pubblicato sul sito Internet dell’Ente: www.verallicortesi.it (Albo on-line/esiti gara).
Todi, 21 maggio 2015
Il responsabile del servizio amministrativo-finanziario-tecnico
dott. Roberto Cerquaglia
TC15BGA8541 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: SOGAS Spa
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006
Oggetto: Sogas S.p.A. Affidamento del servizio di controllo sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva
presso l’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria. CIG: 5879286C47 - CUP: G39D14000490001.
Importo stimato dell’appalto: € 890.380,00 (non imponibile I.V.A.) comprensivo di eventuale proroga.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso
sulla tariffa posta a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) e dell’art. 86, commi 1 e 4, del decreto legislativo
n. 163/2006 e dall’art. 121, del D.P.R. n. 207/2010.
Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese ammesse: n. 1.
Impresa aggiudicataria: “Sicurcenter S.p.A.”, per il globale offerto pari ad € 19,99 al netto del ribasso offerto sulla tariffa
oraria posta a base di gara pari allo 0,227%.
Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 43 del 9 dicembre 2014.
Pubblicazione bando di gara: Albo on-line dell’Ente il 29 agosto 2014.0
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria - Sez. di R.C.
Data invio G.U.C.E.: 29 gennaio 2015.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BGA8544 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione centrale manutenzione, contratti e beni confiscati
Gare
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione centrale manutenzione, contratti e beni confiscati Gare - Via Barberini n. 38 - 00187 Roma - tel. 06/423671 - faxmail 06/50516027 - e-mail: dg.gare@agenziademanio.it
Oggetto: lavori di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro, manutenzione straordinaria e ristrutturazione, da eseguirsi sulla porzione del complesso immobiliare denominato Sant’Andrea al
Quirinale sito in Roma, in Via Piacenza (CIG 58493013E2).
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Categorie e classifiche dei lavori oggetto dell’appalto: categoria prevalente OG2 di importo pari ad € 599.448,09 e di
classifica III con costo della manodopera pari ad € 280.770,02, CPV 45454100-5; categoria scorporabile OG11 di importo
pari ad € 478.505,73 e di classifica II con costo della manodopera pari ad € 155.189,79 - CPV 45300000-0.
Procedura di gara: procedura aperta ex art. 55, comma 5, D. Lgs. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e 118 del D.P.R. 207/2010, con esclusione automatica ai sensi dell’art. 122, comma 9
del D. Lgs. 163/2006.
Importo di aggiudicazione: € 929.581,16, a fronte del ribasso offerto pari al 32,00%, di cui € 57.065,42 per oneri della
sicurezza non soggetto a ribasso ed € 435.959,81 quale importo dovuto per spese relative al costo del personale non soggetto
a ribasso.
Subappalto: si, nei limiti del 30% per gli interventi ascrivibili alle categorie OG2 e OG11.
Data di aggiudicazione: 15 maggio 2015.
Numero delle offerte ricevute: 188.
Nome dell’aggiudicataria: RTI ABE SRL (mandataria) con sede in Castel San Giorgio (SA) via Guerrasio Luigi, 146 ed
Elettronica 2000 SRL (mandante) con sede in Napoli, Via Centro Direzionale Isola, F/12, a seguito della rinuncia all’appalto
del RTI tra I.C.E.M. Srl (mandataria) e Alli Costruzioni Srl (mandante).
Data di pubblicazione del bando: pubblicato nella G.U.R.I. - 5ª Serie speciale n. 85 - del 28 luglio 2014.
Data del presente Avviso: 25 maggio 2015.
Responsabile del procedimento: Arch. Fulvio Berretta.
Procedure di ricorso: eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dal presente avviso ovvero, se
antecedente, dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. L’organo giurisdizionale competente è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sito in Roma, Via Flaminia n. 189.
Il responsabile
Cristiana Gianni
TC15BGA8552 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Segretariato regionale per la Campania
Sede: via Eldorado, 1 – Castel dell’Ovo – 80132 Napoli
Avviso esito di procedura aperta
Amministrazione aggiudicante: Segretariato regionale del MIBACT per la Campania - Castel dell’Ovo, 1 - 80132
Napoli - tel. 081/2464111.
Oggetto dell’appalto: Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Lavori di restauro e ristrutturazione del cd. Braccio
Nuovo.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , con il sistema di cui
all’art. 86 , all’art. 122, comma 9 ed all’art. 253, comma 20-bis.
Aggiudicazione definitiva: determina direttoriale del 21 aprile 2015.
Offerte presentate: n. 108.
Offerte ammesse: n. 105.
Impresa aggiudicataria: R.C.R. Restauri srl con il ribasso del 36,123%.
Importo di aggiudicazione: € 2.442.986,37 più IVA.
Responsabile del procedimento: Arch. Maddalena Marselli.
Il segretario regionale
arch. Luca Maggi
TC15BGA8553 (A pagamento).
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A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
Regione siciliana
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali civico, G. di Cristina
e Benfratelli - piazza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo. Tel. 091/6662241 - Telefax 091/6662672 e-mail: provveditorato@
ospedalecivicopa.org.
Procedura aperta per la fornitura annuale rinnovabili per ulteriori due anni di reagenti in manuale ed allergeni - voci non
aggiudicate nella preceente gara, nonché voci nuove. Delibera di aggiudicazione n. 510 dell’8 aprile 2015.
Risultano aggiudicatarie le seguenti ditte, l’importo è annuale oltre IVA: WWR International pbi srl - lotti nn. 2-7-15
e 16 - € 4.360,89; Life Tecnologie - lotti nn. 5 e 6 - € 3.385,32; ElitechGroup spa - lotto n. 9 - € 2.902,70; Alere - lotto
n. 14 - € 57.000,00; Effegiemme srl - lotto n. 17 - € 13.225,00; Dasit spa - lotto n. 18 - € 1.198,27; Eurospital spa - lotto
n. 19 - € 14.885,00; Beta Diagnostici sas - lotti nn. 20-21-51 - € 5.204,00; Roche spa - lotto n. 22 - € 87,54; Instrumentation
Laboratory spa - lotto n. 23 - € 1.050,00; Lo Farma spa - lotti nn. 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-38-39-40-4142-43-44-45-46-47-48-49 - € 17.799,92.
Non vengono aggiudicati i lotti nn. 1-3-4-8-10-11-12-13-37 e 50 per mancanza di offerte economiche valide.
Il direttore u.o. provveditorato
dott.ssa Nora Virga
TC15BGA8587 (A pagamento).

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – CROB - IRCCS
Rionero in Volture (PZ)
Avviso di aggiudicazione gara
Con delibera n. 221 del 30 aprile 2015 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per la fornitura di n. 2 sistemi completi di emogasanalisi, al costo di € 104.290,00, I.V.A. esclusa, in favore della ditta Roche di Milano CIG 5221016.
N. offerte pervenute: 4; Pubblicazione indizione G.U.R.I.: 7 agosto 2014. Organo competente per le procedure di ricorso
TAR Basilicata Potenza. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Patrizia Aloè.
Il direttore generale
Giuseppe N. Cugno
TC15BGA8718 (A pagamento).

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Avviso esito di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda Policlinico Umberto I, viale del Policlinico n. 155 - 00161 Roma (IT).
Punti di contatto: R.U.P.: Dott.ssa Angela Marocco (Tel. +390649979732, fax +390649979726, e-mail a.marocco@
policlinicoumberto1.it
Indirizzo internet: http://www.policlinicoumberto1.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale-Salute.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di Suturatrici Meccaniche
Chirurgiche.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture (Acquisto) - Azienda Policlinico Umberto I di Roma (NUTS
IT043).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di suturatrici meccaniche chirurgiche.
— 114 —

1-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti: € 5.449.320,00 più IVA di Legge.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di Valitazione qualità max 60 punti
- Valutazione economica max 40 punti.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.R.I. n. 32 del 19 marzo 2014.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 000845 del 30 dicembre 2014.
V.2) Numero di offerte: nove.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Johnson & Johnson, via del Mare n. 56 Pomezia
(Roma); Innova Medica, via Massena n. 127 - 20145 Milano; COVIDIEN, via San Bovio, Loc. San Felice - 20090 Segrate;
ALL MEDICA, via Roberto Rossellini n. 54/A - 00137 Roma.
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 7.307.060,00 più IVA di Legge - Valore finale totale dell’appalto:
€ 5.449.320,00 più IVA di Legge.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato?: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. Roma,
via Flaminia n. 189 - 00196 Roma, tel. +3906328721, fax +390632872310.
VI.3.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla comunicazione ex art. 79, comma 5, del decreto legislativo
n. 163/2006.
VI.1) Data di spedizione del presente avviso: 13 maggio 2015.
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TS15BGA8581 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
I.1.DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale-Settore Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali - Via di Novoli, 26 50127 Firenze Italia – Dott. Banti
Paolo - Gestore del sistema telematico I-Faber Spa Divisione Pleiade Tel. 0554385481 fax 0554385090 e-mail sabrina.
nuti@regione.toscana.it, indirizzi internet: www.regione.toscana.it; http://www.regione.toscana.it/profilocommittente;
http://www.regione.toscana.it/start. I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.3 Principali settori di attività: Altro: caccia. I.4 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: NO
II. OGGETTO II.1.1 Denominazione conferita all’appalto: Servizio di predisposizione, stampa, distribuzione, ritiro
e lettura dei tesserini venatori regionali per le stagioni 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 CIG: 5915429E6C. II.1.2
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi – Categoria di servizi n. 15: Servizi di editoria e di stampa
in base a tariffa o a contratto Codice NUTS ITE1. II.1.4 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto
riguarda l’intero servizio di progettazione e realizzazione con stampa idonea alla lettura ottica dei tesserini venatori da
consegnare ogni anno ai cacciatori toscani. Il servizio comprende anche le attività di spedizione dei plichi contenenti i
tesserini ai comuni e alle province della Toscana, il ritiro dei tesserini utilizzati e riconsegnati dai cacciatori ai rispettivi
comuni e la successiva lettura di tutti i dati presenti nei medesimi tesserini. L’intera prestazione è appaltata per 3 anni,
dal 2015 al 2018 con possibilità di proroga del contratto per successivi 3 anni. II.1.5 CPV: 79823000. II.1.6 L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI. II.2.1 Valore finale totale degli appalti: Euro
486.000,00 - iva esclusa.
IV. PROCEDURA - IV.1.1 Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2 Ricorso
ad un’asta elettronica: NO. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Numero avviso GUCE 2014/S 196346635 del 11/10/2014.
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V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Denominazione: Servizio di predisposizione, stampa, distribuzione, ritiro
e lettura dei tesserini venatori regionali per le stagioni 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 CIG: 5915429E6C. V.1 Data di
aggiudicazione dell’appalto: 07/05/2015 V.2 Numero di offerte pervenute in via elettronica: 3. V.3 Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: EXETESIS SRL Via Passo
Volpe 11/a – 54033 Carrara (MS). V.4 Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: Euro 486.000,00
iva esclusa. V.5 E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO.
VI ALTRE INFORMAZIONI - VI.1 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: NO. VI.2 Decreto dirigenziale di aggiudicazione n. 2196 del 7/05/2015 certificato il 18/05/2015. VI.3 Procedure di
ricorso: VI.3.1 Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana – Firenze - Italia VI.3.2 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. VI.4 Data di spedizione del
presente avviso alla GUCE: 21/05/2015 e successiva modifica del 27/05/2015.
Il dirigente responsabile del contratto
dr. Paolo Banti
TX15BGA625 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De
Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/8778285-8288, posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@
regione.veneto.it, PEC: cras@pec.regione.veneto.it.
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: III° Procedura aperta per la fornitura biennale di Farmaci - lotti
in concorrenza - in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto, ex decreto n. 39
del 02.04.2015 del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, di approvazione documentazione di gara.
Aggiudicazione definitiva (ex Decreto n. 53 del 25.05.2015) di complessivi n. 5 lotti per un importo complessivo biennale
presunto di € 2.974.236,77, Iva esclusa. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 2.974.236,77, IVA esclusa. Nome dell’operatore economico in favore del quale è stato aggiudicato l’appalto: lotto n. 11, Ditta EG S.P.A. per un valore biennale di
€ 45.512,54; lotti n. 32, 40 Ditta ACCORD HEALTHCARE ITALIA per un valore biennale di € 382.330,71; lotto n. 34
Ditta MSD ITALIA SRL per un valore biennale di € 952.550,40; lotto n. 36 Ditta ROCHE SPA per un valore biennale di
€ 1.593.843,11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Si dà atto della assenza di offerte (lotti deserti) di n. 21 lotti, per un importo complessivo biennale presunto a base d’asta di € 21.887.967,65, IVA esclusa. Si dà atto di non aggiudicare, per le motivazioni
riportate nel prospetto allegato al decreto di aggiudicazione definitiva a fianco di ciascun lotto, n. 21 lotti, per un importo
complessivo biennale presunto a base d’asta di € 14.968.957,15, Iva esclusa. Si fa presente che per i lotti nn. 13 e 23 non si
procede ad aggiudicazione in quanto gli stessi vengono stralciati per le motivazioni riportate nel verbale della Commissione
Tecnica. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 28/05/2015.
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX15BGA627 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta n. 8/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi;
indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città N. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di dott.ssa Settimo telefono: +39 (011) 0112- 2377 fax: +39 (011) 0112-2609;
posta elettronica: adele.settimo@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 8/2015;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 02 Luogo principale di esecuzione: Torino.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento del servizio di trasporto funebre comunale ex art. 16
comma 1 lettera b) del d.p.r. 285/90.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 98.37.11.10-8
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 415.530,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 4 del capitolato;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 8/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 27 del 4/03/2015.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 8/2015.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/05/2015.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Cooperativa sociale Barbara B. s.c.s..;
indirizzo postale: corso Rosselli 93 Città: Torino codice postale 10129 Paese ITALIA;
Telefono +39 011/3275073 Telefax +39 011/341342;
Posta elettronica (e-mail): segreteria@coopbarbarab.it; p.e.c.: coopbarbarab@legalmail.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 450.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 415.530,00
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
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Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia.
Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 21/05/2015.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BGA628 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. Acquisizione Beni Servizi Tel 071.5963512 Fax 071.5963547
pec abs.aou.ancona@emarche.it www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423

Avviso di aggiudicazione concessione del servizio di gestione del parcheggio - CIG 59921384B4
Tipo procedura: Aperta - Determina di aggiudicazione n. 440 del 25.05.2015
Offerte ricevute 13
Aggiudicatario BO.FI. PARK MANAGEMENT srl – C.F. e P.IVA 02766201202 - di Granarolo Emilia, Frazione
Cadriano (BO), Via Don Minzoni 2.
Valore concessione € 2.220,000,00 IVA esclusa - percentuale sugli incassi offerta 55,000%
Informazioni complementari: determina di aggiudicazione scaricabile sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it categoria
“bandi di gara”
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi - SO Affari generali e legali via
Conca 71 - Torrette 60122 Ancona
Data spedizione avviso alla G.U.U.E. 27/05/2015.
Il direttore SO acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX15BGA630 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01123391; e-mail: paolo.nardo@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara - Procedura aperta n. 5/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di: Paolo Nardo - telefono: +39 (011) 01123391 - fax: +39 (011) 01121910;
posta elettronica: paolo.nardo@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 05-2015
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Riassetto quadrante nord-est di Torino. Parziale sistemazione Viale della
Spina da Via Breglio a Nuova Stazione Rebaudengo. Attraversamenti Via Cervino e Via Valprato
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45233220-7
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 814.721,09
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29 aprile 2015
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 130
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: Co.Ve.Ma. srl; indirizzo postale:
Via Cimitero 8, frazione Manzolino - Città: Castelfranco Emilia; codice postale 41013; Paese ITALIA; Telefono +39
059/7103635 Telefax +39 059/7103635; Posta elettronica (e-mail): direzione.covema@gmail.com; p.e.c.: covema.srl@legalmail.it
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 1.150.000.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 08/05/2015.
Dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BGA631 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01123391; e-mail: paolo.nardo@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara - Procedura aperta n. 37/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di: dott. Paolo Nardo - telefono: +39 (011) 01123391 - fax: +39 (011) 01121910;
posta elettronica: paolo.nardo@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 37/2015 - Manutenzione
Straordinaria in edifici scolastici CircoscrizionI 2,9 E 10 Area Sud Bil.2014. C.O. 3978 - CIG 60973013F5.
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici CircoscrizionI 2,9 E 10
Area Sud Bil.2014. C.O. 3978 - CIG 60973013F5
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45262522-6
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 358.673,26 a misura, oltre Euro 50.000,00 per oneri contrattuali
di sicurezza, per un totale dell’appalto di Euro 408.673,26.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/05/2015
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 144
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: I.TEC. S.R.L.; indirizzo postale:
Via Marsara n. 4 - Città: Villa Del Conte (Padova); codice postale 35010; Paese ITALIA; Telefono +39 049/9390166 Telefax
+39 049/9390262; Posta elettronica (e-mail): gare@i.tecsrl.it; p.e.c.: c.s.pedron@pcert.it
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 503.500,00, a misura, oltre Euro 50.000,00 per
oneri contrattuali di sicurezza per un totale dell’appalto di Euro 553.500,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 19/05/2015
Dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BGA632 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ASET S.P.A.
Avviso di annullamento - CUP J31B15000030005 - CIG 6182644F37
Aset S.p.a., via E. Mattei 17 61032 Fano, info@cert.asetservizi.it www.asetservizi.it, tel. 0721.83391, fax 830750;
annulla per errori di pubblicazione la gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per l’affidamento
della realizzazione del “ampliamento e potenziamento dell’impianto di depurazione acque reflue di Ponte Sasso - Comune di
Fano - 1° stralcio” pubblicata sulla GURI n. 52 del 06-05-2015.
Il responsabile del procedimento è ing. Marco Romei.
Direttore tecnico
ing. Marco Romei
T15BHA8792 (A pagamento).

COMUNE DI VITERBO
Avviso di revoca procedura di gara - CIG 518005194E - CUP D89J13000100007
Si comunica che, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/90 e per gli effetti conseguenti all’atto del Consiglio
Comunale n. 47 del 28/04/2015 avente per oggetto: “Progetto completamento del cimitero di Grotte Santo Stefano e gestione
del sistema cimiteriale” Proposta di project Financing presentata dalla ditta S.I.L.V.E. spa - Revoca deliberazione del Consiglio Comunale n.58 dell’8/04/2013”, con determinazione dirigenziale del VI settore n. 1915 dell’11/05/2015 è stata disposta
la revoca della procedura di gara, avviata con determinazione a contrarre del medesimo settore n. 2814 del 12/06/2013 e
avente per oggetto “Finanza di progetto per i “Lavori di realizzazione del completamento del cimitero di Grotte Santo Stefano e gestione del sistema cimiteriale” Determina a contrarre ed approvazione schema di bando di Project Financing e suo
estratto e disciplinare di gara”,
successivamente modificata con determinazione n. 4981 del 18/11/2013, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 144
del 9-12-2013.
Si comunica altresì che il presente avviso viene pubblicato con le stesse modalità adottate per il bando di gara e pertanto
all’Albo pretorio, sul sito internet del Comune di Viterbo e della Regione Lazio,
sulla G.U.R.I. 5° serie speciale Contratti Pubblici, su un quotidiano a diffusione nazionale ed un quotidiano a diffusione locale.
Il dirigente
dott. Romolo Massimo Rossetti
T15BHA8797 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Avviso proroga - CIG 6204351868
Bando di gara per la progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
della realizzazione dei lavori di “Linea Bari-Altamura-Matera delle Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.. Potenziamento e velocizzazione della tratta Bari-Toritto. Lotto 4: Raddoppio Bari Policlinico - Bari S. Andrea”, pubblicato in GURI V Serie Speciale
n. 42 del 10.04.2015.
A seguito di modifiche al bando di gara il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 01/06/2015 al
24/07/2015 ore 12,00 e l’apertura delle offerte dal 05/06/2015 al 29/07/2015 alle ore 09,00.
Le modifiche del bando e il bando integrale possono essere visionati sul sito: www.ferrovieappulolucane.com.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimiliano Natile
T15BHA8836 (A pagamento).
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SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. - SOMMA LOMBARDO
Avviso rettifica - CIG 62522618FD
Bando di gara per l’affidamento in concessione del complesso natatorio piscina comunale di Somma Lombardo, Via
Palestro 5, compreso la realizzazione di lavori accessori di messa a norma e riqualificazione”, pubblicato in GURI V Serie
Speciale n. 59 del 22/05/2015.
Sono stati modificati gli art. 032 e 033 del Capitolato nonché l’ultimo periodo del punto III.1.1) del bando di gara.
Documentazione integrale così come rettificata disponibile su www.spes-srl.org e www.comune.sommalombardo.va.it
Amministratore unico
dott. Andrea Gambini
T15BHA8847 (A pagamento).

EGAS ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Avviso di rettifica
SEZIONE I: EGAS Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi Via Colugna, 50 - 33100 Udine.
SEZIONE II: ID13PRE038.1 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura
di materiale per cardiochirurgia e chirurgia vascolare. La determina di indizione n. 166 del 15/04/2015 bando pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale v serie speciale n. 49 del 27/04/2015 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 267 del 27/05/2015.
Rettifica all’Allegato A.1: anziché: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o
il documento descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo). Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l’accesso ai documenti Data: 22/05/15 Ora: 12. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 01/06/2015 Ora: 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05/06/2015 Ora 09:00, (se del caso)
Luogo: sede Egas Via Colugna 50 Udine.
Si legga: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: (nel caso
di dialogo competitivo). Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti Data: 10/06/2015 Ora:
12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 19/06/2015 Ora: 12:00. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 24/06/2015 Ora 09:00. (se del caso) Luogo: sede Egas Via Colugna 50 Udine.
SEZIONE VI: L’Egas Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi comunica che sul sito www.csc.sanita.fvg.
it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e
avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore del dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
T15BHA8848 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 6233016F81 CUP E36B14000040009
OGGETTO: Procedura aperta per appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la ristrutturazione dell’unità
operativa di fibrosi cistica.
In riferimento all’appalto in oggetto Bando di Gara prot. n.20519 del 29/04/15 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale n. 51 del 04/05/2015, si informa che per mero errore materiale nella Lista delle lavorazioni e forniture previste
mancano alcune voci relative al “Computo Metrico Estimativo - impianto fonia e dati”, integrate nella nuova stesura approvata con Deliberazione n. 366 del 27.05.15:
La Lista delle lavorazioni e forniture comprensiva delle voci sopraspecificate dovrà essere ritirata nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 c/o gli uffici del R.U.P. siti in via G. Mameli, 41 - 2° piano - 37126 Verona previo appuntamento telefonico ai num. 045/8121507-8121525.
La nuova scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 16.6.15 ore 12 anziché 3.6.15 ore 12.00 e la data di
apertura delle stesse è fissata per il 18.6.15 ore 10 anziché 5.6.15 ore 10.00.
Per ulteriori informazioni si rimanda all’avviso integrale pubblicato su www.ospedaleuniverona.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Flavio Murarolli
T15BHA8867 (A pagamento).
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AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N.6 DELLA PROVINCIA DI LECCE
Comune di Nardò - Capofila
Ufficio Comune di ARO
Avviso di rettifica e differimento termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di spazzamento,
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell’A.R.O.
n.6/LE. - CIG 618272848C
Con riferimento alla procedura aperta in oggetto, pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 38 del 30/3/2015,
si comunica che a rettifica di quanto disposto nel bando di gara e nel relativo disciplinare, il termine ultimo stabilito per la
presentazione delle offerte è così differito:
IV.3.4) Anziché ore 13:00 del 5/6/2015, leggasi ore 13:00 del 20/07/2015. differito di 20 giorni il termine istanze sopralluogo.
VI.3) Restano confermate tutte le restanti disposizioni del bando e del disciplinare di gara. Ulteriori informazioni in
merito, comprese le risposte di chiarimento ai quesiti, disponibili sul profilo committente (URL): www.aro6lecce.it. VI.5)
Data di spedizione del presente Avviso alla GUCE: 29/05/15
Il responsabile del procedimento e responsabile ufficio comune di A.R.O.
arch. Martire Imperiale
T15BHA8880 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Avviso proroga termini - CIG 6204044B0F
Bando di gara per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e realizzazione
lavori di “ammodernamento dell’armamento e sede ferroviaria tratte Mellitto-Toritto e Pescariello-Altamura della linea BariMatera delle Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.”, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 42 del 10.04.2015.
A seguito di modifiche al bando di gara il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 01/06/2015 al
24/07/2015 ore 12,00 e l’apertura delle offerte dal 03/06/2015 al 29/07/2015 alle ore 09,00.
Le modifiche del bando e il bando integrale possono essere visionati sul sito: www.ferrovieappulolucane.com.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Eduardo Messano
T15BHA8881 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Avviso di rettifica - N. gara 6006375 - C.U.P. B96J14000480006
I) Denominazione: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Piazza Giulio Cesare, 11 - Bari
70124 - Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Acquisti Beni Durevoli - RUP dr. Antonio Moschetta telefono +39
0805592704-3093-3112 Fax +39 0805592704-3663 - pec: acquisto.beni.durevoli.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it www.
sanita.puglia.it.
II.1.1) procedura aperta fornitura e posa in opera di attrezzature, apparecchiature ed arredi per le UU.OO. Medicina
Trasfusionale, Urologia, Medicina Nucleare e Oftalmologia. II.1.3) CPV 33100000.
IV.2.3) Numero dell’avviso nella GURI: V Serie Speciale n. 53 del 08/05/2015.
VI.1) Altre informazioni: Correzione capitolato tecnico VI.3.1) Modifiche informazioni fornite dall’amministrazione
aggiudicatrice: nel capitolato d’appalto Allegato 1 Elenco specifiche tecniche. - VI.3.2) Vedere Allegato 1 (elenco specifiche
tecniche) pubblicato sul sito aziendale VI.4) Informazioni complementari: Provvedimento n. 453 del 08/04/2015 rettificato
con Atto n. 724 del 21/05/2015. - VI.5) Data di spedizione avviso alla GUUE: 22/05/2015
Il direttore area approvvigionamenti patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T15BHA8888 (A pagamento).
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AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Sede: centro direzionale di Napoli, isola F10 - 80143 Napoli
Avviso di proroga dei termini
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 210 e 220 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, suddivisa in tre distinti lotti funzionali,
per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura di n. 97 autobus da utilizzare
per il servizio pubblico di linea della Regione Campania, allestiti con gli apparati di bordo necessari per la realizzazione di un
sistema di monitoraggio ed informazione all’utenza di tipo “Intelligent Transport System” dei servizi di trasporto collettivo
pubblico di linea - Lotto 1) CIG 61931236C5 CUP B20A12000050001 - Lotto 2) CIG 61931572D5 CUP B20A13000030002
- Lotto 3) CIG 6193177356 CUP B20A13000030002.
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto pubblicata dall’ACaM sulla G.U.U.E. GU/S S70 del 10/04/2015,
sulla G.U.R.I. n. 43 del 13/04/2015, sul BURC n. 26 del 27/04/2015, sul sito dell’ACaMwww.acam-campania.it, nonché per
estratto, in data 15 Aprile 2015, sui quotidiani Il Messaggero, Il Corrieri della Sera, Il Corriere del Mezzogiorno ed. Campania
e il Mattino, si comunica che con Determinazione del Direttore Generale n. 183 del 26.05.2015 è stato prorogato il termine
di scadenza per il ricevimento delle offerte.
Conseguentemente si rende noto che:
1. Il Bando di gara, al punto “IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte” è modificato come segue: “17/06/2015
ore 12.00” (anziché 03/06/2015); Si precisa che la modifica si considera apportata anche all’art.10, comma 1, del disciplinare
di gara.
2. Il bando di gara al punto “IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte” è modificato come segue: “24/06/2015 ore 10.30”
(anziché 10/06/2015).
Quant’altro stabilito nel Bando di gara e in tutta la documentazione resta fermo ed invariato.
Le ditte che intendessero sostituire l’offerta già presentata, a seguito delle modifiche di cui al punto elenco possono ritirare il plico consegnato presso l’ACaM sita in Napoli - Centro Direzionale di Napoli Isola F10 piano 6 tutti i giorni lavorativi
dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
L’avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 27/05/2015.
Il direttore generale
ing. Sergio Negro
T15BHA8893 (A pagamento).

CENTOSTAZIONI S.P.A.
Avviso di revoca
Punto I.1) Centostazioni S.p.A. - direzione affari legali - ufficio appalti - via Bartolomeo Eustachio n. 8 - 00161 Roma
(Italia); telefono +39 06440711 - fax +39 0644071250 - sito: http://www.centostazioni.it - posta elettronica: centostazioni@
pec.centostazioni.it. In relazione al bando «accordo quadro manutenzione straordinaria» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 5ª serie speciale - contratti pubblici - n. 23 del 23 febbraio 2015 (come modificato con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª serie speciale - contratti pubblici - n. 41 in data 8 aprile 2015) sono apportate le
seguenti correzioni:
Punto VI.4) Altre informazioni complementari:
in pendenza della scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono emerse nuove esigenze di carattere organizzativo e gestionale dell’ente aggiudicatore, che hanno richiesto una nuova valutazione degli interessi pubblici sottostanti
alla procedura di gara avviata; pertanto, le condizioni di affidamento espresse negli atti di gara non sono più adeguate alle
predette sopravvenute esigenze. Alla luce delle mutate esigenze, risulta non più opportuna né conveniente, sul piano strategico ed economico, la prosecuzione della procedura di gara de qua. È pertanto necessario addivenire alla revoca del bando di
gara e di tutti gli atti della procedura di gara de qua, in quanto non più rispondenti alle attuali effettive occorrenze dell’ente
aggiudicatore.
Il provvedimento integrale di revoca può essere reperito direttamente in formato elettronico sul sito http://www.centostazioni.it - nell’area dedicata alla gara «accordo quadro manutenzione straordinaria».
L’amministratore delegato
dott. Luca Preziosi
TS15BHA8892 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Napoli (NA)
Avviso di proroga termini

Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BHA8879 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI PAVIA
Sede legale: piazza Italia, 2 - 27100 Pavia
www.provincia.pv.it
Tel. 0382 597217-597290 - Fax 0382 597375

Estratto di avviso di asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di proprietà della Provincia di Pavia
sito in via Defendente Sacchi, 31, Pavia denominato “Ex-Caserma dei Carabinieri di Pavia”
In esecuzione alla delibera del Consiglio Provinciale n. 9/7589 del 19/02/2015 e D.D. n. 559/28699 del 06/05/2015, il
giorno 30/07/2015 alle ore 11,00 in Pavia presso la sede della Provincia si procederà all’esperimento dell’asta pubblica per
l’alienazione dell’immobile in oggetto secondo quanto previsto dal R.D. 23/5/1924 n. 827, all’articolo 73 comma 1 lettera c)
e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia di Pavia, mediante offerte segrete da confrontarsi
poi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta, con offerte in rialzo sul prezzo base di Euro 4.700.000,00 (euro quattromilionisettecentomila/00).
Termine perentorio ricezione offerte: ore 10:00 del giorno 30/07/2015.
L’avviso integrale e tutta la documentazione relativa sono pubblicati sul Sito Internet: www.provincia.pv.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Nicola Vitali
T15BIA8756 (A pagamento).

COMUNE DI ALESSANDRIA
Avviso di asta pubblica per alienazione immobile di proprietà comunale
denominato “Pattinodromo”, sito in via Remondino n. 1, Alessandria.
Il Comune di Alessandria, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 23 settembre 2014, e delle
determinazioni dirigenziali n. 105 del 10 febbraio 2015 e n. 932 del 20 maggio 2015 esecutive, visti gli artt. 5 e 7 del Regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare, intende procedere all’alienazione dell’immobile di proprietà
comunale denominato Pattinodromo sito in via Remondino n. 1, Alessandria, con annessi spogliatoio, campo da calcio e area
verde mediante asta pubblica da esperirsi ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
A. Oggetto della vendita e descrizione immobile - 1. Ubicazione. L’immobile è sito in via Remondino n. 1 ad Alessandria; 2. Individuazione catastale. L’immobile è censito all’Agenzia delle Entrate, Provincia di Alessandria, Catasto fabbricati
(allegato 1) foglio 121, mappale 1158, zona censuaria 1, piano T, categoria E/9, rendita catastale € 6.096,00 e al Catasto
terreni al foglio 121 mappale 1158, ente urbano di mq 12.778; 3. Situazione urbanistica; 4. Caratteristiche dell’immobile;
5. Modalità per accedere ed esaminare l’immobile, descritti nel Disciplinare di Gara.
B. Prezzo a base d’asta - 1. La vendita avverrà in un unico lotto. 2. Il prezzo a base d’asta è di € 510.000,00 (euro
cinquecentodiecimila/00) - (vedi Disciplinare di Gara) 2. L’asta sarà esperita ai sensi dell’articolo 73, lettera c), del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827 e cioè con aggiudicazione ad unico incanto a favore del concorrente offerente il maggior
prezzo, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. Si precisa che la vendita è esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 10 n. 8ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 663/72 sia che l’acquirente sia o non sia soggetto I.V.A. 4. Non sono
ammesse offerte in ribasso. 5. La vendita dell’immobile sopra descritto avrà luogo nello stato di fatto e di diritto in cui
attualmente si trova, con ogni annesso e connesso, uso e diritto, accesso e recesso, adiacenze e pertinenze, servitù attive
e passive se e in quanto esistenti e possano legalmente competere. 6. La vendita è fatta a corpo e non a misura; non vi
sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita, o nella determinazione del prezzo d’asta, nell’indicazione della superficie, dei volumi,
dei confini, numeri di mappa e coerenze, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi come
espressamente dichiarato dall’aggiudicatario di ben conoscere l’immobile acquistato nel suo complesso e valore e in
tutte le sue parti.
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C. Documenti da presentare - Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire il plico, all’Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria, piazza della Libertà n. 1 Alessandria, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 15 giugno
2015. Il plico dovrà contenere n. 2 buste:
Busta n. 1: recante la dicitura «Documenti per asta pubblica per alienazione immobile comunale - Pattinodromo - via
Remondino»: dovrà essere debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e riportare il nominativo del concorrente. Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1 - Istanza di partecipazione alla gara.
Con la quale il concorrente chiede di prendere parte all’asta pubblica in parola. Detta istanza dovrà essere compilata
esclusivamente in lingua italiana, redatta in bollo (€ 16,00) conformemente ai «Modelli I/A e I/B» allegati, secondo la casistica di cui al punto C. capoversi a), b), c), d), e), f) e g) del Disciplinare di Gara, sottoscritta dall’offerente e corredata da
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2 - Deposito cauzionale.
Il deposito cauzionale deve essere pari al 10% dell’importo offerto e potrà essere costituito in uno dei modi individuati
dal Disciplinare di Gara;
Busta n. 2: recante la dicitura «Offerta economica per asta pubblica per alienazione immobile comunale - Pattinodromo - via Remondino»: dovrà essere debitamente sigillata controfirmata sui lembi di chiusura e riportare il nominativo
del concorrente. In tale busta non devono essere inseriti altri documenti ma solo l’offerta - Questa deve essere compilata
esclusivamente in lingua italiana, redatta in bollo (€ 16.00), secondo «Modello II» allegato validamente sottoscritta dal
soggetto offerente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, dovrà contenere il prezzo
offerto, espresso in cifre e in lettere. In caso di divergenza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. L’offerta, come sopra formulata dovrà essere incondizionata,
datata e sottoscritta, leggibile e per esteso, dall’offerente o da altro Soggetto avente i poteri di impegnare l’offerente o dal
Legale rappresentante se trattasi di Società o Ente di qualsiasi tipo, secondo le prescrizioni indicate nel Disciplinare di Gara.
I concorrenti sottoscriveranno l’offerta secondo la loro specificità, a seconda della casistica di cui al punto D. capoversi a),
b), c), d), e), f) e g) del Disciplinare di Gara.
È vietata la presentazione di offerte riferite a persone in stato di interdizione legale ai sensi dell’art. 32 c.p. o comunque
a persone riguardo alle quali, ai sensi della legislazione vigente, operi un divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.
È inoltre vietata la presentazione di offerte riferite a soggetti che, nell’eseguire altra vendita immobiliare, si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nei confronti dell’amministrazione venditrice. L’offerta così predisposta non potrà presentare
abrasioni, né correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dall’offerente. Determina l’esclusione dall’asta
la circostanza che l’offerta non sia validamente sottoscritta e/o non sia inserita nell’apposita busta di cui innanzi e/o non sia
stata espressa secondo le modalità di cui sopra.
D. Termini e modalità di presentazione - 1. Per partecipare all’asta i soggetti interessati dovranno far pervenire la
propria offerta e la documentazione contenuta in plico chiuso, sigillato, controfirmato sui lembi sul quale verrà indicato:
«Offerta per asta pubblica per alienazione immobile comunale - Pattinodromo - via Remondino». Detto plico dovrà pervenire a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero con consegna a mano presso l’Ufficio
protocollo del Comune di Alessandria, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 15 giugno 2015. Detto plico dovrà contenere la Busta n. 1 e la Busta n. 2. - 2. Si avverte che oltre il termine prestabilito non resta valida alcuna offerta, anche
se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non darà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara
la presentazione di altra offerta. - 3. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il mancato recapito
del plico entro il termine innanzi fissato (giorno e ora) ovvero il recapito del plico stesso privo di una delle prescrizioni
innanzi indicate comporta l’esclusione del concorrente. A margine del plico dovrà essere indicato il nominativo del mittente, pena la non apertura del plico.
E. Svolgimento della gara - 1. Il giorno 16 giugno 2015 alle ore 9,30, presso la sala del Consiglio Comunale sita nel
Palazzo Municipale in piazza Libertà n. 1, la Commissione nominata con apposito provvedimento del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Patrimonio, Casa procederà, in presenza del pubblico, all’apertura dei
plichi pervenuti ed alla verifica delle documentazioni presentate. Potranno presenziare alla gara i soggetti offerenti o loro
rappresentanti e chiunque vi abbia interesse. - 2. Modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
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F. Aspetti economici - Pagamenti, G. Altre condizioni di gara, H. Altre informazioni indicate nel Disciplinare di Gara.
Responsabile del procedimento è l’arch. Pierfranco Robotti Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Patrimonio, Casa del Comune di Alessandria. Ulteriori chiarimenti e informazioni riguardanti l’avviso di gara potranno
essere richiesti alla anzidetta Direzione al numero telefonico 0131 515244 - e-mail patrizia.rossi@comune.alessandria.it;
La documentazione presentata dai concorrenti non verrà restituita. Si informa, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura.
Alessandria, 21 maggio 2015

Il RUP - Direttore della direzione pianificazione territoriale, edilizia privata, patrimonio e casa
arch. Pierfranco Robotti

TC15BIA8733 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore
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