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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice Stazione Unica Appaltante Ente delegato dal Comune di Casalnuovo
(NA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise,
la Puglia e la Basilicata - sede di Napoli - Via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80133 Telefono: +39 0815692200 - PEC:
oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - Fax: +39 0815519234.
SEZIONE II - Oggetto della concessione II.1.1) Descrizione: Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 143 del
D.L.vo 163/2006 e s.m.i., del Programma regionale edilizia residenziale sociale di cui all’art. 8 del DPCM 16 luglio
2009 “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa” - Intervento di riqualificazione e realizzazione di edilizia residenziale
sociale dell’ex Comparto 3 “Programma di Edilizia Residenziale legge 219/81” località “Licignano” - Avviso pubblico
Decreto Dirigenziale AGC 16 Regione Campania n. 376 del 28/07/2010. II.1.2) Luoghi di esecuzione: Comune di
Casalnuovo di Napoli II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Importo dell’investimento (valutato secondo la
Determinazione n. 20 del 04/10/2001 della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici = valore d.1 detratte spese già
sostenute dal Comune): euro 14.207.052,23 (Euro quattordicimilioni duecentosettemila cinquantadue e centesimi ventitre) comprensivi di I.V.A. a varie aliquote; II.3) Durata: Essa di regola non potrà essere superiore a 30 (trenta) anni
(art. 143, comma 6, del Codice dei Contratti); se il concorrente ritiene di dover indicare un termine maggiore (ai sensi
del comma 8 art.143), dovrà opportunamente giustificarlo nel piano economico finanziario;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative
all’appalto III.1.1) cauzioni ai sensi artt. 75 e 113 del D.l.vo 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel disciplinare di gara;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 37 del D.L.gvo n. 163/2006 e ss.mm.ii. III. 1.4) altre condizioni particolari: indicate nel bando e nel disciplinare
di gara, parti integranti e sostanziali del presente estratto; III.2) Condizioni di partecipazione : indicate nel bando e nel
disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali del presente estratto;
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta - IV.2) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CUP J19C12000040005 - CIG 61400411D IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.L.gvo n. 163/2006 e s.m.i. sulla base della valutazione di un’apposita Commissione nominata dall’Amministrazione a norma dell’art. 84 del medesimo D.L.gvo n. 163/2006. IV.3.4)
Termine ricezione offerte giorno 03/08/2015 ore 12:00 IV.3.7) Vincolo offerta giorni: 180. IV.3.8) Apertura delle offerte
giorno 04/08/2015 ore 10:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara Il bando di gara è pubblicato sulla GURI e sul sito:
www.serviziocontrattipubblici.it Il bando, il disciplinare di gara sono disponibili sul sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it. Gli elaborati progettuali sul sito del comune di Casalnuovo di Napoli.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC9131 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Modena
Bando di gara
I) Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Modena. viale Martiri della Libertà, 34 - 41121 (MO) C.a. Felicia Destito
- protocollo.prefmo@pec.interno.it. Tel. 059 410536 - Fax 059 410666.
II) Procedura aperta volta alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici operanti in provincia
di Modena sul quale basare l’aggiudicazione di affidamenti specifici per il servizio di accoglienza di cittadini stranieri, da
ospitare presso i centri della provincia di Modena, che verranno loro affidati e la gestione dei servizi connessi (1 agosto 2015
- 31 dicembre 2015). C.I.G. 626621328D. CPV 85.31.00.00-5. Importo: E. 1.009.800,00 IVA esclusa.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 08/07/2015
ore 12:00. Apertura: 14/07/2015 ore 10:00.
VI) Documentazione disponibile su: www.prefettura.it/modena.
Il dirigente del servizio contabilità e gestione finanziaria
Felicia Destito
T15BFC9184 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata
Sede in Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dalla Fondazione Teatro di S. Carlo
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania,
Molise, Puglia e Basilicata con sede in Napoli Stazione Unica Appaltante Fondazione Teatro di S. Carlo via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.
it Fax: +39 0815692422 (URL) http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento del servizio di pulizia ordinaria, giornaliera e periodica dei locali della Fondazione
Teatro di San Carlo nonché delle sedi esterne ubicate in Napoli e precisamente: laboratori di falegnameria/scenografia in
via Vigliena, deposito di via Volpicella, Museo - Archivio storico del Teatro di San Carlo, Palazzo Calvalcanti nonché delle
superfici esterne dei laboratori e del deposito II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 14 Luogo principale di esecuzione:
Comune di Napoli (NA) Codice NUTS IT Oggetto principale CPV 90910000 II.2) Importo a base di gara: euro 775.000,00
oltre euro 18.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso II.2.2) Opzioni No II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo
No II.3) Durata mesi: 24.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni ai sensi dell’art. 75 D.L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 113
del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva e altre indicate nel c.s.a. III.2) Condizioni di partecipazione indicate nel
bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel
bando europeo e nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 6279217DC7 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
No IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 15/07/2015 Ora: 12:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte
Data: 17/07/2015 Ora: 10.00.
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SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Rosanna Purchia Soprintendente Fondazione S.Carlo
L’Amm.ne avendo ottemperato a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lvo 163/2006 si è avvalsa del beneficio
della riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo. Il bando integrale è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, il bando il disciplinare, il capitolato speciale d’appalto ed il DUVRI sono pubblicati sul sito www.provveditoratoooppcampaniamolise.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCE 04/06/2015.

Il dirigente
dott. arch. Giovanni Di Mambro
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC9188 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Bando di gara
1.1) Biblioteca Nazionale Centrale di roma viale Castro Pretorio n. 105 - 00185 Roma.
All’attenzione di: responsabile del procedimento dott. Andrea De Pasquale tel. 064989318 bncrm@beniculturali.it
fax 064989348.
II.1.5) Project financing per l’affidamento in concessione dei servizi integrati al pubblico della Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma. CIG 627468952A.
II.2.1) L’importo complessivo della concessione decennale è stimato in € 589.500,00 (IVA esclusa).
II.3) Durata: decennale.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vataggiosa con diritto di prelazione in favore del Promotore.
Criteri indicati: proposta tecnica punti max 60.
Proposta economica punti mx 40.
IV.3.4) Termine ricezione offerte 21 luglio 2015 ora 13.00
IV.3.8) Apertura offerte: 1° seduta pubblica 23 luglio 2015 ora 10:00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.bncrm.librari.beniculturali.it

Il RUP
dott. Andrea De Pasquale
TC15BFC9111 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche
Campania - Molise – Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Ottaviano (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC9125 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP.
per la Campania – il Molise - la Puglia - la Basilicata
Sede di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico

T15BFC9127 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Area VI macchinari e materiali
Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)
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Il dirigente
dott. ing. Adriano De Acutis
TC15BFC9023 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione indirizzi e contatti : Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
- Italia -Tel: +39 02.6765.4163, fax +39 02.6765.4424; contratti@regione.lombardia.it - www.regione.lombardia.it (Profilo
del committente).
Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it-piattaforma SinTel. Il presente bando è pubblicato sul profilo del committente - mentre tutta la documentazione di gara è pubblicata sulla piattaforma Sintel.
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibili come punto
I.1); Indirizzo al quale inviare offerte: come punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’appalto del Servizio “DI MONITORAGGIO E TRASCRIZIONI DEI SERVIZI RADIOFONICI E TELEVISIVI ALLA GIUNTA REGIONALE”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. N. 26, Milano
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione e durata dell’appalto: svolgimento del servizio quotidiano di presa e consegna di corrispondenza e documenti ricevuti dagli Sportelli del Protocollo Locale Federato presso tutte le Sedi Territoriali Regionali, qui di
seguito STER, verso la sede del Protocollo Generale di Milano e da questa viceversa a tutte le STER di Regione Lombardia.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 92200000-3.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Base d’asta Euro 132.440,00 (IVA esclusa) gli oneri di sicurezza da interferenza sono
pari a zero;
II.2.2) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Modalità cauzioni: ex artt. 4 e 8 del disciplinare. Cauzione provvisoria: importo
2% base d’asta (o eventualmente in misura ridotta nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006).
Cauzione definitiva (per aggiudicataria): importo 10% valore contrattuale; l’importo è aumentato in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 20% nella misura prevista dall’art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006. Polizza assicurativa ex art. 7 disciplinare.
III.1.2) modalità di finanziamento e di pagamento, riferimenti disposizioni applicabili in materia
FONDI REGIONALI
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande (mandato speciale con rappresentanza).
III.1.4) Altre condizioni particolari: 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: 1) assenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 2) per
i soggetti tenuti iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o registro equivalente
dello stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l’oggetto di gara; 3) assenza delle
condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per imprese di altro Stato
U.E.); 4) assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
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E’ richiesta dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità specificate nel disciplinare. Per Raggruppamenti e Consorzi cfr. disciplinare
III.2.2) Capacità tecnica: Realizzazione nel triennio 2012-2013-2014 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara ovvero
servizio di Rassegna stampa, per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 132.440,00= (centotrentaduequattrocentoquaranta/00) al netto dell’IVA. E’ richiesta dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità specificate nel disciplinare.
Per Raggruppamenti e Consorzi cfr. disciplinare. Per la comprova del requisito ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 cfr. art. 5.3 disciplinare.
III.2.3) Tipo di procedura: Aperta.
III.2.4) Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso, criterio indicati nel Disciplinare di gara.
III.2.5) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
III.2.6) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 16/2015
III.2.7) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
III.2.8) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/07/2015 alle ore 12,00.
III.2.9) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
III.2.10) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
III.2.11) si tratta di un appalto periodico: NO
III.2.12) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi Unione Europea: NO.
IV.1) Informazioni complementari: 1) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 62693585E2.
2) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utilizzo
ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara. Regione Lombardia si riserva di sospendere la
procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 3) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dalla piattaforma Sintel; 4) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine del
7/07/2015. ore 12:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito della piattaforma Sintel. 5) Il Responsabile
Unico del Procedimento è la dott.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Struttura Gestione Acquisti. 6) La presente procedura
è stata indetta con decreto n. 4240 del 25/05/2015 7) In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39 del D.L. 90/2014, nei casi
di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, si procederà
con l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilità nel bando di gara (pari all’1 per cento del valore del servizio) ed alla
richiesta di regolarizzare/integrare la documentazione nel termine di 10 giorni, trascorso il quale si procederà con l’esclusione
dalla procedura. 8) Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero, trattandosi di attività intellettuale. 9) Tutti i
servizi costituiscono attività principali.
V.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
V.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.
V.3) Data di spedizione del presente bando: 03/06/2015.
Regione Lombardia - Dirigente Regione Lombardia, struttura gestione acquisti
della direzione centrale organizzazione, personale e sistema informativo
dott.ssa Emilia Angela Benfante
T15BFD9141 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Stazione unica appaltante regionale
Bando di gara - Servizi
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante Regionale - Settore Amministrazione
Generale - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Telefono 010 548 5420 - Fax 010 548 5771 - 010 548 8406 - indirizzo di posta
elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it - gara espletata per conto del Comune di Ameglia (SP).
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi degli art. 3 comma 37, artt. 54, 55 e 124 d.lgs. n. 163 del
12.04.2006 ss.mm.ii. e della legge regionale n. 5 del 11.03.2008 e ss.mm.ii. - Luogo di esecuzione: Comune di Ameglia (SP).
Categoria di servizio: 6-b) “servizi bancari e finanziari” - CPV 66600000-6 - Servizio di tesoreria comunale per il
Comune di Ameglia (SP) per la durata di sei anni. Il servizio avrà inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla
data di aggiudicazione definitiva della gara - valore stimato dell’appalto Euro 90.000,00.= - CIG 6278115065
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Il disciplinare di gara, lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria ed il facsimile di domanda di partecipazione
e scheda di rilevazione dei requisiti possono essere richiesti ai recapiti sopra indicati al punto 1. Gli stessi documenti sono
altresì disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.liguria.it > ente > bandi, gare e avvisi di selezione per attribuzione incarichi > bandi attivi > link alla presente gara).
I soggetti interessati a partecipare alla gara devono far pervenire offerta, redatta in lingua italiana secondo le modalità
indicate nel disciplinare di gara, a cura e rischio del mittente, entro il termine perentorio a pena di esclusione delle ore 12,00
del 29 giugno 2015 al Protocollo Generale della Regione Liguria - Via Fieschi 15 - 16121 Genova.
Il giorno, l’ora e la sede ove si terrà la seduta pubblica di gara verranno resi noti con almeno 2 giorni di preavviso.
E’ consentita la partecipazione ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi
dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii.
I requisiti obbligatori richiesti ai concorrenti per la partecipazione alla presente gara sono i seguenti: a) inesistenza
delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006; b) iscrizione nel registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. per attività attinenti all’appalto; c) essere autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 385/93
(qualora si tratti di banche), oppure essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni a svolgere le funzioni di Tesoriere
comunale, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 267/2000 (per i soggetti diversi dalle Banche); d) solidità patrimoniale espressa da
un fatturato medio annuo non inferiore ad Euro 1.500.000,00.= (unmilionecinquecentomila) per ogni esercizio risultante dai
bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari; e) avere uno sportello operativo nei seguenti territori comunali : Arcola - Sarzana
- Castelnuovo di Magra - Ortonovo - Ameglia ed impegnarsi a mantenerlo operativo per tutta la durata della convenzione; f)
aver maturato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, esperienza di gestione del servizio riferita ad almeno un
ente territoriale.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 d.lgs.
n. 163/2006 sulla base dei criteri di valutazione precisati nel disciplinare di gara.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta,
purché ritenuta tecnicamente valida, congrua e conveniente; si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare al concorrente secondo
classificato se per qualunque motivo il primo non si presti alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione.
Richieste di chiarimenti esclusivamente per posta elettronica o fax entro 5 giorni antecedenti alla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
Provvedimento di indizione decreto dirigenziale n. 1343 del 22.05.2015.
Responsabile del procedimento di affidamento Dott. Angelo Badano.
Procedure di ricorso: avverso il presente bando e gli atti collegati è esperibile ricorso giurisdizionale presso il TAR
Liguria in Genova, ex d.lgs. n 104/2010 e tenuto conto della disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010.
Il responsabile del procedimento
dott.re Angelo Badano
T15BFD9161 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Toscana - Giunta Regionale. Regione Toscana – Giunta Regionale – Settore Programmazione Porti commerciali, Interporti e
Porti e Approdi turistici - Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia. Punti di contatto: all’attenzione di Arch. Adriano Poggiali/
Gestore Sistema Telematico: I Faber Spa Divisione Pleiade Tel: +390554384317 - 0286838415– 38 Fax: +390554389011
e-mail: adriano.poggiali@regione.toscana.it - infopleiade@i-faber.com, Indirizzi internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it, Indirizzo del Profilo di committente: http://www.regione.toscana.
it/profilocommittente; Accesso elettronico alle informazioni:https://start.e.toscana.it/regione-toscana/; Presentazione per
via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto
sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici:NO.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la
realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l’Interporto toscano A. Vespucci di Guasticce, nei
territori comunali di Livorno e Collesalvetti, tramite il recupero di un ponte ferrotramviario in disuso, che scavalca la linea
tirrenica, facente parte del compendio immobiliare ex Consorzio ferrotramviario Pisa-Livorno. CIG: 6047497864; CUP:
D72F14000050002. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria di servizi n. 12. Luogo principale di
esecuzione: Firenze - via di Novoli n. 26; codice NUTS ITE16 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto. Servizi di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per
la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l’Interporto toscano A. Vespucci, nei territori
comunali di Livorno e Collesalvetti, tramite il recupero di un ponte ferrotramviario in disuso che scavalca la linea tirrenica e
corrispondente al tracciato denominato “Alternativa 1” nel progetto preliminare posto a base di gara. Il progetto di riutilizzo
del ponte prevede la realizzazione di tratte continue in grado di resistere alle azioni sismiche longitudinali e di tratte in curva.
Per le rampe di accesso al manufatto si prevede di utilizzare: lato Porto, il preesistente tracciato, con ricostruzione del rilevato
e dell’armamento, per un tratto di circa 500 m; lato Interporto, la costruzione di un rilevato della lunghezza di circa 550 m,
sostenuto da un lato da muro a retta in cemento armato, fondato su pali, necessario per consentire il mantenimento dell’attuale raccordo Calambrone – Interporto. Per lo scavalco è previsto l’utilizzo del manufatto esistente, attuando la rimozione
totale dell’impalcato di tutte le campate, il rinforzo e l’adeguamento generalizzato delle pile e delle fondazioni e realizzando
un nuovo impalcato in carpenteria metallica, con piattaforma di sostegno del binario in cemento armato, opportunamente
impermeabilizzata. II.1.6) CPV 71311230, 71322300; II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI;
II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo massimo
complessivo dell’appalto è stimato in Euro 266.977,87 oltre IVA nei termini di legge II.2.2) Opzioni: NO. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: NO. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Garanzia a corredo dell’offerta Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 269 del D.P.R. n. 207/2010, per un massimale non inferiore al
20% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di Euro; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: capitolo 31174 quota Regione e capitolo
31175 quota UE del Bilancio della Regione Toscana. Pagamento effettuato secondo quanto indicato nel contratto all’articolo 10 “Fatturazione e Pagamenti” dello schema di contratto. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento
della prestazione verrà fatto nei confronti dell’Aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Articolo 90, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 163/2006. III.1.4)
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006,
in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e non rientranti nelle
condizioni di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 07/2010. I prestatori di servizio devono essere regolarmente iscritti agli albi
professionali di riferimento. Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per ciascuno dei
requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria riportati ai successivi punti III.2.2) e III.2.3). I soggetti
partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara, sono tenuti al pagamento del contributo di Euro 20,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità di cui al punto A.1.5)
del Disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Livelli minimi di capacità richiesti: I concorrenti all’atto
della domanda devono possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 263 del D.P.R. n. 207/2010):- fatturato globale per servizi, di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativo ai migliori cinque anni del decennio precedente
(art. 253, comma 15-bis, del D.Lgs. n. 163/2006) la data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E., pari ad almeno
Euro 533.955,74. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I servizi di cui all’art. 252 del
D.P.R.n. 07/2010 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo indicato antecedente la data di trasmissione
del bando alla G.U.U.E., ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234,
comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su
richiesta dell’ente banditore, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato
di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative
alla prestazione medesima. Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. i servizi di cui all’art. 252 del D.Lgs. n. 163/2006
valutabili sono da intendersi quelli equivalenti, in base alla normativa vigente, nei rispettivi Paesi. III.2.3) Capacità tecnica:
Livelli minimi di capacità richiesti: I concorrenti all’atto della domanda devono possedere i seguenti requisiti di capacità
tecnica (art. 263 del D.P.R. n. 207/2010):- espletato servizi, di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, riferiti alle opere con ID
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V.02 e S.04 (D.M. n. 143/2013), o corrispondenti classi e categorie L. n. 143/1949, effettuati nell’ultimo decennio precedente
la data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E., per un importo minimo complessivo dei lavori pari a: 7.837.768,00
(V.02 D.M. n. 143/2013 o VIa L. n. 143/1949) e Euro 4.762.232,00 (S.04 D.M. n. 143/2013 o IXb L. n. 143/1949). - espletato
due servizi, di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, riferiti alle opere con ID V.02 e S.04 (D.M. n. 143/2013), o corrispondenti classi e categorie L. n. 143/1949, effettuati nell’ultimo decennio precedente la data di trasmissione del presente bando
alla G.U.U.E., per un importo minimo complessivo dei lavori pari a: Euro 3.135.107,20 (V.02 D.M. n. 143/2013 o VIa L.
n. 143/1949) e Euro 1.904.892,28 (S.04 D.M. n. 143/2013 o IXb L. n. 143/1949). - un numero medio annuo del personale
tecnico utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la trasmissione del bando alla G.U.U.E. (comprendente i
soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA
e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e
professioni) pari a due volte le unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico, cioè 8 unità. Ai fini della verifica dei requisiti
di capacità tecnico organizzativa ed economico-finanziaria, il concorrente può utilizzare servizi appartenenti non solo agli ID
opere indicati, ma anche a ID di grado di complessità pari o maggiore all’interno della stessa categoria d’opera (art. 8, D.M.
n. 143/2013), o corrispondenti classi e categorie della L. n. 143/1949. I servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo indicato, oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso
periodo in caso di servizi iniziati in epoca precedente. Ai sensi dell’art. 253, comma 15, del D.lg. n. 163/2006, le società
costituite dopo la data di entrata in vigore della Legge n. 415/1998, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche
con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa,
e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa qualora costituite nella forma di società di capitali. III.3.1)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Sì, art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 .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.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche. 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 di oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: NO; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 07/07/2015 Ora: 13:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 14/07/2015 ore 09:30 Luogo Uffici
della Giunta Regionale – III piano palazzo A stanza 334 – Via di Novoli 26 Firenze; Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega può assistere,
in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO; VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: Sì- RETI TEN-T - Progetto di interesse comune “Accesso
ferroviario dalla costa al Corridoio RACCORDO” 2013- IT-91033-S. VI.3) Informazioni complementari. Le modalità di calcolo dell’importo a base di gara sono riportate nell’allegato “Calcolo compenso professionale architetti e ingegneri (D.M. 143
del 31 ottobre 2013)” al disciplinare. Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato allo scattare
delle ore 13.00 in punto (non un secondo in più) del giorno di cui al punto IV.3.4 del presente bando. Si fa presente che i dati
relativi ai criteri impiegati per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al punto IV.2.1, sono consultabili al paragrafo 5 “VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI” del disciplinare di gara.
Il concorrente ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006, deve indicare il domicilio eletto, il numero
di fax, l’indirizzo di posta elettronica e quello di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni di cui all’art. 79,
c. 5, del D. Lgs. n. 163/2006. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella
“Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti” (punto A.1 del Disciplinare di gara). La procedura di gara verrà
svolta in modalità telematica sul sito ttps://start.e.toscana.it/regione-toscana/. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere
prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal bando
di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione
Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all’indirizzo internet:
https://start.e.toscana.it/regione-toscana/. All’indirizzo Internet https://start.e.toscana.it/regione-toscana/ è disponibile tutta
la documentazione di gara, compresi gli elaborati del progetto preliminare (elencati all’art. 13 del disciplinare) validato con
verbale del 6 maggio 2015, il bando, il disciplinare di gara (in cui è specificata tutta la documentazione da presentare per
la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in
raggruppamento temporaneo o in consorzio), la documentazione di gara (non autogenerata dal Sistema telematico) di cui al
paragrafo 4 del disciplinare e lo schema di contratto. Inoltre, sempre allo stesso indirizzo, è disponibile la documentazione
tecnica aggiuntiva indicata al paragrafo 13 del disciplinare. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti
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che perverranno entro 7 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. In fase di verifica
della documentazione amministrativa, ai sensi degli articoli 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 163/2006, così
come introdotti dal D.L. n. 90/2014, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni
rese per la partecipazione alla gara, si applica quanto previsto dall’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/2006 e verrà irrogata
una sanzione pecuniaria pari ad Euro 267,00. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006,
può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto
previsto ai commi da 1 a 5 del medesimo articolo. Si può ricorrere all’istituto del subappalto nei limiti dell’art. 91, comma 3,
del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei
confronti dell’Operatore economico che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle prestazioni oggetto
del contratto di subappalto. In caso di mancata produzione delle fatture quietanzate entro il predetto termine, la Regione
Toscana sospende, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, i successivi pagamenti a favore dell’operatore
economico. La durata dell’appalto, di cui al punto II.3 del presente testo, è di 60 giorni naturali, consecutivi e continui dall’ordine di inizio dell’attività di progettazione definitiva. Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione, in
caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del D. Lgs. n. 163/2006, potrà
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 241,
comma 1-bis, D. Lgs. n. 163/2006, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Si ricorda il divieto
di cui all’art. 90, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012,
le spese sostenute da Regione Toscana per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 66, comma 7, secondo capoverso,
del D.Lgs. n. 163/2006, devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione. L’importo per tali
pubblicazioni ammonta indicativamente a Euro 5.000,00 oltre IVA nei termini di legge. Si informa che, ai sensi dell’art. 3,
della L. n. 136/2010, l’Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti
i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente
conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il
bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera
delle imprese interessati al presente appalto, i codici CIG 6047497864 e CUP D72F14000050002. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 2322 del 20/05/2015. Riferimento alla Programmazione contrattuale: art. 51, comma 4, L.R.
n. 38/2007, anno 2014 (n. progressivo 37/2015). Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento
dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. ll Responsabile
Unico del procedimento è: Arch. Adriano Poggiali, +39 0554384317. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Indirizzo postale:
Via Ricasoli, 40 Città: Firenze Paese: Italia (IT); VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalle ricezione delle comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. N. 163/2006; VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 26/05/2015.
Il dirigente responsabile del contratto
arch. Adriano Poggiali
TX15BFD641 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/877828688, posta elettronica: CRAS@pec.regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.regione.veneto.it
— 27 —

8-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 66

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per
la stipula di una convenzione quadro per la fornitura triennale di materiale per anestesia, rianimazione ed apparato respiratorio in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’avviso
ha per oggetto la fornitura di materiale per anestesia, rianimazione ed apparato respiratorio in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto, suddivisa in 62 lotti come descritto nella documentazione di gara. Le ditte possono partecipare ad
uno o più lotti. N. di gara 6023869. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’entità totale triennale dell’appalto, inclusa la proroga
di 180 giorni, ammonta ad euro € 12.744.091,08.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, e tecnico. III.1) CONDIZIONI RELATIVE
ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006;
Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06
SEZIONE IV.1) Procedura
IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 14/07/2015- ore 12.00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 16/07/2015 ore 10.00, Luogo: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio
Gaudenzio 1 – 35131 Padova. Sezione VI: Altre informazioni
SEZIONE VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità,
raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras. È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza
dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le
comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno,
ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, a mezzo PEC. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità all’indirizzo CRAS@pec.regione.veneto.it entro e non oltre 14 giorni antecedenti
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle
offerte, il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità procederà a pubblicare sul sito del Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras, le risposte ai quesiti che siano stati
richiesti in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. Il
Responsabile del Procedimento è l’Avv. Nicola De Conti, Responsabile del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/05/2015.
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX15BFD644 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: REGIONE DEL VENETO – SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI. Indirizzo postale:
Via Pacinotti, 4 - Città: Venezia Marghera, Codice postale: 30175, Paese: Italia. Punti di contatto: Tel.: 041.2792202-2204,
fax 041.2792218, Posta elettronica: sistemi.informativi@regione.veneto.it PEC: dip.affarigeneralidemanio@pec.regione.
veneto.it Indirizzo (i) Internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): Profilo di committente (URL): www.regione.veneto.
it. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Autorità regionale
o locale. Servizi generali delle PA.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché di
posta elettronica certificata, supporto, formazione ed help desk a favore della Regione del Veneto e degli Enti Locali del
Veneto, degli Enti e Agenzie Regionali Tec 1/2014”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di
prestazione dei servizi: servizi: N. 07. II.1.3) L’avviso riguarda Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti. < Omissis, si rinvia al bando integrale. > II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti); oggetto principale:
72512000; II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 5.677.850,00.= Iva
esclusa. II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo in mesi: 48.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. <
Omissis, si rinvia al bando integrale. > .
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1.1) Tipo di procedura. Ristretta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: Offerta Tecnica: 65 punti. Offerta Economica: 35 punti.
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 TEC 1/2014; CIG: 6266165AEE. IV.3.4) Termine per
il ricevimento 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.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
< Omissis, si rinvia al bando integrale. > Le richieste di chiarimenti relative al bando dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e dovranno essere inoltrate sino a 10 giorni prima del termine fissato per la presentazione della
domanda, esclusivamente in forma scritta all’indirizzo mail sistemi.informativi@regione.veneto.it Il modello di domanda e
di dichiarazione sostitutiva nonché l’informativa ex art.13 D.Lgs. 196/03 sono a disposizione al seguente indirizzo: http://
www.regione.veneto.it/web/guest/bandi-avvisi-concorsi Il Bando sopra descritto è stato pubblicato sulla G.U.C.E. del
30/05/2015. Responsabile procedimento: Andrea Boer, dirigente del Settore E-Government e Società dell’Informazione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 25/05/2015.
Il direttore della sezione sistemi informativi
ing. Elvio Tasso
TX15BFD650 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Provincia di Brescia I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Brescia Piazza Paolo VI,
29 Brescia-Settore Contratti e Appalti-Provveditorato-Fax:030.3749211 e-mail: appalti@provincia.brescia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria e trattamento antighiaccio
delle strade provinciali durante il periodo 2015-2017. Lotto I - Lotto II - Lotto III - Lotto IV - Lotto V - Lotto VI - Lotto
VII - Lotto VIII - Lotto IX - Lotto X - Lotto XI - Lotto XII - Lotto XIII - Lotto XIV - Lotto XV - Lotto XVI - Lotto XVII/1
- Lotto XVII/2 - Lotto XVIII - Lotto XIX - Lotto XX/1 - Lotto XX/2 II.1.2) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: CPV 90620000-9 Servizi di sgombero neve II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Importo a base d’asta:
importo complessivo dei lotti a base d’appalto è pari ad Euro 10.155.000,00 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
biennale.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
2% della base d’appalto di ciascun lotto III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
all’albo professionale o nel registro commerciale. Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, art. 82
comma 2 lett.a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.3.4) Scadenza: 21/07/2015 ore 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per le offerte e
la documentazione: lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 27/07/2015 ore 9.00.
Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 29/05/2015
Il direttore del settore contratti e appalti-provveditorato
dott. Ivano Corini
T15BFE9140 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara - CIG 6243404BF5
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Perugia, Servizio Affari Generali e Legali Uff. Contratti - Via Palermo,
21/c Perugia c.a.p. 06100 - tel. 07536811- fax 0753682327.
Oggetto: Somministrazione di bevande calde e fredde e di prodotti vari a mezzo distributori automatici e semiautomatici
da installare nelle varie sedi della Provincia di Perugia. Quantitativo totale Euro 90.000.00 + IVA di legge, canone complessivo, soggetto solo a rialzo, da corrispondere alla Provincia di Perugia. Durata: anni 3.
Informazioni di carattere economico, giuridico, finanziario e tecnico: finanziamento: fondi in entrata.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., sulla base dei seguenti elementi di valutazione: Offerta tecnica punti 55/100. Offerta economica punti 45/100. Termine
ricezione offerte: 29/06/2015 h. 12:00. Apertura delle offerte: seduta pubblica il 30/06/15 h. 10.
Altre informazioni: per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Bando Integrale e allegati di cui il presente costituisce semplice estratto. Bando integrale e relativi allegati saranno pubblicati (e scaricabili), comunque nel rispetto
dei termini minimi di cui al D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., sul portale della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: www.
provincia.perugia.it - Sezione “Bandi di gara”. R.U.P.: dott.ssa Anna Barbieri.
La dirigente del servizio affari generali e legali
dott.ssa Silvana De Regis
T15BFE9147 (A pagamento).

PROVINCIA DI TARANTO
3° Settore appalti e contratti
Bando di gara - Procedura aperta
APP. 2/2015 - Lavori di manutenzione straordinaria del ponte in c.a. “Selva San Vito” sulla Gravina di Laterza (TA) Territorio del Comune di Laterza - CUP D57H12000010002 - CIG 5884270D34
Importo complessivo dell’appalto: Euro 650.000,00# esclusi gli oneri fiscali. Importo dei lavori a corpo posto a base di
gara e soggetto a ribasso d’asta: Euro 486.083,03#. Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
Euro 163.916,97#.
Lavorazioni: Art. 61 e dell’art. 108 del DPR 207/2010 Cat. prevalente OG3 Classifica III.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 13.000,00# art. 75 del D. Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario
deve prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del vigente D. Lgs 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010;
Condizioni di partecipazione: Soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 34 comma 1, del D. Lgs. 163/2006, nei limiti
di cui all’art. 34 comma 2, art. 35, 36 comma 5, e 37 comma 7, dello stesso Decreto, nonché gli operatori economici aventi
sede in altri Stati membri dell’U.E.
Capacità tecnica: Come previsto nel Disciplinare di Gara.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e del
vigente DPR 207/2010, come previsto nel Disciplinare di gara.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno giovedì 16/07/2015.
Apertura delle offerte: In data martedì 21/07/2015 alle ore 09:00, presso Provincia di Taranto via Anfiteatro, 4 Settore 3° Appalti e Contratti 4° piano. Le date relative alle successive fasi pubbliche saranno rese note con apposita comunicazione sul sito Internet www.provincia.taranto.it. nella sezione “Avvisi pubblici e gare”.
Ai sensi dell’art. art. 34 - comma 35 della legge n. 221/2012, sono posti in capo all’aggiudicatario gli oneri per la pubblicizzazione come per legge degli atti di gara.
— 30 —

8-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 66

Obbligo di pagamento di Euro 70,00# all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici da versarsi secondo le istruzioni
operative pubblicate sul sito dell’Autorità: http://www.avcp.it/riscossioni.html;
Responsabile Unico del Procedimento Dott Walter Caprino; tel. 099/7780294/295; fax 099/7780280; e-mail: walter.
caprino@provincia.ta.it - pec:provincia.taranto@legalmail.it;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Puglia,
sede di Lecce.
Il dirigente
dott.ssa Lucia D’Arcangelo
Istruttore direttivo amm.vo
Isabella Leone
T15BFE9148 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di gara per procedura aperta
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Polistena.
II) Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di ristrutturazione e restauro Palazzo “Sigillò” da adibire a
Museo, biblioteca, Struttura Polivalente - C.I.G: 622988146F- C.U.P.: I17H15000050005. Importo complessivo dell’appalto: E.
2.720.000,00 oltre IVA di cui E. 98.854,49 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso. Categoria prevalente: OG2 CL. IV Bis.
IV) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i..
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 - 89127 Reggio
Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/07/2015. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 22/07/2015 alle ore 09,00.
VI) Finanziamenti: Fondi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze e Mutuo
Cassa DD.PP.. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Polistena, sui portali : https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comune.polistena.rc.it, www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Michele Ferrazzo. Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro.
T15BFE9187 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Bando di gara
I) Stazione Unica Appaltante: Provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28, 88900 (KR), tel. +390962/952349, fax
+390962/952252, e-mail: sua@provincia.pec.crotone.it; Ente Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P)., via M.
Nicoletta (KR) tel./fax 0962/924437;
II) Appalto Integrato Complesso, ex art. 53, comma 2, lett. c). Linea di intervento 2.1.2.1 - Programma Operativo Regionale
FERS 2007-2013 - ASSE II ENERGIA - Sostegno alla realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali:
PROGETTO DEMETRA - “Diminuzione consumi e Produzione Energia da Fonti Rinnovabili” POLIAMBULATORIO DI MESORACA (KR) - Cod. CIG 6275361FB4; Luogo di esecuzione della fornitura: Mesoraca (KR); Entità dell’appalto: E. 2.232.384,00.
III) Si rimanda agli atti di gara: disponibili all’indirizzo https://sua.provincia.crotone.it/
IV) Procedura di aggiudicazione: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Periodo minimo di
validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 180 giorni. Ricezione offerte: 21/07/2015, ore 12:00. Apertura: 23/07/2015,
ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante di Crotone.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Cutrì
T15BFE9204 (A pagamento).
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Il dirigente del settore P.I. antisismica appalti
ing. Patrizia Migliorini

TC15BFE9119 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO (IS)
Bando di gara - Procedura aperta
Procedura: aperta - art. 3, comma 37, art. 53, comma 2 - lett. a), ed art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile
2006
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
Lavori: “Riqualificazione e rifunzionalizzazione del sito dell’ex fornace del Comune di Cantalupo nel Sannio - Laboratorio di cultura”
Deliberazione CIPE del 10.04.2015 - Articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (decreto legge “Sblocca Italia”)
CUP: H56D13000250001 CIG: 6263641810
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cantalupo nel Sannio (IS) - Settore Tecnico - via Fiume
n. 1 - c.a.p. 86092 - Cantalupo nel Sannio (IS).
2) OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di “Riqualificazione e rifunzionalizzazione del sito dell’ex fornace del Comune
di Cantalupo nel Sannio - Laboratorio di cultura”.
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 con il
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4) IMPORTO LAVORI E DESCRIZIONE: importo complessivo appalto pari a Euro 750.000,00 oltre Iva, di cui importo
lavori soggetto a ribasso d’asta di Euro 720.000,00 oltre Iva, importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
pari a Euro 30.000,00 oltre Iva. Lavori di “Riqualificazione e rifunzionalizzazione del sito dell’ex fornace del Comune di
Cantalupo nel Sannio - Laboratorio di cultura”. Luogo di esecuzione: Comune di Cantalupo nel Sannio (IS). Classificazione
dei lavori: come specificati nel disciplinare di gara al paragrafo “Premessa - Dati principali dell’appalto”.
5) TERMINE DI ESECUZIONE: 730 giorni naturali e consecutivi, art. 48 del capitolato speciale d’appalto.
6) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: I lavori sono finanziati con i fondi a valere sulle risorse di cui all’articolo 3,
commi 1 e 1-bis, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (decreto legge
“Sblocca Italia”), come ripartite dal decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 gennaio 2015, così come stabilito dalla deliberazione CIPE del 10.04.2015. I pagamenti avverranno
ai sensi degli artt. 44 e 45 del capitolato speciale d’appalto.
Nota Bene: Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 - “Erogazione dei finanziamenti”- del Disciplinare regolante i rapporti
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Cantalupo nel Sannio, il contributo finanziato sarà erogato
dal Ministero successivamente al perfezionamento delle procedure di messa a disposizione delle risorse sul capitolo di competenza ed al successivo impegno contabile delle stesse da parte del Ministero, in misura pari al 10% nell’anno 2015, al 7,5%
nell’anno 2016, al 50% nel 2017 ed al restante 32,5 % nell’anno 2018, secondo le seguenti modalità:
- 5% dell’importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento, sull’annualità 2015,
alla presentazione da parte del Comune dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto che dovrà avvenire entro il 31 agosto
2015, pena la revoca del finanziamento;
- 35% dell’importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento, sull’annualità 2016,
entro 30 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che attesti sotto la propria responsabilità l’avvenuto
utilizzo di almeno l’80% delle somme già accreditate e sempre nei limiti dell’impegno assunto sull’annualità 2016;
- 40% dell’importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento, sull’annualità 2017,
entro 30 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che attesti sotto la propria responsabilità l’avvenuto
utilizzo di almeno l’80% delle somme già accreditate e sempre nei limiti dell’impegno assunto sull’annualità 2017;
- saldo finale, sull’annualità 2018, alla presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo, per
l’importo residuo risultante dalla rendicontazione finale predisposta dal Responsabile del procedimento, previa verifica della
stessa, entro il limite massimo del 20% dell’importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento e sempre nei limiti dell’impegno assunto sull’annualità 2018.
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Pertanto, i pagamenti nei confronti dell’impresa aggiudicataria verranno effettuati dalla S.A. soltanto ad avvenuto accredito e ad avvenuta disponibilità di cassa delle somme erogate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti .
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art.53, comma 4, 1° periodo del Codice è previsto “a corpo”.
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno
effettuate, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
7) SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui
all’art. 34 del D.lgs. 163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al paragrafo
2 - “SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE”.
8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA: I lavori verranno aggiudicati con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs 163/2006 e DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Termine e luogo per la presentazione delle
offerte: Ore 12:00 del giorno 13.07.2015 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cantalupo nel Sannio - via Fiume,
n. 1 - C.A.P. 86092 Cantalupo nel Sannio (IS), p.e.c.: comunecantaluponelsannio@pec.it. Seduta di gara: seduta pubblica, il
giorno 14.07.2015 ore 10:00 presso la sede comunale - via Fiume n. 1. Il procedimento di gara è regolamentato dal Disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte.
9) SUBAPPALTO: ammesso con le modalità previste nel Disciplinare di gara.
10) CAUZIONE PROVVISORIA: pari all’1% dei lavori, nel caso di possesso della certificazione di sistema di qualità,
da costituirsi secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.
11) ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Nino Rossi. Informazioni, visione e
accesso alla documentazione di gara: come indicato nella Premessa-Norme Generali e al paragrafo 10 - “Accesso agli atti”,
del Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Disciplinare di gara contenente
le norme integrative del bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet
della stazione appaltante: www.comune.cantalupo.is.it.
12) PROCEDURE E TERMINI DI RICORSO: al TAR Molise, sede di Campobasso, nei termini indicati dall’art. 120,
c. 5 del D.Lgs. 104/2010.
Il responsabile del settore tecnico
sindaco Claudio Biondi
T15BFF9107 (A pagamento).

COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO (LO)
Bando di gara - CIG 6230845FF0
I.1) Comune di Borghetto Lodigiano, Piazza C. A. Dalla Chiesa 1, 26812 Tel. 0371.26011 Fax 0371.269016.
II.1) Concessione del servizio di ristorazione scolastica per alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado del plesso scolastico di Borghetto Lodigiano, nonché per gli utenti dei Servizi Sociali, gli iscritti ai centri estivi,
personale ATA, personale docente non in orario di servizio, personale amministrativo, assistenti ad personam o fruitori occasionali. La concessione ha anche per oggetto la gestione informatizzata della rilevazione delle presenze e degli incassi delle
rette con sistema pre-pagato. Importo presunto: E 1.904.000,00 IVA esclusa,durata anni 5.
III.2) Condizioni di partecipazione: su www.comune.borghettolodigiano.lo.it.
IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 08.8.15 h. 12. Apertura:
10.8.15 h. 10, seduta pubblica.
VI.5) Data di spedizione bando alla G.U.C.E.: 28.05.15.
Il responsabile del servizio istruzione
Luisella Sari
T15BFF9126 (A pagamento).
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COMUNE DI CERIALE (SV)
Bando di gara mediante procedura ristretta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale - Periodo 1.01.2016 31.12.2020 - C.I.G. 6271451515
Procedura ristretta - Criterio dell’offerta: economicamente più vantaggiosa.
Sono disponibili sul sito internet www. comune.ceriale.sv.it i documenti relativi.
Termine di ricezione delle richieste di partecipazione ore 12,45 del 30/07/2015. Termine di ricezione delle offerte:
ore 12,45 del 30/09/2015. Per informazioni: ufficio economato tel. 0182/919337 - E mail : economato@comune.ceriale.sv.it .
Il responsabile area economico - Finanziaria
dott. Ivano Cambiano
T15BFF9136 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 170 del 12/05/2015
Oggetto: Appalto 52/2015 CIG 6258437198 Affidamento dei servizi integrativi atti a garantire la funzionalità della
Civica Orchestra di Fiati di Milano.
Importo a base d’appalto Euro 65.573,77 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 24/06/2015
ore 12,00. Seduta pubblica apertura plichi: 25/06/2015 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 / utilizza i servizi / servizi on-line / lavoro e impresa / bandi e gare / consulta i bandi.
Il RUP: Marina Messina.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF9137 (A pagamento).

COMUNE DI VALMOZZOLA
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale - Periodo dal 01.07.2015 - 30.06.2020 - CIG
Z8A14B1780
Procedura aperta con affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento dell’offerta 25/06/2015 - ore 12.00 all’ufficio protocollo Comune di Valmozzola - Strada Provinciale 1 - 43050 - Valmozzola (PR). Il bando integrale è pubblicato sul sito www.comune.valmozzola.pr.it .
Il responsabile finanziario
Claudio Alzapiedi
T15BFF9150 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Iglesias - Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo 5 09016 Iglesias (CI)
Italia; Ufficio Servizi Sociali all’attenzione di: Liviana Cruccas Tel.0781.274406 Fax 0781.274242 Posta elettronica:
appalti@comune.iglesias.ca.it - PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it Profilo committente: www.comune.iglesias.
ca.it. - Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo precedente. La documentazione inerente l’appalto (capito— 41 —
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lato speciale d’appalto, disciplinare di gara ecc.) sono pubblicati sul sito del Comune: www.comune.iglesias.ca.it alla
sezione Bandi di gara e concorsi. Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Iglesias - Ufficio Appalti - Centro
Direzionale Amministrativo - Via Isonzo n° 5 - 09016 Iglesias (CI). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. I.3) Principale settore di attività: Amministrazione Locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizio Informagiovani del comune di Iglesias”. II.1.2) Appalto di servizi - Luogo di
esecuzione: Iglesias. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Descrizione dell’appalto: l’appalto consiste
in attività di Orientamento ed Informazione ai giovani ed a tutti i cittadini in generale,come meglio esplicitato nel
capitolato speciale d’appalto. II.1.6) Categoria dei servizi n. 25 - CPV 85320000-8; II.1.8) Divisione in lotti: No. II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo a base di gara è Euro 47.879,00. II.3
Durata del servizio : anni 1 (uno) a partire dalla data di attivazione del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione, da: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo d’appalto di cui al punto
II.2.1) del presente bando, prestata con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Resta ferma la riduzione del 50%
dell’importo della garanzia per le imprese dotate della certificazione del sistema di qualità. III.1.1.2) L’aggiudicatario
dovrà prestare le seguenti garanzie e coperture assicurative: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento fondi Bilancio triennale 2014/2016 - Esercizio 2015. III.1.2.2)
Il pagamento all’appaltatore avverrà secondo le modalità previste all’art. 16 del Capitolato speciale d’appalto. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: Come indicato al punto 8 del Disciplinare di gara. III.2) Condizioni dl partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare
gli operatori economici che: b) non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento previste: b1)
dall’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006; b2) dalle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D. lgs. 159/2011;
b3) dalle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; III.2.3) Capacità tecnica: Sono
ammessi gli operatori economici che: a) abbiano svolto un servizio di Informazione e di Orientamento rivolto ad
un’utenza giovanile, per conto di enti pubblici o privati , in un territorio con popolazione superiore ai 20.000 abitanti,
negli ultimi tre anni (2012 - 2013 - 2014). b) Presenza nell’organico di personale in possesso della seguente qualifica:
n. 1 operatore in possesso di Titolo di Scuola Media Superiore che abbia la qualifica di operatore dei servizi di informazione e di segretariato sociale con una esperienza documentata di almeno tre anni attinenti al servizio oggetto di gara,
per lo svolgimento di attività di sportello; n. 1 operatore in possesso di Diploma di Laurea ed esperienza documentata
di almeno tre anni nel settore specifico di gara, per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex artt. 54, 55 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Il presente appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, con i criteri
indicati nel disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 6251746002. IV.3.3) Condizioni per ottenere Capitolato e documentazione
complementare: Tutti i documenti sono pubblicati sul sito del comune www.comune.iglesias.ca.it alla sezione Bandi di gara
e concorsi. IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte: Entro le ore 11,00 del 30/06/2015. IV.3.6) Lingua utilizzabile
nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta)
giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data 02/07/2015 ore 09,30 presso la Sala Riunioni del Centro Direzionale Amministrativo sita in Via Isonzo n° 5, Iglesias
(CI), con le modalità indicate al punto 14 del Disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Rappresentanti legali delle imprese concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Le modalità di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione sono indicate
nel disciplinare di gara in pubblicazione sul sito della stazione appaltante: www.comune.iglesias.it - Eventuali chiarimenti sul
bando e/o disciplinare di gara potranno essere richiesti alla Pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it o fax: 0781.274242 all’attenzione ufficio appalti. Ulteriori informazioni trovasi nel disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Amministrativo Regione Sardegna - Via Sassari n.17 - 09100 Cagliari. VI.4.2)
Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare.
Dirigente
ing. Pierluigi Castiglione
T15BFF9159 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dell’ Unione dei Comuni Gallura,c/o Stazione Marittima, 07020 Palau.
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio integrato di igiene urbana e ambientale del Comune di Telti”. CIG. 622600128F CPC94; CPV 90511000 (servizi di raccolta rifiuti solidi urbani); 90512000 (servizi di trasporto rifiuti); 90612000 (servizi di
pulizia e di spazzamento strade). Prestazione principale: CPV 90511100.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Importo complessivo a base digara: Euro 1.173.349,45 IVA esclusa, per anni cinque di servizio. Scadenza ricezione offerte: h 12:00 del
23/07/2015. Svolgimento della gara: h 09:30 del 28/07/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: simap.europa.eu, www.unionegallura.gov.it; www.comune.
telti.ot.it; www.regionesardegna.it; www.serviziocontrattipubblici.it Data pubblicazione bando all’albo pretorio: 09/06/2015
- R.U.P. Geom.Celeste Marginesu:
Contatti: tel. 0789/43007, email, ufficio.tecnico@comune.telti.ot.it - info@unionegallura.gov.it;
cuc@pec.unionegallura.gov.it.
Il segretario e direttore generale
dott.ssa Barbare Pini
T15BFF9160 (A pagamento).

COMUNE DI AVELLINO
Bando di gara - CIG 627876157C
I) Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici, tel. 0825/200537;
II) Esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi estinguenti negli edifici di pertinenza
comunale per un periodo di 36 mesi. Importo complessivo: Euro 55.375,50
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: Termine ultimo ore 13.00 del
giorno 24/06/2015. Apertura offerte: seduta pubblica ore 11.00 del giorno 25/06/2015.
VI) Documentazione di gara disponibile su www.comune.avellino.it. alla voce “Bandi di Gara”.
Il dirigente
ing. Luigi Angelo Maria Cicalese
T15BFF9176 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPAGNA (SA)
Bando di gara - CIG 5393635866
I) Comune di Campagna, Largo della Memoria n. 1 - 84024 Campagna (SA).
II) Lavori di efficientamento energetico delle scuole E. De Nicola, A. Frank, Don Milani e Vallegrini di proprietà del
comune di Campagna(SA)”. L’importo presunto a base di appalto: E. 963.871,70 iva esclusa.
IV) Procedura Aperta; aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 d.Lgs. 163/2006; termine ricezione offerte: 06/07/2015 ore 12:00; Apertura offerte: 07/07/2015 ore 10:00.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.campagna.sa.it
albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “Procedure in corso”.
Il responsabile del servizio
arch. Mira Norma
T15BFF9178 (A pagamento).
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COMUNE DI NUSCO (AV)
Bando di gara - CIG 62644324D2
I) Comune di Nusco, Via S. Giovanni, 2 - (AV), R.U.P.: Sig.ra Anna Pepe. Telefono: 0827 -64942; fax: 0827- 64496. protocollo.nusco@asmepec.it.
II) Servizio di mensa scolastica riservato agli alunni frequentanti le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I grado
presso i due plessi scolastici di Nusco periodo: Anno scolastico 2015/2016. Importo complessivo: E. 108.000,00 oltre IVA E. 4.00 per ogni pasto, oltre all’IVA
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: 07/07/2015 ore 12.30. Apertura offerte 08/07/2015 ore 10.00
VI) Documenti sono disponibili su: www.comune.nusco.gov.it.
Il responsabile del servizio
dott.ssa M. Colella
T15BFF9182 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Bando di gara - CIG 3419680933
I) Città Metropolitana di Bari - Servizio “Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente- Indirizzo postale: via Castromediano,
n. 130 - 70126 Bari - Italia. C.a.: Avv. Rosa Dipierro - R.U.P : dott. Ing. Cataldo Lastella - Telefono el. : 080/5412853 - Fax:
080/5412872; viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
(URL): http://www.cittametropolitana.ba.it;
II) Realizzazione della strada di collegamento tra la S.P. n.1- tratto “Grumo-Toritto”, e la S.P. n. 71 -”Cassano-Grumo”
[C.U.P. C91B07000500002]. Determina a contrarre n.2921 del 25/05/2015; Luogo. Grumo Appula. (CPV): 452331206. Lotti : no.
Importo complessivo: 1.262.970,05. Durata dell’appalto: 365 giorni
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricevimento offerte
06.07.2015 ore 12:00. Lingua: Italiano. Vincolo offerta:180 giorni. Apertura offerte: 09.07.2015 - ore 10:00.
Luogo: Città Metropolitana di Bari - Servizio “Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente” - Via Castromediano, n.130 70126 Bari.
V) Ricorsi : T.A.R. Puglia - Bari, Piazza Massari, 6 - 70122 Bari.
Data di Spedizione del presente avviso: 04.06.2015.
Dirigente ad interim del servizio edilizia pubblica, territorio e ambiente
avv. Rosa Dipierro
T15BFF9189 (A pagamento).

COMUNE DI PAESE
Bando di gara - CIG 627688595B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paese - Via Sen. Pellegrini n. 4 - 31038 Paese
(TV). Tel. 0422457766 - posta.comune.paese.tv@pecveneto.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 - Importo: Euro 482.077,44.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Caratteristiche del servizio, requisiti e modalità di partecipazione sono riportati nel bando di gara integrale, nel disciplinare di gara,
nel capitolato speciale di appalto e nella ulteriore documentazione scaricabili dal sito internet del Comune alla pagina web
www.comune.paese.tv.it/bandi-e-concorsi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 20/07/2015 ore 12.30. Apertura plichi: 21/07/2015 ore 09.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio del presente bando alla G.U.U.E.: 04/06/2015.
Il dirigente
Riccardo Vianello
T15BFF9190 (A pagamento).

COMUNE DI DOLIANOVA (CA)
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Dolianova.
Oggetto: manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico professionale per la redazione dell’aggiornamento del
piano particolareggiato dei centri di antica e prima formazione del Comune di Dolianova in adeguamento al p.p.r.. Codice
CIG 6263690082. Importo a base di gara Euro 60.749,48 + IVA e cassa di previdenza.
Con det. n. 72 del 20/05/2015 si è determinato a contrarre in merito l’affidamento dell’incarico in oggetto.
Procedura ristretta ex art. 55 del D. Lgs 163/2006. Aggiudicazione ai sensi dell’ art. 83 del D. Lgs n. 163/2006, in favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il metodo del confronto a coppie. Richieste di partecipazione entro le
ore 13.00 del 17/06/2015 al Comune di Dolianova - Piazza Brigata Sassari n. 8 - Dolianova - CA. (Tel. 070 74491) - R.U.P.:
Ing. Mario Sardu - Tel. 070 7449324.
Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile sul sito www.comune.dolianova.ca.it.
Dolianova, 01/06/2015
Il responsabile del settore u.m.
dott. Ing. Mario Sardu
T15BFF9191 (A pagamento).

COMUNE DI CERCEMAGGIORE (CB)
Ufficio tecnico
Estratto avviso di indagine di mercato
Procedura negoziata, senza bando di gara, per l’appalto dei lavori di “Programma “6000 Campanili” - Decreto
Legge 133/14, art.3, c.2, lett.c), “Sblocca Italia” lavori di manutenzione delle strade interne del centro abitato e dei sottoservizi”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs 163/2006) - CIG
62370429DF. E’ intendimento di questa Amministrazione procedere all’affidamento dei lavori di “Programma “6000
Campanili” - Decreto Legge 133/14, art.3, c.2, lett.c), “Sblocca Italia” lavori di manutenzione delle strade interne del
centro abitato e dei sottoservizi”
A tal fine, si invitano tutte le imprese interessate a proporre la propria candidatura per i lavori in argomento, che costituirà per la scrivente stazione appaltante indagine di mercato sulla quale si attiveranno le procedure di scelta del contraente
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
Ai sensi di quanto stabilito dal Titolo III del DPR 207/2010 l’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto è di
Euro 765.600,00 (euro settecentosessantacinquemilaseicento/00) di cui Euro 29.550,58 quali oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
All’intervento si associa la Categoria OG3 Classifica III^ (strade) e l’appalto verrà affidato a Misura.
Gli interessati in possesso di idonea abilitazione dovranno far pervenire entro le ore 13:00 del giorno 24 giugno 2015
all’Ufficio protocollo di questa Amministrazione sito in via Carducci n. 2,- 86012 Cercemaggiore -CB- apposita “Istanza di
richiesta d’invito”.
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Il testo integrale è disponibile sul “profilo del committente” del Comune di Cercemaggiore http://www.ComunediCercemaggiore.it nonché sull’Albo Pretorio, nonché sui siti informatici dell’Osservatorio dei LL.PP. e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Cercemaggiore, lì 04.06.2015
Il responsabile del servizio
geom. Francesco Zurlo
T15BFF9195 (A pagamento).

COMUNE DI MURAVERA
Bando di gara - CUP F55G10001100002 - CIG 6270544899
SEZIONE I: Comune di Muravera, Piazza Europa, 1 - 09043, Tel. 070/990001 Fax 070/9931204, www.comune.muravera.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Esecuzione lavori di “PIA CA 13 - 5C Est - Serpeddì - Realizzazione di un Teatro in Località
Santa Lucia”, da eseguirsi all’interno del centro abitato di Muravera. Importo complessivo: E 1.326.559,95 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 07.07.15. Avviso di
gara su www.comune.muravera.ca.it.
Il responsabile del servizio
dott. ing. Paolo Alterio
T15BFF9197 (A pagamento).

COMUNE DI CARUNCHIO
Bando di gara - CUP C67H15000130001 - CIG 627532847C
Comune di Carunchio, Via Municipio 2 - 66050.
Lavori di Realizzazione e manutenzioni reti viarie del Comune di Carunchio. Entità totale: Euro 718.512,46 + IVA, di
cui Euro 21.741,49 per oneri sicurezza. Cat. Prevalente OG3. Termine di esecuzione: 180 gg.
Condizioni di partecipazione: documentazione su www.comune.carunchio.ch.it.
Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 06.07.15 ore 12, seduta pubblica: 07.07.15 ore 15.30.
Il responsabile del servizio tecnico - R.U.P.
arch. Dino Tiziano Cilli
T15BFF9199 (A pagamento).

COMUNE DI BRONI
Bando di gara - CIG 62633453CD
Il Comune di Broni ha indetto la gara a procedura aperta per il servizio di ristorazione per l’utenza scolastica, per
l’utenza sociale ed altri. L’importo complessivo presunto dell’appalto è di E. 833.850,00 (Iva esclusa).
La gara sarà espletata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la ricezione delle
offerte è alle 12:00 del 21/07/2015. L’apertura delle offerte è il 22/07/2015 ore 09:00.
Bando integrale, Capitolato e relativi allegati sono disponibili sul sito www.comunebroni.gov.it. Informazioni relative
alle caratteristiche del servizio: tel. 0385/257033.
Il responsabile del settore risorse e servizi alla persona
dott.ssa Nicoletta Via
T15BFF9215 (A pagamento).
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COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 62688491D9
I) Comune di Latina; Piazza del Popolo,1 - 04100 Latina (LT) - P.I. 00097020598; servizio.gare@pec.comune.latina.it.
II) Indagine di mercato per la Concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l’occupazione degli
spazi ed aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio delle pubbliche affissioni; Importo Concessione: E 9.341.736,53. Durata della Concessione: fino al 31/12/2017.
III) Possono presentare domanda i soggetti di cui all’art. 34 co.1 D.lgs. 163/2006.
IV) Gara informale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.163/2006; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa; Termine per il ricevimento delle istanze ore 13:00 del 26/06/2015.
V) Documentazione consultabile su www.comune.latina.it.
VI) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR - Sede di Latina.
03/06/2015
Il dirigente
dott.ssa Emanuela Pacifico
T15BFF9220 (A pagamento).

COMUNE DI LATIANO
Bando di gara - CIG 6280358B5D
SEZIONE I: Comune di Latiano, Via C. Battisti 4 - 72022, Ufficio Finanziario, Tel. 0831-7217210 Fax 0831-721442,
aalfieri@comune.latiano.br.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Cat. n. 6. Servizio assicurativo R.C. verso terzi relativi ai beni e alle attività istituzionali del
Comune di Latiano. Valore stimato + IVA: E 112.500,00. Durata: mesi 18 dal 30/06/2015 al 31/12/2016.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: Vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta; prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 24.06.15 h. 12.00. Lingue: IT. Vincolo:
gg. 180. Apertura: 25.06.15 h. 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.comune.latiano.br.it.
Responsabile servizio finanziario
dott. Piergiorgio Galiano
T15BFF9221 (A pagamento).

COMUNE DI COLOGNE (BS)
Bando di gara - CIG 6277247418
I.l) Comune di Cologne, Piazza Garibaldi, 31 - 25033 Tel. 030.7058101, istruzionepubblica@comune.cologne.bs.it.
II.l) Servizio di ristorazione scolastica in concessione c/o Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di I grado ubicate nel territorio del Comune. Importo: E 1.485.220,00.
IV) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa, criteri descritti nel disciplinare. Scadenza presentazione
offerte: 28.07.15 ore 12.
VI.3) Documentazione sui siti http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e www.comune.cologne.bs.it. Invio alla
GUCE: 04.06.15.
Il responsabile del procedimento
Laura Di Chiara
T15BFF9225 (A pagamento).
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COMUNE DI FONDI (LT)
Estratto bando di gara - CIG 6067786F65
Il Comune di Fondi - Servizio Segreteria Generale - Affari Generali P.zza Municipio 1-04022 Tel. 0771507331-4
Fax 504262 comune.fondi@pecaziendale.it www.comunedifondi.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio del
prezzo più basso per l’affidamento servizi postali. Importo appalto: E. 143.000,00+IVA. Durata appalto: art. 4 cap.to speciale.
Ricezione offerte: ore 13 del 21/07/15. Apertura offerte: ore 11 del 22/07/15. Responsabile procedimento: Dott.ssa Rosa
Maiorino.
Il dirigente
dott.ssa Tommasina Biondino
T15BFF9232 (A pagamento).

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Estratto bando di gara - CIG 61994392E7
Il Comune di Santeramo in Colle indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per la concessione del servizio di gestione del centro culturale polivalente con annessa biblioteca comunale del
comune di Santeramo in Colle (art. 30 d.lgs. 163/06). Durata: 3 anni. Valore a base di gara: E. 72.000,00.
Termine presentazione offerte: 24/08/2015 h 12,00. Accesso agli atti: Settore Socio-culturale - ufficio cultura sport e
turismo tel. 0803033303 fax 3033331 protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it.
R.U.P.
dott.ssa Anna Maria Punzi
T15BFF9238 (A pagamento).

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
Bando di gara
I.1) Comune di Corno di Rosazzo, Piazza Divisione Julia n. 1, 33040 Corno Di Rosazzo (UD), codice fiscale 80004750305,
PEC: comune.cornodirosazzo@certgov.fvg.it, Responsabile del procedimento: dott. Paolo De Sabbata.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto affidamento dei servizi di refezione scolastica (scuola primaria e dell’infanzia). CIG
62664359BE. II.2.1) importo a base d’asta: Euro 4,60 IVA esclusa al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
di Euro 0,02 a pasto. Importo complessivo triennale presunto: Euro 406.560,00 al netto dell’IVA e comprensivo degli oneri
di sicurezza. II.3) Durata dell’appalto: dal 1° settembre 2015, compatibilmente con la conclusione del procedimento di aggiudicazione dell’appalto, al 31 luglio 2018.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 10.07.15 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 20.07.15 ore 10.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.corno-dirosazzo.ud.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 05.06.15.
Il responsabile dei servizi amministrativi, affari generali e istituzionali
Paolo De Sabbata
T15BFF9243 (A pagamento).
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UNIONE “VAL D’ENZA”
Bando di gara - CIG 6279371CDD
I.1) Unione “Val D’Enza”, via XXIV Maggio n. 47, Barco di Bibbiano (RE) 42021 - Tel: 0522/243704 - Cel: 3346828301
- Fax: 0522/861565 - ufficioappalti@unionevaldenza.it - PEC: segreteria.unionevaldenza@pec.it
II.1.5) Organizzazione ed esecuzione del Servizio di attività socio-educative e socio assistenziali a favore delle seguenti
tipologie di persone: - persone adulte in difficoltà, rete parentale e territoriale; - persone adulte con disabilità, rete parentale
e territoriale; - bambine e bambini, ragazze e ragazzi e loro familiari quando ci sono problemi relativi alla crescita evolutiva,
alla genitorialità, necessità di sostegno alla rete territoriale con particolare riferimento all’inclusione; - bambine e bambini,
ragazze e ragazzi vittime di violenza (anche assistita), maltrattamento, abuso sessuale. II.2.1) Importo a base di gara Euro
1.431.851,00 (iva di legge esclusa se dovuta) di cui Euro 4.623,00 relativi agli oneri per la sicurezza. Importo comprensivo di
eventuale rinnovo Euro 2.863.702,00 (iva di legge esclusa se dovuta) di cui Euro 9.246,00 relativi agli oneri per la sicurezza.
II.3) Durata di anni 3 con decorrenza dal 01/09/2015 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni fino al 31/08/2021.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 10/07/2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 13/07/2015 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato di rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.unionevaldenza.it
VI.5) Invio GUUE: 04/06/2015.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Donata Usai
T15BFF9244 (A pagamento).

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Bando di gara - CIG 6249993960
I.1) Unione Tresinaro Secchia, Corso Vallisneri n. 6 - 42019 Scandiano - Reggio Emilia Tel. 0522/764351 - Fax 0522/764357 E mail: protocollo@tresinarosecchia.it - unione@pec.tresinarosecchia.it Sito istituzionale: www.tresinarosecchia.it; Responsabile del procedimento: Dott. Italo Rosati.
II.1.5) Svolgimento del servizio di rilevamento elettronico della velocità nel territorio dell’Unione Tresinaro Secchia,
mediante locazione di n. 4 strumenti omologati per il controllo della velocità veicolare con possibilità di ampliamento di ulteriori n. 2 postazioni, secondo la disciplina sostanziale del rapporto che si intende definita e dettagliata nel Capitolato Speciale
d’Appalto. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 190.327,90, oltre IVA nella misura di legge.
II.3) Il contratto avrà durata di anni 3.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
25.08.2015 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 01.09.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.tresinarosecchia.it.
Il dirigente del III settore
dott. Italo Rosati
T15BFF9245 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DELL’OLTREPÒ PAVESE
Centrale unica di committenza
Varzi (PV)
Bando di gara - CIG 6272992CBF
I.1) Stazione Appaltante: Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese - Area 3 - Infrastrutture -Trasporti - Protezione
Civile Difesa del Suolo - Politiche del Territorio - Ambiente - Servizio Centrale Unica Di Committenza, Piazza Umberto I
27057. Varzi PV - Tel. + 390383/5458; Fax: + 390383/545850 lavori.pubblici@cmop.it cm.oltrepo_pavese@pec.regione.
lombardia.it www.cmop.it; Committente: Comune di Varzi - Farmacia Comunale - Piazza Umberto I nr. 1, Varzi (PV) - TelFax 038353291: 038352180 segreteria@comune.varzi.pv.it PEC: protocollo@pec.comune.varzi.pv.it
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II.1.5) Fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi per la farmacia comunale dal periodo 01/07/2015 al 30.06.2018
ed ogni altro prodotto necessario per approvvigionare la farmacia. II.2.1) La fornitura di prodotti è costituita da un importo
complessivo presunto di Euro 2.400.000,00 di cui Euro 2.400,00 per oneri di sicurezza per i tre anni di durata contrattuale,
calcolato al costo d’acquisto e al netto dell’IVA, pari a circa 800.000,00 Euro annui.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 17.07.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 20.07.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cmop.it. VI.5) Invio GUUE:
05.06.2015
Il responsabile del servizio
geom. Giovanni Draghi
T15BFF9246 (A pagamento).

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Bando di gara
I.1) Comune di Musile di Piave, Piazza XVIII Giugno, 1 30024 Musile di Piave (Venezia) Punti di contatto: Ufficio
Pubblica Istruzione all’attenzione di: Dott.ssa Martina Ormenese - Tel 0421 5921 centralino 0421 592245 Pubblica Istruzione
Fax (0039)0421-52385 info@comune.musile.ve.it www.comune.musile.ve.it.
II.1.5) Appalto servizio di refezione scolastica, di refezione per le persone assistite dai servizi sociali comunali, di refezione per i dipendenti comunali. CIG 627940481A. II.2.1) Importo a base di gara del pasto Euro 4,60 + IVA; L’importo a
base di gara del servizio in oggetto è di Euro 840.880,00 (IVA esclusa) relativo ai quattro anni di vigenza contrattuale, considerando un numero di pasti annuo pari a 45.700. Importo complessivo appalto (comprensivo di un anno di proroga): Euro
1.051.100,00 + IVA. II.3) L’appalto ha durata di 4 anni. L’Appalto potrà essere prorogato fino ad un massimo di anni uno.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 07.08.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 10.08.2015 ore 10.30.
VI.3) Per quanto non indicato di rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.musile.ve.it
VI.5) Invio GUUE: 03.06.2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Alessandra Dalla Zorza
T15BFF9247 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
Bando di gara
I.1) Comunità Montana Calore Salernitano, Settore Tecnico Via Cesine 3 - 84069 Roccadaspide Tel: 0828841000
Fax 0828947514 www.cmcalore.it
II.1.5) “Lavori di consolidamento del Torrente Pulcino in agro del comune di Castel San Lorenzo stralcio funzionale
n.1” CIG: 6273962D37 C.U.P.: G59D14000550006. II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 1.214.174,19 + IVA di cui oneri
inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 40.149,08 + IVA; Categoria prevalente OG8, Classifica III; II.3)
Termine esecuzione lavori: 120 giorni.
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III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 06.07.2015 ore 10.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 09.07.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cmcalore.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Carmelo Rubano
Il dirigente del settore tecnico
ing. Francesco Salerno
T15BFF9252 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMINORE
(Provincia di Napoli)
Bando di gara
I.1) Comune di Frattaminore - IV Settore Lavori Pubblici - Servizio Lavori Pubblici, via Di Vittorio n. 21 Frattaminore
(NA); cap: 80020; tel. 081/5058266; fax: 081/058257 - 8309499.
I.2) Indirizzo al quale inviare le offerte: vedi punto I.1.
I.3) Livello locale.
II.1.5) Oggetto: appalto dei lavori realizzazione asilo nido comunale.
II.2.1) Importo a base di appalto: € 767.224,44 oltre I.V.A., di cui € 11.143,49 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. Categoria prevalente OG1 - Classifica: III.
II.3) Termine di esecuzione: max 240 giorni.
III.2.1) Vedi bando integrale.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Saranno applicati gli artt. 86, 87 e 88, del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 13 luglio 2015, ore 12.
IV.3.6) Lingua: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo per il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: duecentosettanta giorni dal termine di
ricezione.
IV.3.8) Data e ora prima seduta pubblica: saranno comunicate gli offerenti nei modi e termini di cui al bando.
VI.3) Informazioni complementari: il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità
pubblicato sul sito della Prefettura di Napoli in data 1° settembre 2007 - CIG: 6223023907 - Nominativo del RUP: Geom.
Mario Cimmino. Si rinvia al bando di gara integrale, al disciplinare di gara e allegati pubblicati e scaricabili dai siti Internet:
www.comune.frattaminore.na.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
VI.4.1) T.A.R. Campania - Sez. Napoli - 80133 Napoli, piazza Municipio n. 64.
VI.4.2) Presentazione ricorso: vedi bando e disciplinare.
Frattaminore, 27 maggio 2015
Il responsabile del servizio
geom. Mario Cimmino
TC15BFF8940 (A pagamento).
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COMUNE DI TOLENTINO
Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per vendita immobile
attualmente sede gli uffici comunali lavori pubblici e demografici
Si rende noto che dal 28 maggio 2015 è in pubblicazione all’Albo pretorio ed al sito web del Comune www.comune.
tolentino.mc.it (su “Avvisi e Segnalazioni”) l’avviso esplorativo per la vendita in oggetto.
Scadenza presentazione manifestazioni interesse: ore 13 del 1° luglio 2015.
Il dirigente area finanziaria
dott. Bini Paolo
TC15BFF8943 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Novara, Servizi Educativi e Politiche di Partecipazione, corso Cavallotti n. 23 - 28100 Novara; tel. 0321/3703522; mail: merlini.mauro@comune.
novara.it. Disciplinare di gara, modelli di partecipazione ed altri documenti, sono disponibili sul profilo del committente
www.comune.novara.it - Sezione «Bandi di Gara». Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra
indicato. Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Novara, Ufficio Archivio e Protocollo, via Rosselli n. 1 - 28100
Novara.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: gestione di servizi diversi relativi al
servizio Istruzione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto servizi – Cat. 24. Novara.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione dell’appalto:
affidamento servizi di assistenza alunni portatori di handicap inseriti nelle scuole cittadine d’infanzia, primarie e
secondarie di 1° grado;
sostituzione del personale insegnante delle scuole d’infanzia comunali;
pre e post scuola;
accompagnamento e vigilanza sui mezzi di trasporto scolastico;
bidelleria e lavanderia nelle scuole d’infanzia comunali “Torrion Quartara” - Anno scolastico 2015/2016, e “San
Paolo” - Anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018;
centri estivi per gli alunni delle scuole d’infanzia e primarie cittadine, per gli anni 2016 – 2017 - 2018. CIG: 6230015304.
II.1.6) CPV: 80410000-1.
II.2.1) Entità dell’appalto: Importo complessivo massimo presunto dell’appalto per l’intera durata € 5.244.668,70 I.V.A.
esclusa di cui € 107.658,81 soggetti a ribasso d’asta, € 5.126.429,89 per costo del personale non soggetti a ribasso d’asta ed
€ 10.580,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
II.3) Durata dell’appalto: 1° settembre 2015 - 31 luglio 2018.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria: € 104.893,37 da costituirsi con le modalità indicate all’art. 4.5
del disciplinare di gara.
III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamenti: L’appalto è finanziato con fondi propri. Pagamenti come da art. 21 del
capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese: sono ammessi raggruppamenti temporanei
ai sensi dell’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006, come meglio descritto all’art. 6 del disciplinare.
III.2) Condizioni di partecipazione: per partecipare alla gara, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 2 del disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Relativamente all’anomalia delle offerte, si rimanda all’art. 5 del disciplinare
di gara.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12 del giorno 3 luglio 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile da parte dei candidati: lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 9 del 6 luglio 2015 presso l’Unità Procurement, via Manzoni n. 20, Novara.
Per maggiori informazioni vedi art. 5 del disciplinare di gara.
VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Colella;
determina a contrarre n. 16 del 22 aprile 2015;
il disciplinare di gara forma parte integrante e sostanziale del presente bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 25 maggio 2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Colella
TC15BFF8944 (A pagamento).

COMUNE DI PLATANIA (CZ)
Bando di gara CIG n. 627511872F - CUP n. B16G13000300006
Servizio Ammin.vo-Appalti-Contratti, Via Roma n. 18 — 88040 Platania. Tel. 0968205010 — fax 0968205910 PEC
appalti.platania@asmepec.it.
Procedura: aperta.
Criterio offerta economicamente più vantaggiosa - ex art. 83 D.Lgs 163/2006.
Oggetto: Fornitura di arredi per Parco letterario “F. Mastroianni”.
Importo dell’appalto € 50.481,82 (di cui € 499,82 per oneri di sicurezza)
Requisiti: capacità economico-finanziaria: fatturato globale ultimo triennio non inferiore € 69.000,00 e importo servizi e
forniture oggetto della gara non inferiore ad € 50.481,82; capacità tecnico-organizzativa: elenco principali servizi e forniture
rientranti nel settore della gara svolti negli ultimi tre anni.
Luogo di esecuzione: edificio comunale sito in Platania - Corso Umberto I.
Termine ultimo per l’esecuzione delle forniture: 60 giorni.
Termine per la ricezione delle offerte: ore 13:30 del giorno 01/07/2015; data, ora e luogo di apertura plichi ed esame
documentazione amministrativa: prima seduta ore 10 del giorno 02/07/2015. Giorno ed ora delle sedute successive per
l’esame dell’offerta tecnica e di quella economica saranno comunicate ai concorrenti mediante PEC o FAX. Copia del bando
integrale può essere richiesta gratuitamente all’indirizzo di cui sopra ovvero estratta dal profilo di committente della stazione
appaltante www.comune.platania.cz.it o dal sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. R.U.P. è ing.
Antonio Zizza - Tel. 0968205010. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara.
Il responsabile del Servizio amministrativo - Appalti - Contratti
Michele Montuoro
TC15BFF8961 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTROVILLARI (CS)
Bando di gara - CIG 622867620A
I) Città di Castrovillari - Piazza Vittorio Emanuele II - Castrovillari (CS) 87012
Ing. Giorgio Francesco — Settore Infrastrutture - Tel.: + 39.0981.25309
Dott.ssa Maria F.sca Covello — Servizio Appalti e Contratti - Tel.: + 39.0981.25220
II) POR FESR Calabria 2007/2013 - Progetti Integrati di Sviluppo Locale PISL (Borghi storici del Pollino). Linea di
intervento 8.2.1.4. Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per il Restauro e Recupero del Castello Aragonese IV Lotto
funzionale.
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Importo complessivo € 613.680,00 iva esclusa così ripartito: a) Progettazione Esecutiva € 23.680,00; b) Lavori
€ 578.189,94 oltre € 11.810,06 per o.s.
IV) Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 06/07/2015 Ore: 12:00. Apertura offerte: 07/07/2015 Ore: 10:00
VI) Documentazione disponibile su: www.comune.castrovillari.cs.gov.it
Il responsabile settore infrastrutture
ing. Giorgio Francesco
TC15BFF8993 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANDOLA
provincia di Modena
Bando di gara relativo all’appalto di parte del servizio di trasporto scolastico per le scuole del territorio di Mirandola per
il triennio 15/16, 16/17,17/18
I. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Mirandola, via G. Giolitti, 22, 41037 Mirandola (MO), Servizio Gare e Contratti, tel. 0535/29511 fax 0535/29538 contratti@comune.mirandola.mo.it, www.comune.mirandola.mo.it
II. Descrizione/denominazione e luogo di esecuzione: appalto relativo a parte del servizio di trasporto scolastico per le
scuole del territorio di Mirandola per il triennio 15/16, 16/17, 17/18 CIG 6276407EE4 Prot. 147834 Categoria 2 Codice NUTS
ITD54 CPV 60130000, lotto unico II.2) Quantitativo: € 79180,00 i.e. annui, € 239.343,00 i.e. sul triennio ed € 586.686,00 i.e.
in caso di ricorso alla facoltà di rinnovo II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è soggetto a rinnovo per ulteriori 36 mesi
II.3) Durata dell’appalto: 1/9/2015-31/08/2018
III.1.1) 2% dell’importo a base di gara e 10% dell’importo di aggiudicazione III.1.2) Mezzi propri dell’amministrazione
III.2) Condizioni di partecipazione: Capacità economico-finanziaria e capacità tecnica: si vada il disciplinare di gara
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome del personale incaricato
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa i cui criteri sono
indicati nel disciplinare di gara
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione: termine per il ricevimento della richiesta di documenti o per l’accesso ai documenti: 6/7/2015 ore 12:00
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 10/7/2015 ore 12:00
IV.3.6) lingue utilizzabile: italiano IV.3.7.) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla proprio offerta:
180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 13/7/2015 ore 09:30.
VI.41) Il ricorso potrà essere presentato al T.A.R. E.R, Strada Maggiore n. 83, Bologna. Informazioni sul ricorso possono essere richieste al Settore 1° Affari Legali ed Istituzionali con sede a Mirandola, via G. Giolitti n. 22, tel. 0535/29511
fax 0535/29538, e mail: luca.bisi@comune.mirandola.mo.it.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE 30/05/2015
Mirandola, 30 maggio 2015
Il capo servizio
dott. Giovanna Giliberti
TC15BFF9010 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO, LAMBRO E MINGARDO - FUTANI (SA)
Centrale unica di committenza - Staz. App. Comune di Centola
Bando di gara per l’affidamento del servizio integrativo di spazzamento delle strade e pulizzia delle spiagge limitatamente
alla stagione estiva 2015
Avviso procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato dell’art. 3, comma 37, dell’art. 55,
comma 5 ed art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 per l’affidamento del servizio integrativo di spazzamento delle strade e pulizia
spiagge limitatamente alla stagione estiva 2015 – Comune di Centola, riservato a cooperative sociali di tipo «B», ai sensi
dell’art. 5 della legge n. 381/1981 – CIG N. 6237452C36.
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Stazione appaltante: Comune di Centola, via Tasso 11 – 84051 Centola (SA), Tel. 0974-370711, fax 0974-370741, C.F.
84001790652. Importo complessivo dell’appalto € 60.546,15 di cui: € 59.131,52 per servizi soggetti a ribasso, € 1.414,63 per
sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Presentazione delle offerte: entro
le ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. – Ulteriori informazioni siti internet di:
C.U.C. www.cmbussento.it /Comune www.comune.centola.sa.it
Futani, 29 maggio 2015
Il responsabile del procedimento
arch. Magno Battipaglia
TC15BFF9098 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNITÀ COLLINARE ROERO TARTUFO ED ARNEIS (CN)
Bando di gara
Determinazione n. 08 in data 29 maggio 2015 Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale
(CIG) X5A09BB4B4.
Procedura ristretta.
Criterio del prezzo economicamente più vantaggiosa categoria 6.
Termine ultimo per ricezione istanze di partecipazione 12 giugno 2014.
Sono disponibili nel sito internet www.unionecollinareroero.it integrale e lo schema di convenzione.
Il responsabile unico del procedimento
Federica Borello
TC15BFF9117 (A pagamento).

COMUNE DI SCILLA
Provincia di Reggio Calabria
Bando di gara
Oggetto: Fornitura di due scuolabus per il trasporto degli alunni delle scuole materne, primarie e medie con permuta di
due scuolabus usati di proprietà comunale - C.U.P. F70D15000000002 - C.I.G. n. 6227874C32.
Importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso: € 140.983,61 oltre IVA;
Importo complessivo della permuta soggetto ad aumento: € 13.178,16;
Sistema di gara: procedura aperta con il criterio dell’offerta più bassa;
Qualificazione richiesta: Per partecipare alla gara è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria della fornitura di
che trattasi, nonché il possesso dei requisiti previsti dall’art. art. 41 (Capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica
e professionale) del Codice dei contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
Termine ricezione offerte: Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Comune di Scilla – Piazza San Rocco
– 89058 Scilla (RC) entro e non oltre le ore 12,00 del 24 giugno 2015.
Apertura offerte: giorno 25 giugno 2015 ore 10,00;
Bando integrale: pubblicato all’Albo Online della stazione appaltante, sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito:
www.comune.scilla.rc.it.
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
arch. Nicola Domenico Donato
TC15BFF9155 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOFIORITO (PA)
Bando di gara di appalto integrato per la realizzazione di un centro per attività sportive e motorie per diversamente abili CUP J89B10000440006, CIG 6276555908
Stazione appaltante: Comune di Campofiorito (PA) via A. Gramsci, 90
Oggetto: procedura aperta per appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione (art. 53, comma 2, lett. b) del d.lgs
12 aprile 2006, n. 163) dei lavori di Realizzazione di un centro per attività sportive e motorie per diversamente abili;
Luogo di esecuzione: Comune di Campofiorito (PA);
Importo complessivo dei lavori € 1.137.162,59 - importo progettazione esecutiva 27.387,28 - categoria prevalente: OG
1 – classifica III;
Termine ultimo di presentazione dell’offerta: entro le ore 12.00 del 20 luglio 2015;
Bando integrale su www.comune.campofiorito.pa.it
Il rup
ing. F. Quartana
TC15BFF9171 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
Bando per locazione ad uso non abitativo dell’immobile di propietà comununale
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Giorgio Jonico (TA) via Salvo D’Acquisto, snc - 74027
San Giorgio Jonico (TA) - Italia.
Punti di contatto: RUP ing. Claudio Ferretti tel. 099-5915241
Posta elettronica: urbanistica@sangiorgioionico.gov.it
PEC: urbanistica@pec.sangiorgioionico.gov.it
Sezione II: Oggetto del bando
Locazione ad uso non abitativo dell’immobile di proprietà comunale sito nel 2° comprensorio della zona «D» (industriale) del comune di San Giorgio Jonico, sull’area identificata al catasto terreni al foglio 10 particelle 1501-1498-14991496-1503-1494-1492-1488-1490-1484-1486-1480-1482-1476-1478-1472-1474-1470-2069-1463-1460-1457 1468-15551557-1559-1561-1454.
L’importo del canone di locazione a base di gara è pari ad € 57.575,00 (euro cinquantasettemilacinquecentosettantacinque/00) annue, corrispondente a circa 4.800,00 €/mese.
Durata: 30 (trenta) anni, con decorrenza dalla data di consegna, senza alcuna possibilità di recesso da parte del locatore
fatto salvo il potere di risoluzione unilaterale e ipso iure del contratto nei casi di grave inadempimento. Recesso/disdetta dal
contratto da parte del conduttore con preavviso di almeno dodici mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico e tecnico
Le condizioni di partecipazione, le garanzie richieste, le modalità di pagamento e le ulteriori condizioni particolari sono
indicate nel bando integrale pubblicato sul sito internet http://www.sangiorgioionico.gov.it e sul sito dell’Unione Comuni
Montedoro http://www.montedoro.ta.it
Sezione IV: Criterio aggiudicazione
L’aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che presenta il canone di importo più elevato, con esclusione delle offerte
al ribasso rispetto al canone a base d’asta. Sono ammesse anche offerte di importo pari a quello posto a base di gara.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 27 luglio 2015.
Apertura delle offerte il 4 agosto 2015 alle ore 9,00 pressa la sede Municipale via Salvo D’Acquisto snc, Ufficio Patrimonio.
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Sezione VI: Altre informazioni
a) procedura indetta con determinazione a contrattare n. 224 del 12 maggio 2015;
b) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ricevuta;
c) dichiarazione di sopralluogo e accettazione immobile obbligatoria pena l’esclusione.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 28 maggio 2015.
Il responsabile dell’ufficio patrimonio
dott. ing. Claudio Ferretti
TC15BFF9173 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento razionalizzazione della spesa - Centrale Unica degli acquisti - U.O. acquisti di beni e servizi
di uso comune e specialistico
Bando di gara d’appalto (pos.3/14S)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale Dipartimento razionalizzazione della spesa -Centrale Unica degli acquisti -U.O. acquisti di beni e servizi di uso comune e specialistico –Via Tiburtina 1163 -00156 Roma
Tel. 066710.8202/8203 –fax.06.4115333 URL: www.comune.roma.it- email: dipacquisti.allapersona@comune.roma.it-RUP
Dott.ssa Augusta Lattanzi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Lo schema di
contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Segretariato
Direzione Generale – Ufficio Protocollo - Via della Panetteria n. 18 – 00187 Roma. Le offerte dovranno essere redatte e
collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 5 e 6 del Disciplinare
di gara.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio: Procedura aperta - Roma
Codice NUTS ITE43. II.1.5) Oggetto dell’appalto Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione documentale
degli atti e deliberazioni degli organi di Roma Capitale. II.1.6) CPV: 72512000-7 II.1.8.) Divisione in lotti: NO. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa € 1.200.000,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. Il costo del personale, al
netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 è stato stimato in
€ 382.800,00 così come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara. Il concorrente nell’offerta economica dovrà indicare anche il costo del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, che intende utilizzare
nell’esecuzione dell’appalto, in conformità alle indicazioni fornite nella SEZIONE 5 del disciplinare di gara. Il concorrente
nell’offerta economica dovrà, altresì, indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 87, comma 4, ultimo periodo del D. Lgs.
n. 163/2006, i costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendale) in conformità alle indicazioni fornite nella SEZIONE
5 del disciplinare di gara. Ai fini del perfezionamento dell’aggiudicazione l’Amministrazione richiederà al concorrente di
dimostrare la sostenibilità della propria offerta in relazione a quanto sopra indicato. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: l’appalto decorrerà dal 01/10/2015, o comunque dalla data di affidamento del servizio per la durata di 36 mesi .
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - un deposito cauzionale
provvisorio 2% dell’importo a base di gara, pari ad € 24.000,00 e secondo le modalità prescritte alla Sezione 2 del disciplinare
di gara. 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 dei bilanci 2015/2016/2017/2018. Le modalità di pagamento sono indicate all’art. 8 dello
schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: sono ammesse a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la
normativa vigente e secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara.
III.2.) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara e secondo le modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 3 del medesimo disciplinare.
III.2.1.) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: A) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle
Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle informazioni indicate nella Sezione 1, punto 1.1. del Disciplinare di gara;
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B) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; C) Insussistenza dell’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006; D)
in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 34, c. 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, c. 1, lett. e)
e G.E.I.E. di cui all’art. 34, c. 1, lett. f) del D. Lgs. n.163/2006: dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 8
del D. Lgs. n. 163/2006 di ciascun soggetto a costituire il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.; le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./
consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. punti 1.4. e 1.5..del disciplinare di gara; E) mandato speciale con
rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 14 del D. Lgs. n. 163/2006; le ulteriori
informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1, punti 1.4. e 1.5..del disciplinare di
gara;
E.1) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), G.E.I.E. già costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006, consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c): produzione
dell’atto costitutivo; E-BIS) i concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012
dell’A.V.C.P. E-TER) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici
poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
E- QUATER) copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina
n. 40 del 27 febbraio 2015 debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di
altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma. Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla Sezione 3 del disciplinare di gara. III.2.2.) Capacità
economica e finanziaria: F) dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) un
fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore ad € 1.200.000,00. G) dichiarazione del titolare/i o
del/i legale/i rappresentante/i altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma: per le società di capitali: di non trovarsi,
al momento della partecipazione alla gara, con un valore del Patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la
costituzione della società di cui trattasi;per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio
netto negativo;
per tutti gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto non negativo, nonché
una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero; H) idonee referenze bancarie attestanti
la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da almeno due istituti di credito.
Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione
3 del disciplinare di gara. III.2.3.) Capacità tecnica: I) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante
l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto
della gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi. Le ulteriori
informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 3 del disciplinare
di gara. III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione. III.3.2) Le persone giuridiche non
devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, espresso con il
massimo ribasso percentuale, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett.b del D. Lgs. n. 163/2006 anche in presenza di una sola offerta
valida . Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali. IV.3.3) Condizioni per ottenere lo schema
di contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 e la documentazione
complementare: le condizioni sono indicate alla Sezione 9 del disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: entro le ore 10,30 del giorno 30/07/2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica nonché la documentazione richiesta
per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta
fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto,
non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data ora e
luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Direzione Generale – Via della
Panetteria n. 18 - Roma, il giorno 31/07/2015, alle ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL
www.comune.roma.it (Bandi di Gara e Contratti – Bandi in pubblicazione). Codice Identificativo Gara (CIG) 5944302131. Il
deposito cauzionale provvisorio di cui al punto III.1.1) del presente bando di gara garantisce anche la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006 pari all’uno per cento del valore della gara, per un importo di
€ 12.000,00. La verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006 verrà effettuata
esclusivamente attraverso il sistema AVCpass.
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Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D. Lgs.
n. 163/2006, dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste secondo le
modalità indicate nella Sezione 1 ter del disciplinare di gara. Ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 11 del
30 gennaio 2015 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale
della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2015-2016-2017” il mancato rispetto del protocollo di legalità e del protocollo di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 danno luogo all’esclusione dalla
gara e/o alla risoluzione dei contratti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al
disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 3/06/2015.
Il direttore
dr. Angelo Gherardi
TX15BFF643 (A pagamento).

COMUNE DI GRANTOLA
Codice Fiscale: 00559980123
Partita IVA: 00559980123
Bando di gara a procedura ristretta - CIG Z4314C3063
Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale dal 01/07/2015 al 31/12/2019 da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei criteri indicati nel bando di gara.
Termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione: 15/06/2015 ore 12:00.
Presso il Comune (Via Solferino, 9, tel. 0332/575134, fax 0332/576076) sono depositati, con possibilità di chiederne
copia e informazioni, lo schema di convenzione, il bando di gara con gli allegati modelli di domanda di partecipazione e
dichiarazione sostitutiva. I predetti documenti sono altresì pubblicati sul sito www.comune.grantola.va.it e sono scaricabili
liberamente.
Grantola, lì 28/05/2015
Il responsabile del servizio bilancio e ragioneria
rag. Vincenzo Liardo
TX15BFF647 (A pagamento).

COMUNE DI VERZUOLO
Sede legale: piazza Martiri della Libertà n. 1, 12039 Verzuolo (CN), Italia
Punti di contatto: verzuolo@cert.ruparpiemonte.it
Codice Fiscale: 85000850041
Partita IVA: 00308170042
Bando di gara per l’affidamento del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana occorrente alla casa di riposo
G. Vada di Verzuolo
Avviso di gara pubblica ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
Importo totale appalto: 37.500,00 oltre IVA di legge CIG: 6278207C4D
L’avviso di gara e il capitolato speciale d’appalto ed i documenti correlati, cui si fa rinvio per quanto riguarda i requisiti
e le modalità di partecipazione, sono in visione sul sito istituzionale del Comune di Verzuolo.
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 06 LUGLIO 2015.
La responsabile area amministrativa e socio assistenziale
Carla Quaranta
TX15BFF653 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità Portuale di Brindisi-Piazza Vittorio Emanuele II, 7 - 72100 Brindisi (Italia) Telefono 0831-562649/50 - Fax 0831562225 - Indirizzo Internet www.portodibrindisi.it e-mail ufficiogare@portodibrindisi.it. SEZIONE II: OGGETTO
DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, dell’arredo urbano, della segnaletica orizzontale e verticale, nell’ambito del comprensorio demaniale del porto di Brindisi - progetto validato con nota prot. 256 del 13.01.2015 - CIG 6277419209 - D.P. n. 90 del
29.04.2015.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto pubblico di lavori - Porto di Brindisi e aree di pertinenza
dell’Autorità Portuale - Codice NUTS: ITF44 II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimate a regola d’arte e perfettamente
funzionanti i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, dell’arredo urbano, della segnaletica orizzontale e
verticale, nell’ambito del comprensorio demaniale del porto di Brindisi. II.2.1) Quantitativo o entità totale - Importo
complessivo dell’appalto: Euro 752.000,00 di cui 740.000,00 per lavori (soggetti a ribasso) e Euro 12.000,00 di oneri
per la sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.2) Capacità tecnica: SOA OG 3 classifica II. 3) Termine di esecuzione:
1095 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria prestata nelle forme di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006; l’aggiudicatario
dovrà inoltre prestare garanzia definitiva di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo
più basso con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e
122, comma 9 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06.07.2015 ore 12,00;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte. La seduta pubblica per l’apertura delle offerte è fissata per il 07.07.2014 alle ore 10,00 Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle buste: amministratori/legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti
di mandato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a)chiarimenti via email a:
ufficiogare@portodibrindisi.it entro le ore 13.00 del 29.06.2015; le risposte ai quesiti saranno raccolte in un documento
che sarà pubblicato sul profilo di committente della S.A; b)si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; c)la
stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, di applicare l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006; f) Responsabile unico del procedimento Geom.
Carmine Campana c/o Autorità Portuale di Brindisi;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lecce ITALIA. VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Termine di presentazione: 30 gg. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04.06.2015

Il dirigente dell’area tecnica
Francesco Di Leverano

T15BFG9257 (A pagamento).
— 60 —

8-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Direzione Centrale per l’Attività
e la Gestione del Patrimonio
Bando di gara - Procedura aperta
Codice Identificativo Gara (C.I.G. n. 6246724FB4)
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Il direttore centrale DCAP ad interim
dott. Tommaso Antonucci
TC15BFG9096 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Estratto bando di gara - Gara n. 6053452
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
- ITALIA. Punti di contatto: Servizio Provveditorato ed Economato, Dott.ssa M.T. Piras, Tel. 0706092130, fax 0706092288,
e-mail: mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it; Le domande di partecipazione e le offerte vanno inserite
sulla piattaforma informatica CSAMED Albo Fornitori AOU Cagliari, previa abilitazione al portale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): Fornitura biennale di dispositivi medici per la Clinica Otorino;
Numero gara ANAC: 6053452; II.1.3): appalto pubblico. II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6): CPV: 33190000-8; II.2.1):
Entità dell’appalto: euro 429.522,00 I.V.A. esclusa II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 2;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1): Garanzie richieste: garanzia provvisoria del 2% dell’importo a base di gara agli operatori partecipanti e definitiva
del 10% dell’importo aggiudicato al soggetto aggiudicatario. III.1.2): Importo interamente finanziato con i fondi propri
dell’A.O.U. III.1.3): Raggruppamenti di imprese con le modalità previste dall’art.37 D.Lgs. 163/2006. CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: III.2.1) - III.2.2) - III.2.3): vedi schema di istanza di partecipazione pubblicato sul sito www.aoucagliari.
it/ e della Regione Sardegna www.regionesardegna.it/.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera indizione n. 536
del 22/05/2015; IV.3.4) Termine per abilitarsi all’Albo fornitori ed alla gara sul sito www.albofornitori.it: ore 13,00 del
giorno 07/07/2015; Termine ultimo perentorio di firma e marcatura temporale dell’offerta economica telematica: ore 13,00
del giorno 08/07/2015; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3): Informazioni complementari: domanda di partecipazione scaricabile,
unitamente a tutta la documentazione di gara dai siti internet www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it/ o da richiedere
al punto di contatto di cui al punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E.:
26/05/2015
Il commissario straordinario
dott. Giorgio Sorrentino
T15BFK9115 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO DI MILANO
Bando di gara d’appalto per fornitura - CIG 6262830ACD
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliera Luigi Sacco Polo Universitario
Via G. B. Grassi, 74 - C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 02-3904.2282/2490 - Telefax 02-3560103 Posta elettronica
appalti.contratti@hsacco.it - Unità Operativa Responsabile: Provveditorato Ufficio Gare. Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura quinquennale di servizio per l’esecuzione di esami di Biologia Molecolare in Microbiologia con metodica Real - Time PCR II.1.2) Tipo di appalto: fornitura
II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo quinquennale
presunto dell’appalto è pari ad Euro 842.000,00 IVA esclusa di cui Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria Euro 16.840,00 (fideiussione bancaria o polizza assicurativa valida per 180gg.) Cauzione definitiva
pari al 10% dell’importo contrattuale IVA esclusa; ulteriori indicazioni contenute nel disciplinare di gara scaricabile dal sito
Internet http://www.arca.regione.lombardia.it. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto:. Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Secondo quanto previsto
nel Disciplinare di gara e nei moduli di autocertificazione III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazioni in originale
da parte di due (massimo tre) istituti di credito, attestanti l’idoneità economico finanziaria della società ai fini dell’appalto
in questione.
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: gli atti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato speciale e relativi allegati) sono disponibili
e scaricabili gratuitamente dal sito internet http://www.arca.regione.lombardia.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: il giorno 24/07/2015 alle ore 15.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 28/07/2015
alle ore 14.30 presso l’UOC Provveditorato dell’A.O. Sacco. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sono
ammessi ad assistere all’apertura i legali rappresentanti o persone munite di delega.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste di informazioni complementari devono essere presentate in forma scritta per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente
sulla piattaforma SinTel; eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle richieste di chiarimento, verranno
pubblicate sul portale www.arca.regione.lombardia.it; l’area riservata alla presente procedura dovrà essere costantemente
controllata durante il tempo di espletamento della gara. Il bando sarà pubblicato su www.hsacco.it VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 29/05/2015.
Il direttore uoc provveditorato
Gianni Conti
T15BFK9143 (A pagamento).
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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. 0817462934 - Telefax 0817464342, sito internet www.policlinico.unina.it;
II.1.1) Fornitura, articolata in lotti, di aghi occorrenti alle esigenze assistenziali dell’A.O.U. Federico II di Napoli; II.1.2)
A.O.U. Federico II - Via S. Pansini, 5 80131 Napoli; II.1.3) Appalto pubblico; II.1.6) CPV 33141320; II.1.9) Non sono ammesse
varianti; II.2.1) Importo complessivo presunto: Euro 298.890,00 oltre I.V.A.; II.3) 12 mesi con decorrenza dalla data della prima
consegna;
III.1.1) Cauzioni: art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto; III.1.2) Fornitura finanziata con fondi Bilancio A.O.U.;
III.1.3) R.T.I.: art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto; III.2.1), III. 2.2), III.2.3) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 e
ss.mm.ii. per i requisiti di Situazione personale dell’operatore economico, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica
ed organizzativa (art.8 del Capitolato Speciale di Appalto);
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV 2.1) art.82 del D. Leg.vo n.163/06 e ss.mm.ii. - prezzo più basso; IV.3.1) Gara 481- CIG
610885529F ed altri, come da allegato “A” al Capitolato Speciale di Appalto; IV.3.3) Termine per richieste chiarimenti: entro e
non oltre le ore 12,00 del 07.09.2015; 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 17.09.2015 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 23.09.2015 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 di 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) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Antonietta Totaro (tel. 0817462751). 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 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 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 degli aggiudicatari in ragione dei relativi importi di aggiudicazione; VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione Europea al n. 2015-069379 in data 26.05.2015.
Il commissario straordinario
Giovanni Persico
T15BFK9144 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
1. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Servizio Provveditorato ed Economato - Via S. Pansini, 5 - 80131
Napoli - Italia - Tel. 0817462207 - Telefax 0817464342, sito internet www.policlinico.unina.it;
3.a) Procedura Aperta; 4. Fornitura;
5. A.O.U. Federico II - Servizio di Farmacia Centralizzata -Via S. Pansini n. 5 - 80131 Napoli;
6.b) Fornitura di dispositivi medici in TNT occorrenti alle Strutture Assistenziali dell’A.O.U., nei quantitativi descritti
nell’allegato A) del Capitolato Speciale di Appalto - Importo presunto riferito alla durata biennale dell’appalto: Euro
195.380,00 oltre I.V.A. - CIG: 624430537F + altri;
7. Appalto suddiviso in lotti, le offerte vanno presentate per uno o più lotti;
8. Durata del contratto: anni 2 con decorrenza dalla data della prima consegna;
9. Non sono ammesse varianti;
10. l’A.O.U. si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di aggiudicare ovvero di non aggiudicare la fornitura
in presenza di una sola offerta per singolo lotto, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora ritenga che nessuna
delle offerte presentate sia di sua convenienza e di interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento della fornitura,
in presenza di disposizioni a livello regionale che contemplino di dover aderire a contratti stipulati dalla So.Re.Sa. S.p.A.. Le
spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente procedura, ex art. 34 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. Giuseppe Di Martino c/o Direzione Sanitaria (tel. 081 7463533);
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11. Il Capitolato Speciale di Appalto con relativi allegati ed il presente bando sono pubblicati sul sito www.policlinico.unina.it;
12.a) c) d) Termine per il ricevimento di informazioni entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04.09.2015. 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 11.09.2015 al Protocollo generale dell’A.O.U., sito in via Pansini n. 5 (edificio 11/H) 80131
Napoli. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana;
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 19.09.2015 alle ore 10,00 nei locali del Servizio Provveditorato ed Economato (Edificio 11/H
piano terra) e con le modalità stabilite all’art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto;
14. Cauzioni: art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto;
I5. Fornitura finanziata con fondi bilancio A.O.U. Federico II Napoli; Pagamenti ai sensi dell’art. 14 del Capitolato
Speciale d’Appalto;
16. Forma giuridica: 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. Leg.vo 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. 163/06 sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il commissario straordinario
Giovanni Persico
T15BFK9145 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA TORINO
Bando di gara per la fornitura in service per 60 mesi di
“sistemi di disinfezione per endoscopia”, occorrenti a diverse strutture
complesse dell’azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino eventualmente rinnovabile
per ulteriori 36 mesi
I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Via Zuretti 29, Torino 10126. Punti di
contatto: Struttura Complessa Acquisizione Servizi, Service, Noleggi e Lavori. Tel. 011.6933599. Posta elettronica: rgiunta@
cittadellasalute.to.it; Fax 011.6933707. Indirizzo internet: www.cittadellasalute.to.it. Le offerte vanno inviate: Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della scienza di Torino - Ufficio Protocollo Presidio C.T.O., Via Zuretti 29, Torino 10126.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di sistemi di disinfezione per endoscopia. II.1.2) Tipo
di appalto: Forniture - misto. II.1.6) CPV 33191000. II.2.1) L’ammontare complessivo dell’appalto previsto per la sua intera
durata è pari ad Euro 1.200.000,00 IVA esclusa. II.2.3) E’ prevista la facoltà di rinnovo. II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione: requisiti previsti nel disciplinare.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12 del 20.07.2015. IV.3.6) Lingua: Italiana. IV.3.8) Apertura offerte: ore 9.30 del
23.07.2015. Luogo: Sala Consiglio 2 piano del Presidio C.T.O., Via Zuretti, 29 - 10126 Torino.
VI.3) I requisiti di partecipazione, la modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel
disciplinare di gara e relativi allegati. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, liberamente
scaricabile da www.cittadellasalute.to.it - Sezione Bandi di gara e avvisi - Acquisizione Servizi, Service, Noleggi e Lavori.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Franca Dall’Occo, Direttore della S.C. Acquisizione Servizi, Service, Noleggi
e Lavori. Il CIG che identifica la procedura è il seguente: 5886198440. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.C.E. 29.05.2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
T15BFK9149 (A pagamento).
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A.S.L. SALERNO
Bando di gara a mezzo procedura aperta - CIG 6179150BE1
I.1) Azienda Sanitaria Locale Salerno Via Nizza 146-84124 Salerno, IT. Tel. (+39) 089693612/16/21 Fax 693622 www.
aslsalerno.it (sez. “Bandi di gara”).
II.1.1) Procedura aperta per l’acquisto di “n.4 microscopi operatori”, in lotto unico. II.2.1) Ammontare presunto totale
a base d’asta E. 660.000,00+ IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 21.07.15. IV.3.8) 22.07.15 ore 9:30 c/o la Funzione Provveditorato ed Economato dell’A.S.L. in Salerno, alla Via Nizza 146, I piano.
VI.3) Tutta la documentazione inerente la procedura è consultabile sul profilo di committente: www.aslsalerno.it (sezione
“Bandi di gara”). VI.5) Il bando integrale è stato inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Comunità Europea
in data 03.06.15.
Salerno, 03/06/2015
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Vanessa Mazziotti
T15BFK9166 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Estratto bando di gara
I. Denominazione ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le Stefani, 1 - 37126 Verona Tel. 045 8121812 - Fax 045 8121736 - E- mail: servizio.acquisti@ospedaleuniverona.it - Sito Internet: www.ospedaleuniverona.it
II. Oggetto: Fornitura triennale in noleggio di sistemi di umidificazione e di relativo materiale di consumo, suddiviso
in due lotti. Gara n.64/2015. Importo triennale a base d’asta pari ad Euro 434.454,00 oltre IVA così suddiviso: lotto 1 Euro
302.100,00 oltre Iva, CIG 6169943E05, lotto 2 Euro 132.354,00 oltre IVA CIG 62740738D2 (oneri per DUVRI pari a zero),
al netto dell’eventuale rinnovo biennale.
III. Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV. Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10.07.2015.
V. Modalità di apertura delle offerte: 14.07.2015 ore 10.00 presso Servizio Provveditorato - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Pad.26 - P.le A.Stefani,1 Verona.
VI. I documenti di gara sono disponibili sul portale Internet Aziendale, all’indirizzo www.ospedaleuniverona.it alla voce
Formazione e Lavoro/ bandi di gara e contratti/ Bandi di gara/Servizio Provveditorato/Gare Europee.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire, per iscritto, alla Stazione Appaltante, tramite PEC all’indirizzo servizio.
acquisti.aoui.vr.@pecveneto.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17.06.2015. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito aziendale alla voce: Formazione e Lavoro/Bandi di gara e Contratti/ Bandi di gara/Servizio Provveditorato/
Gare Europee.
Il Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore del Servizio Provveditorato Dott.ssa Giuseppina Montolli.
Verona, lì 05/6/2015
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
T15BFK9198 (A pagamento).

A.S.L. SALERNO
Bando di procedura aperta - CIG 618093199C e 61809411DF
I.1) Azienda Sanitaria Locale Salerno, Via Nizza 146, 84124 Salerno IT. Tel. 089693612/16/21 Fax 693622. www.
aslsalerno.it (sez. “Bandi di gara”).
II.1.1) Procedura aperta per l’acquisto di “n. 12 apparecchi per anestesia”, in due lotti. II.2.1) Ammontare presunto totale
a base d’asta E. 600.000,00+IVA.
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SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 28.07.15. IV.3.8) 29.07.15 ore 9:30 C/o la Funzione Provveditorato ed Economato dell’A.S.L. in Salerno, alla Via Nizza 146, I piano.
VI.3) Tutta la documentazione inerente la procedura è consultabile sul profilo di committente: www.aslsalerno.it (sezione
“Bandi di gara”). VI.5) Il bando integrale è stato inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Comunità Europea
in data 04.06.15.
Salerno, 04/06/2015
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Vanessa Mazziotti
T15BFK9200 (A pagamento).

A.S.L. SALERNO
Bando di gara a mezzo procedura aperta - CIG 61880089BC
I.1) Azienda Sanitaria Locale Salerno, Via Nizza 146, 84124 Salerno, IT. Tel. 089693612/16/21 Fax 693622. www.
aslsalerno.it (sez. “Bandi di gara”).
II.1.1) Procedura aperta per l’acquisto di “n.3 trocostratigrafi”, in lotto unico. II.2.1) Ammontare presunto totale a base
d’asta E. 300.000,00+IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 22.07.15. IV.3.8) 23.07.15 ore 09:30 c/o la Funzione Provveditorato ed Economato dell’A.S.L. in Salerno, alla Via Nizza 146, I piano.
VI.3) Tutta la documentazione inerente la procedura è consultabile sul profilo di committente: www.aslsalerno.it (sezione
“Bandi di gara”). VI.5) Il bando integrale è stato inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Comunità Europea
in data 04.06.15.
Salerno, 04/06/2015
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Vanessa Mazziotti
T15BFK9201 (A pagamento).

A.S.L. SALERNO
Bando di gara a mezzo procedura aperta - CIG 6180646E6A
I.1) Azienda Sanitaria Locale Salerno, Via Nizza 146, 84124 Salerno IT. Tel. 089693612/16/21 Fax 693622 www.aslsalerno.it (sez. “Bandi di gara”).
II.1.1) Procedura aperta per l’acquisto di “n.7 autoclavi”, in lotto unico. II.2.1) Ammontare presunto totale a base d’asta
E. 280.000,00+IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
IV.2.1) Al prezzo più basso. IV.3.4) 29.07.15. IV.3.8) 30.07.15 ore 9:30 c/o la Funzione Provveditorato ed Economato
dell’A.S.L. in Salerno, alla Via Nizza 146, I piano.
VI.3) Tutta la documentazione inerente la procedura è consultabile sul profilo di committente: www.aslsalerno.it (sezione
“Bandi di gara”). VI.5) Il bando integrale è stato inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Comunità Europea
in data 04.06.15.
Salerno, 04/06/2015
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Vanessa Mazziotti
T15BFK9216 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
ARS Liguria
Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara
I.1) ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale P.zza della Vittoria 15 - 16121 Genova (It),
www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
II.1.1) Procedura aperta ex art. 59 D.Lgs. 163/06 per la conclusione di un Accordo quadro per la fornitura di ENERGY
DEVIDES per la coagulazione vasale e la dissezione tissutale occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione
Liguria II.1.6) CPV:33162000; II.1.8) Si: 3 II.1.9) NO II.2.1) E. 6.056.080,00 II.2.2) No II.3) 3 anni più 1 di eventuale rinnovo.
III.1.1) III.1.2) III.1.3) Vedere documentazione di gara su www.acquistiliguria.it III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) Vedere
documentazione di gara su www.acquistiliguria.it.
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) N. gara: 6048826 IV.3.4) 24/07/15 h 12 IV.3.6)
It IV.3.7) 270 gg. IV.3.8) 29/07/15 h 10.
VI.3) Atti di gara su www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - IT VI.5) 29/05/15.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFK9226 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA TORINO
Bando di gara
I.1) A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Via Zuretti 29, Torino 10126. Punti di contatto: S.C. Acquisizione
servizi, service, noleggi e lavori. Tel. 011.693.706-3692, Posta elettronica: dlograsso@cittadellasalute.to.it. Fax 011.693.3710,
www.cittadellasalute.to.it Le offerte vanno inviate: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Ufficio Protocollo
Presidio C.T.O., Via Zuretti 29, Torino 10126.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar ubicato nel Presidio Regina
Margherita. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi: n. 17. II.1.6) CPV 55330000. II.2.1) L’importo complessivo
a base d’asta, al netto dell’IVA, per 72 mesi, è di E 540.000,00 (oneri fiscali esclusi). L’ammontare complessivo presunto,
per l’eventuale periodo di rinnovo per 36 mesi, è di E 270.000,00 (oneri fiscali esclusi). II.3) Durata dell’appalto: 72 mesi.
II.2.2) E’ prevista la facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo di 36 mesi. III.2) Condizioni di partecipazione: requisiti
previsti nel disciplinare.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: 20.07.15 ore 12.00. IV.3.6) Lingua: Italiana. IV.3.8) Apertura: ore 9.30 del 22.07.15. Luogo:
Sala Consiglio Presidio C.T.O., Via Zuretti 29 - 10126 Torino.
VI.3) I requisiti di partecipazione, la modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel
disciplinare di gara e relativi allegati. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile
gratuitamente da www.cittadellasalute.to.it. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Franca Dall’Occo, Direttore della
S.C. Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori. il CIG che identifica la procedura di gara è il seguente: 625594591F.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
T15BFK9330 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Azienda Sanitaria di Nuoro Via Demurtas, 1 08100 Nuoro (Italia)
tel. 0784/240706 fax 0784/38557; Responsabile Procedimento Dott. Antonio Sale e-mail sale.antonio@aslnuoro.it; profilo
committente http://www.aslnuoro.it. Informazioni, documentazione, invio offerte ai punti di contatto sopra indicati - I.2)
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Organismo di diritto pubblico I.3) Salute I.4) Si - Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Procedura aperta affidamento
fornitura acceleratore lineare - C.I.G. 6233027897 - II.1.2) Forniture – Luogo di prestazione Nuoro - II.1.3) Appalto pubblico
- II.1.6) CPV 33151000 - II.1.8) No – II.1.9) No - II.2.1) Importo presunto € 2.459.016,39 – II.2.2) No - II.3) No - Sezione
III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico – III.1) e III.2) Vedi bando e capitolato speciale
d’appalto pubblicato sul profilo di committente – Sezione IV: Procedura IV.1.1) Aperta - IV.2.1) offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale - IV.3.3) Bando, capitolato speciale, modelli di dichiarazione
sono disponibili sul profilo di committente - IV.3.4) 20 luglio 2015 ore 12:00 - IV.3.6) IT - IV.3.8) 22 luglio 2015 ore 10:00
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E. 28 maggio 2015.
Il direttore del servizio provveditorato
dott. Antonello Podda
TC15BFK9177 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Bando di gara - CIG 6277304322
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università
del Salento Piazza Tancredi, 7. All’attenzione dott. Alessandro Quarta 73100 Lecce Italia; Telefono +39 0832292319; Posta
elettronica: alessandro.quarta@unisalento.it; Fax +39 0832292345; Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice
www.unisalento.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Università del Salento - ufficio posta viale Gallipoli, 49 73100 Lecce Italia. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Organismo di diritto pubblico Istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa dell’Università del Salento. Codice CIG 6277304322. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: n.6. Luogo
principale di esecuzione: Lecce. Codice NUTS ITF45. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Informazioni
relative all’accordo quadro. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di cassa dell’Università del Salento. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 66110000. 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: Il contratto è gratuito. Tuttavia
l’importo complessivo dell’appalto, ai fini della richiesta del CIG, è pari a 2.000.000,00 euro. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: dal 1.1.2016 al 31.12.2019.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria come prescritto nel disciplinare
di gara. Cauzione definitiva come prescritto nel disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara pubblicato sul sito
internet dell’Università all’indirizzo www.unisalento.it. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: si. Vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.unisalento.it. 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: Istituti di credito autorizzati all’esercizio
del credito, ai sensi del D. Lgs. 385/1993 ed iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA o in Registro Professionale o
commerciale dello Stato di residenza. Per gli ulteriori requisiti e per le modalità di partecipazione si veda il disciplinare di
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi il disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it. III.2.3)
Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi il disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Vedasi il disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.
it. 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? Si. Autorizzazione all’esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 358/1993. III.3.2.) Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Limiti al numero di
operatori che saranno invitati a presentare un’offerta. IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il
dialogo. IV.2) Criteri di aggiudicazione . IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara
pubblicato sul sito internet dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice. 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: 10.7.2015 - 13:00. IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. 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: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15.7.2015 - 10:00. Luogo Sala dei delegati
presso il rettorato dell’Università del Salento - 1° piano - piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce, Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Legali rappresentanti delle ditte o persone munite di apposita delega.
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 - verifica dei requisiti. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico- finanziaria e di capacità tecnica avverrà, ai sensi
dell’art.6 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della delibera dell’AVCP n.111 del 20.12.2012, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno
registrarsi accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato - AVCPASS - Operatori Economici),
secondo le istruzioni ivi contenute.
- incompletezza e irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive. Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. introdotto dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, la
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’articolo 38
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal presente bando di gara pari a Euro 2.000,00 in misura non inferiore all’uno
per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento
è garantito dalla cauzione provvisoria. Ai sensi dell’articolo 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Le disposizioni
di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni,
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.” CIG e versamento avcp. Il CIG della gara è il seguente Codice CIG: 6277304322. Gli operatori economici che intendessero
partecipare dovranno obbligatoriamente allegare la ricevuta del versamento in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
Pubblici dell’importo pari a Euro 140,00 secondo le modalità indicate sul sito www.avcp.it giusta deliberazione della stessa
Autorità del 9 dicembre 2014. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sez. di Lecce, via Rubichi 73100 Lecce Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Entro 30 giorni al TAR Puglia - Sezione di Lecce ai sensi dell’art.245 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dell’articolo 120
del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Università del Salento - Area Affari Negoziali Piazza Tancredi, 7 73100 Lecce Italia. Telefono + 39 832292319-2399 - Fax
+ 39 832292345. VI.5) Data di invio alla GUUE: 1.6.2015.
Il direttore generale reggente
dott. Donato De Benedetto
T15BFL9192 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA - FIRENZE
Avviso per la manifestazione di interesse - CIG 6257969F5F
A.R.D.S.U. Toscana, Viale Gramsci 36, 50132 Firenze (IT), Tel 050/567437 Fax 050/562032, Servizio Approvvigionamenti Contratti s.gazzetti@dsu.toscana.it www.dsu.toscana.it; Informazioni, documentazione e presentazione offerte per via
elettronica: http://start.e.toscana.it/dsu/. Servizio di Ristorazione per gli studenti universitari alloggiati presso le Residenze
aziendali Varlungo, Via del Mezzetta e San Salvi (Padiglione 38)’ periodo di dodici mesi decorrenti dalla stipula del contratto
di appalto, con possibilità di ripetizione della durata di dodici mesi; Servizio: 17; Luogo consegna: Toscana; CPV: 55320000;
Base gara comprensivo ripetizione: Euro 453.120,00 (Euroquattrocentocinquantatremilacentoventi/00)+IVA; Opzioni: no;
Rinnovi: sì. Durata mesi 12.
Cauzioni richieste: 2% base di gara; Finanziamenti: Fondi bilancio Azienda; Condizioni partecipazione: soggetti per
i quali non sussistono clausole di esclusione ai sensi art.38 DLGS 163/06, soggetti di cui art.34 DLGS.163/06, Iscrizione
C.C.I.A.A. o altri per l’attività oggetto dell’appalto o equivalenti-Requisito di capacità tecnica: il servizio dovrà essere svolto,
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a pena di esclusione, in locale\i posto\i ad una distanza massima di 1,5 Km (misurato come percorso pedonale) da tutte le sedi
delle Residenze Aziendali: Varlungo, Via di Varlungo 8, Firenze, Samb Modiu e Diop Mor (Mezzetta), Via del Mezzetta 9/G,
Firenze, Padiglione 38 - Via di San Salvi 12 e garantire almeno 50 posti a sedere. Servizi analoghi ristorazione per n. 38.400
pasti annuali;
Procedura artt. 20-27 DLgs 163/06. Aggiudicazione: offerta al prezzo più basso. Documenti non a pagamento. Scadenza
manifestazione di interesse: 22/06/15 h.13:00. Lingua: italiana. Periodo di vincolo dell’offerte: 180 gg. Persone ammesse: i
legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti;
No appalto periodico; Altre informazioni: Rup: Dott. Enrico Carpitelli; Spese pubblicazione avviso a carico aggiudicatario da rimborsare entro 60 gg da aggiudicazione; Ricorsi TAR Toscana-via Ricasoli 40 Firenze; Termine 30 gg al TAR;
Informazioni su ricorsi: presso i punti di contatto di cui sopra.
Il responsabile del procedimento
Enrico Carpitelli
T15BFL9208 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara
Sez. I: I.1) Università degli Studi di Messina - Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale, Patrimonio e Servizi Generali, Piazza S. Pugliatti n. 1, 98122 Messina. Sito internet: www.unime.it. All’attenzione della Dott.ssa Maria
Guarrera Tel. 090/6768055, e-mail: mguarrera@unime.it Profilo di committente: htpp://www.unime.it/ateneo/amministrazione/_gare_d_appalto_di_forniture_servizi_e_lavori. Accesso elettronico alle informazioni: htpp://www.unime.it/ateneo/
amministrazione/_gare_d_appalto_di_forniture_servizi_e_lavori.
Sez. II: II.1.1) Servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici degli immobili dell’Ateneo
- CIG 6266924D46. II.1.2) Servizio. Messina. II.1.6) CPV 50700000-2. II.1.7) No. II.1.9) No. II.2.1) Valore complessivo
quadriennale dell’appalto Euro 2.479.606,68 + Iva: per conduzione, gestione e manutenzione ordinaria Euro 2.036.000,00 +
Iva, per manutenzione straordinaria extra-canone Euro 401.697,28 + Iva, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro
41.909,40 + Iva. Importo complessivo annuo b. a. Euro 609.424,32 + Iva, soggetto a ribasso. II.3) 48 mesi.
Sez. III: III.1.1)/III.1.2)/III.1.3)/III.2.1)/III.2.2)/III.2.3) Si rinvia alla documentazione di gara. III.3.1) Sì. Operatori abilitati ai sensi dell’art. 1, lett. a), b), c), d), e), g) del D.M. 37/2008.
Sez. IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
13/07/2015 Ore 12:30 IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 14/07/2015 Ore 10:00 presso
il Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale, Patrimonio e Servizi Generali, Piazza S. Pugliatti n. 1 - Messina.
Sez. VI: VI.3) Sopralluogo obbligatorio e versamento del contributo di Euro 140,00 a favore dell’ANAC. Per quant’altro
non previsto dal bando, si rinvia al disciplinare di gare e al capitolato speciale di appalto VI.5) Data di spedizione alla GUUE:
26/05/2015. Allegato A.III) Università degli Studi di Messina - Protocollo Generale, tel. 0906768811/8812 fax 0906768099
pec: protocollo@pec.unime.it
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T15BFL9339 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TRENITALIA S.P.A.
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 Cargo - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Dott. Mario Castaldo. Punti di contatto - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it - I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE
AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE: II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Gara a procedura aperta GPA n.061_15, interamente gestita con sistemi telematici, per la “Manutenzione
programmata o saltuariamente straordinaria, di Locomotive Elettriche da treno, ed eventuali interventi di manutenzione da
eseguire fuori sede”. Lotti 3(tre)”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio - Sito e luoghi: Italia
-. Codice NUTS:ITA II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Trenitalia
S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, GPA/061_15
alla stipula di un contratto avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di “Manutenzione, programmata o saltuariamente
straordinaria, di Locomotive Elettriche da treno, ed eventuali interventi di manutenzione da eseguire fuori sede”. Lotto 1
Milano CIG:6214611B39 Lotto 2 Marcianise CIG:6214617030 Lotto tre Cervignano/Verona CIG:62164245F5. Il Bando
integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it e sul sito www.acquistionline.trenitalia.it II.1.6) CPV):
vocabolario principale 50221000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: si. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1)
Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: euro 7.177.407,60 - costi della sicurezza non soggetti a ribasso euro
12.543,60. II.2.2) Opzioni: eventuale proroga di un anno. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di
gara è prevista una cauzione provvisoria, da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, da parte di tutti i concorrenti.
Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione
dell’offerta; e una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del
contratto. III.1.2) - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come
indicato nel bando integrale 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: requisiti previsti dettagliatamente al
punto III.2.1. del bando integrale di gara. III.2.2) - III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3
del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: GPA n.061_15. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
10/07/2015. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiana. IV.3.6) IV.3.7)
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: Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale
di gara. Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia
S.p.A. al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale: “La Repubblica”, “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale competente. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04/07/2015.
Il Responsabile Divisione Cargo
dott. Mario Castaldo
T15BFM9104 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Principali settori di attività: Servizi di
ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
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Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 717
- Procedura aperta per l’affidamento del servizio di riparazione dei telai e di sostituzione di pannellature sui veicoli Iveco
491/591 da 12 e 18 metri della flotta ATM - CIG. 62657260AB ; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Acquisto - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico
di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto
n. 717 - Servizio biennale di riparazione dei telai e di sostituzione di pannellature sui veicoli Iveco 491/591 da 12 e 18 metri
della flotta automobilistica ATM; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 50116000; II.1.7)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: NO. II.1.9) Informazioni sulle varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 396.472,00; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Informazioni
sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel
documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3)
Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 717; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare: 25/06/2015 Ora 13:00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/07/2015 - Ora 13:00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura
delle offerte: Data 09/07/2015 - Ora 14:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si. Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure
visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data
di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/05/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM9105 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Fornitura
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Posta elettronica: responsabileacquisti@atm.it; Indirizzo
generale dell’ente aggiudicatore http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038219 - Fax. 026887778 - http://www.
atm.it ; I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome
di altri enti aggiudicatori: No;
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Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 718
- fornitura in opera di apparecchiature per il ripristino degli impianti nella sottostazione elettrica di conversione (SSE) di
Rogoredo M3; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un
appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura in opera di apparecchiature per il ripristino
degli impianti nella sottostazione elettrica di conversione (SSE) di Rogoredo M3- CIG n. 6276234025; II.1.6) Vocabolario
comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 31.68.25.40; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): Si; II.1.8) Lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA
esclusa: Euro 359.260,54; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: Durata in giorni: 148 (dall’aggiudicazione dell’appalto);
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038219- Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel documento
“Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159
Milano - Italia - Tel. 0248038219 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3) Capacità tecnica: Come
indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038219 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 718; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: Data 01/07/2015 Ora 13.00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 16/07/2015 Ora 13.00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data 20/07/2015 - Ora 14.30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Si, come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038219 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: No; VI.3) Informazioni complementari: il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet
www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio
Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30gg. dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D.lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/05/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM9108 (A pagamento).

CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA
Avviso di gara - Settori speciali
Sezione I Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale Confservizi
Cispel Toscana - per conto delle seguenti Aziende mandanti ACQUE SPA ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA AQUATEMPRA SSD ASA SPA COPIT SPA ESA SPA GAIA SPA GEAL SPA INGEGNERIE TOSCANE SRL NUOVE ACQUE SPA
PUBLIACQUA SPA PUBLIAMBIENTE SPA PUBLISERVIZI SPA QUADRIFOGLIO SPA SEA AMBIENTE SPA TIEMME
SPA UMBRA ACQUE SPA VERSILIA AMBIENTE SRL. Indirizzo postale Via Giovanni Paisiello, 8 Firenze 50144 Italia
(IT) Punti di contatto Tel.+39 055211342 All’attenzione di Andrea Sbandati - Elena Vannini Posta elettronica segreteria@
confservizitoscana.it Fax +39 055282182 Indirizzi internet www.confservizitoscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati I.2)
Principali settori di attività Acqua I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori no
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Fornitura di energia elettrica e servizi associati a Gestori di Servizi Pubblici nell’anno 2016 C.I.G. 6275811312 II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione Forniture Acquisto Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o
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di prestazione dei servizi punti di fornitura elencati nell’allegato 1 allo schema di contratto nel territorio delle regioni Toscana
(ITE1) ed Umbria (ITE2) 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 L’appalto ha per oggetto
la fornitura di energia elettrica e servizi associati a società che gestiscono servizi pubblici II.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV) Oggetto principale 65310000 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no II.1.8)
Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti no II.1.9) Informazioni sulle varianti : Ammissibilità di varianti no II.2) Quantitativo
o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale quantità presunta di energia elettrica per il periodo contrattuale di
fornitura MWH 503.962,84 (diconsi megawattora cinquecentotremila novecentosessantadue/84), importo stimato del relativo costo dell’energia elettrica IVA esclusa Euro 25.356.856,53 (diconsi euro venticinquemilioni trecentocinquantaseimila
ottocentocinquantasei/53) II.2.2) Opzioni no II.2.3) Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo no II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione inizio 01/01/2016 conclusione 31/12/2016
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 e definitiva ai sensi degli artt.75, 113 e 40 comma 7 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia con mezzi propri delle singole Aziende mandanti con proventi da tariffa Pagamento cadenza mensile come da
schema di contratto III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto sono ammesse le forme previste dall’art.37 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. alle condizioni riportate nel disciplinare
di gara e relativi allegati 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: possono concorrere tutti i soggetti di cui
all’art.34 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. per i quali non sussistano le cause di esclusione previste dall’art.38 dello stesso Decreto.
La dimostrazione dei requisiti indicati nel presente capo (punti III.2.1, III.2.2, III.2.3) dovrà avvenire nelle modalità previste
nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria a) n.2 idonee referenze bancarie; b) fatturato globale e specifico per vendita di energia elettrica realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014); quest’ultimo
(fatturato specifico per vendita di energia elettrica) dovrà essere pari ad almeno Euro 41.000.000,00 (Euro quarantunomilioni/00), ancorchè maturato in un unico esercizio e non inferiore ad Euro 28.000.000,00 (Euro ventottomilioni/00) nel solo
esercizio dell’anno 2014 III.2.3) Capacità tecnica: a) qualifica di Soggetto Idoneo ai sensi del D.Lgs n.79/1999 -deve possedere la qualifica di ‘grossista’ autorizzato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas AEEG - da almeno un anno dalla
data di scadenza del presente bando; b) elenco delle principali forniture effettuate nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) ai
sensi dell’art.42 comma 1 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.; c) aver eseguito nell’ultimo triennio uno o più contratti di fornitura,
analoghi a quello oggetto di gara, a favore di Aziende Esercenti Pubblici Servizi e/o di Aziende pubbliche o private e/o Enti
Pubblici (sono richiesti il nominativo con indirizzo e la corrispondente quantità di energia elettrica fornita) per un quantitativo
di energia elettrica non inferiore a MWH 168.000,00 (Megawattora centosessantottomila/00); d) di avere attualmente attive
non meno di n. 2.000 (duemila) utenze fornite
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.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Data: 29/06/2015 Ora: 17:00 Documenti
a pagamento no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 06/07/2015 Ora:
12:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO IV.3.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni : 120 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte Data : 06/07/2015 Ora: 15:00 Luogo CONFSERVIZI CISPEL
TOSCANA - via G. Paisiello n. 8 - 50144 Firenze - Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : sì due
soggetti per ogni concorrente, il legale rappresentante o un soggetto munito di apposita delega
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: La completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e negli allegati
sono condizione di ammissibilità. La quantità presunta di energia elettrica di MWH 503.962,84 (diconsi megawattora cinquecentotremila novecentosessantadue/84) oggetto di fornitura, è distinta e ripartita come risulta dall’Allegato 4 allo schema
di contratto. L’importo stimato del costo dell’energia elettrica di cui al punto II.2.1, e dei relativi oneri tecnicoamministrativi
per lo svolgimento delle pratiche necessarie per le attività di connessione quali (anche se non in modo esaustivo) allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, spostamento contatore, fino ad un massimo di attività non
superiore al 20% del numero delle utenze di cui all’Allegato 1, è determinato dai prezzi unitari di base dell’energia elettrica
(PUB) posti a base d’asta, espressi in Euro/MWH, moltiplicati per i rispettivi quantitativi di energia elettrica, al netto dei
prezzi unitari integrativi (PUI). L’avvalimento è ammesso alle condizioni di cui all’art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate. I contratti di fornitura saranno stipulati dall’aggiudicatario con ciascuna
delle Aziende mandanti in relazione ai rispettivi fabbisogni di energia elettrica (Allegato 4 dello schema di contratto) e nei
punti di fornitura specificati nell’Allegato 1 allo schema di contratto, con i patti e le condizioni stabilite dal presente bando,
dal disciplinare di gara e dallo schema di contratto e relativi allegati. Per ragioni tecniche, motivate dall’esigenza di avere
un’interfaccia continua e diretta fra il Cliente e il Fornitore, in modo da evitare i possibili errori e/o ritardi nei servizi di
connessione (volturazioni, nuove attivazioni, modifiche, etc.) conseguenti ad una gestione del dispacciamento da parte di un
soggetto terzo, l’attività di gestione del dispacciamento deve essere svolta direttamente dal Fornitore con la propria organizzazione aziendale. CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA si riserva il diritto di: - non procedere all’aggiudicazione se nessuna
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offerta venisse ritenuta idonea o conveniente o appropriata (art. 81, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.); - procedere
anche nel caso di unica offerta presentata; - non concludere i contratti, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, nel
caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni; - procedere ad
una ulteriore negoziazione delle condizioni della fornitura con il primo concorrente classificato. Si precisa che le aziende
mandanti sono state selezionate sulla base di requisiti di solidità patrimoniale risultanti da bilancio. La documentazione di
gara è resa disponibile, oltre che sul Profilo Committente (www.confservizitoscana.it), anche sui siti delle singole Aziende
mandanti. Eventuali quesiti e/o chiarimenti dovranno essere inviati, entro e non oltre il 29/06/2015, per email ai seguenti
indirizzi: mbonagiusa@confservizitoscana.it, o.galli@ingegnerietoscane.net
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR
TOSCANA Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40 Firenze VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni al TAR VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/05/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Oscar Galli
T15BFM9132 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Procedura ristretta
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Trenord Srl - P.le Cadorna 14/16All’attenzione di: dott.ssa Sarah Laquagni - FNM SpA - Servizio Gare, Appalti ed
Acquisti 20123 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621 Indirizzi internet: Indirizzo generale
dell’ente aggiudicatore: www.trenord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Trenord Srl - P.le Cadorna 14 All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni
- 20123 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621 Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandie-gare
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: Trenord Srl - Piazzale Cadorna 14 All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni20123 Milano ITALIA Telefono: +39 0285114250 - Fax: +39 085114621 - Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Trenord - Ufficio Protocollo - Piazzale Cadorna 1420123
Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285114476 - Fax: +39 0285114708 - Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare
I.2) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di supporto alle attività di manutenzione.
CIG: 627557939E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 1: Servizi manutenzione e
riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Regione Lombardia
Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di supporto manutentivo (sostituzione di barriere, sostituzione di ceppi freno, carico della sabbia, pulizia complessivi, ecc..) nelle officine e nei depositi di Trenord.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50220000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
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II.1.8) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo presunto del servizio è pari a 3.360.000,00 EUR (tremilionitrecentosessantamila/00) + IVA di cui 1.120.000,00 (unmilionecentoventimila/00) in opzione, più eventuale 20% pari ad euro 448.000,00
(l’eventuale 20% è calcolato sull’importo riferito al biennio).
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 2.400,00 EUR (calcolato sull’importo riferito al biennio)
Valore stimato IVA esclusa: euro 3.810.400,00
II.2.2)Opzioni : Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: E’ previsto l’eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi subordinato alla regolare esecuzione del
servizio stesso nel biennio.
II.2.3)Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo:
Numero di rinnovi possibile:
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà richiesta alle
società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al proseguo della procedura di gara. Le modalità di costituzione saranno disciplinate nella richiesta d’offerta che verrà inviata a tali società.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
copertura finanziaria del servizio è così costituita: fondi propri di esercizio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
Al momento della presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 34, comma 1,lettere d), e) ed
f) del D.Lgs. 163/2006 potranno non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione che la domanda di partecipazione
contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno l’ati, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.163/2006, la domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori.
Relativamente al requisito del fatturato di cui punto III.2.2) a- , lo stesso dovrà essere posseduto in misura non inferiore
al 60 % dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente fatto
salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
Relativamente al requisito di cui al punto III.2.3) b, lo stesso dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 60 %
dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente fatto salvo
che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative il requisito dovrà essere posseduto
dal consorzio stesso ai sensi dell’art. 277 del regolamento (D.P.R. 207/2010).
Tutti i restanti requisiti, ove non è prevista la ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’Ati.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore:
1.1. Dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 mediante la compilazione del modello B che
può essere scaricato dal sito (www.trenord.it/bandi-e-gare).
1.2. Inoltre:
b) Dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente bando
di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA che può essere scaricato dal sito(www.trenord.it/bandi-e-gare)
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti di aver realizzato nel triennio 2012-2014 un
fatturato globale non inferiore complessivamente a 8.000.000,00 EUR (ottomilioni/00);
b) Allegare idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito U.E., da cui risulti che il soggetto concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria
del soggetto.
III.2.3)Capacità tecnica:
a) Originale o copia autenticata della certificazione di conformità del proprio sistema qualità alle norme UNI EN ISO
9001:2008 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati ACCREDIA e relativa ad attività coerenti con
quelle oggetto di gara; i soggetti stranieri dovranno dimostrare il possesso di detta certificazione rilasciata da organismo
equivalente;
b) Dichiarazione con la quale si attesta di aver effettuato in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 attività di supporto manutentivo e di pulizie di complessivi tecnici in ambienti caratterizzati dalla presenza di attività manutentive / produttive e dal movimento di mezzi. In almeno uno dei tre anni dovrà essere dimostrato il possesso di un contratto, relativo a
detta attività, non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione).
Dovrà essere allegata idonea documentazione relativa ad un anno del triennio 2012-2014 (ovvero l’elenco dei principali clienti corredato da almeno un’attestazione di buona esecuzione relativa ai contratti più significativi tra quelli riportati
nell’elenco, rilasciato dal committente).
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG: 627557939E
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: 13/07/2015
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
1) Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 delD.Lgs.163/06) in
base ai seguenti criteri: 60% offerta economica, 40% offerta tecnica. I criteri e subcriteri verranno indicati nella Richiesta
d’Offerta.
2) Il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura; il riferimento ad articoli di cui alla parte II, non espressamente
richiamati nell’art. 206, si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati. Analogamente troveranno applicazione, oltre agli articoli espressamente richiamati nell’art.339 comma 1 D.P.R. 207/10,gli ulteriori
articoli di volta in volta citati nella documentazione di gara. Si evidenzia che, trattandosi di procedura riconducibile ai cd settori
speciali, l’Ente Aggiudicatore, per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario, non opererà attraverso AVC Pass.
3) La domanda di partecipazione deve essere fatta pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, Trenord
- Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara, entro la data prevista al punto IV.3.4); sull’esterno della busta dovrà
essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Domanda di partecipazione per la gara di Servizio di supporto
alle attività di manutenzione - CIG: 627557939E”. La documentazione è disponibile sul sito internet: http://www. trenord.it
, sezione “bandi e gare”.
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4) E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax n° 02.8511.4621 entro il
giorno 06/07/2015. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno
pubblicate in forma anonima nel sito www.trenord.it alla sezione bandi e gare e costituiranno parte integrante della documentazione di gara;
5)Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione.
6)La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L.190/2012, provvederà alla
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le domande di partecipazione relative all’espletamento della presente procedura.
7) Visto l’art. 46 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e nei limiti dello stesso sono escluse le domande in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a Trenord
ex art. 206 D.Lgs. 163/06 ed ex art. 339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in
caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte e in ogni
caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione, costituendo
tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata
in Euro 3.810,40 (euro tremilaottocentodieci/40).
8) Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di
costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali.
9) Ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.Lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di
offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
10) Trenord si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere il procedimento di gara o di non aggiudicare la gara;
11) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: Ing. Dino Simeoni;
12) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: Ing. Alberto Minoia;
13) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Antonella Tiraboschi
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/05/2015
L’amministratore delegato
dott.ssa Cinzia Farisè
T15BFM9142 (A pagamento).

S.A.G.A. S.P.A.
Estratto bando di gara per l’affidamento dei servizi di sicurezza e controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva e
merci, presso l’Aeroporto d’Abruzzo in Pescara - CIG 6275727DBD
ENTE AGGIUDICATORE: S.A.G.A .- Società Abruzzese Gestione Aeroporti S.p.A., Via Tiburtina km 229,100 (c/o
Aeroporto civile), 65131 PESCARA (Italia) Punti di contatto e responsabile del procedimento: S.A.G.A. S.p.A - dott. Fabrizio Ocone - Tel.: +39 085 4324258 -Fax: +39 085 4324254 - E-mail: fabrizio.ocone@abruzzo-airport.it. - Indirizzo internet:
http://www.abruzzoairport.com - Profilo di committente: http://www.abruzzo-airport.it/ita/bandi.php
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TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUIDCAZIONE: Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso
OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE: Gara per l’affidamento dei servizi di sicurezza e controllo passeggeri,
bagagli a mano, bagagli da stiva e merci, presso l’Aeroporto d’Abruzzo in Pescara. L’importo presunto complessivo per
l’espletamento dei servizi in appalto è di euro 4.114.000,00. L’importo a base di gara è fissato in euro 25,36 h/unità, oltre
euro 0,05 h/unità per oneri di sicurezza non soggetti ad offerta, iva esclusa. L’appalto avrà durata di anni tre, con obbligo
di esecuzione dei servizi sino al successivo affidamento e comunque entro un tempo massimo di un anno E’ obbligatorio il
sopralluogo. Oltre al Bando di Gara sono integralmente vincolanti per i concorrenti i suoi allegati: A) Disciplinare di Gara,
B) Schema di Contratto, C) Personale. Tutta la documentazione sopra indicata è scaricabile dal sito internet http://www.
abruzzo-airport.it/ita/bandi.php.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Data: 17 luglio 2015 - Ora: 12:00
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 27 luglio 2015 - Ora: 09 :00
PUBBLICAZIONI: Spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 3 giugno 2015
SAGA S.p.A. - Il presidente
prof. Nicola Mattoscio
T15BFM9152 (A pagamento).

CASA S.P.A.
Sede: via Fiesolana n. 5 - 50121 Firenze
Tel. 055/226241 - Fax 055/22624269
www.casaspa.it
Bando di gara con procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la
conclusione di n. 7 accordi quadro relativi all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento nei
complessi edilizi di e.r.p., suddivisi in 7 lotti funzionali, dell’ambito L.O.D.E. fiorentino, gestiti da CASA S.p.A.
CIG 6273264D35 - Zona 1
CIG 6273351503 - Zona 2
CIG 62733747FD - Zona 3
CIG 6273385113 - Zona 4
CIG 6273402F16 - Zona 5
CIG 6273412759 - Zona 6
CIG 6273422F97 - Zona 7
CASA S.p.A. di Firenze indice una tornata di gare con procedura aperta per la conclusione di n. 7 accordi quadro ai sensi
del D.lgs. 163/2006 e s.m. e i., con le seguenti caratteristiche:
- OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle opere murarie, di impiantistica e di rifinitura,
negli alloggi e nei complessi edilizi di e.r.p. posti nei n. 7 lotti funzionali in cui è suddiviso il patrimonio edilizio gestito da
CASA S.p.A..
- FINANZIAMENTO: fondi nella disponibilità dei 31 Comuni dell’ambito L.O.D.E. Fiorentino.
- TEMPO DI VALIDITA’: ciascun accordo quadro avrà validità biennale a far data dalla sottoscrizione.
- UBICAZIONE: vari fabbricati ubicati nei 31 Comuni dell’ambito L.O.D.E. fiorentino. Vedi tabella di seguito riportata.
- Zona 1 - Luogo: Firenze Quartieri 1-2-3 - Importo annuo: Euro 300.000,00
- Zona 2 - Luogo: Firenze Quartiere 4 - Importo annuo: Euro 350.000,00
- Zona 3 - Luogo: Firenze Quartiere 5 - Importo annuo: Euro 590.000,00
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- Zona 4 - Luogo: Bagno a Ripoli - Barberino Valdelsa - Greve in Chianti - Impruneta - San Casciano V.P.- Tavarnelle
- Importo annuo: Euro 300.000,00
- Zona 5 - Luogo: Fiesole - Figline V.no e Incisa V.no - Pelago - Pontassieve - Reggello - Rignano - Rufina - Importo
annuo: Euro 300.000,00
- Zona 6 - Luogo: Barberino di Mugello - Borgo San Lorenzo - Dicomano - Londa - San Godenzo - San Piero a Sieve
e Scarperia - Vaglia - Vicchio - Firenzuola - Marradi - Palazzuolo sul Senio - Importo annuo: Euro 300.000,00
- Zona 7 - Luogo: Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto F.no, Signa - Importo annuo: Euro
450.000,00
- IMPORTI COMPLESSIVI STIMATI DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEGLI ACCORDI QUADRO:
ZONA 1: da un minimo di Euro 0,00 ad un massimo di Euro 600.000,00,
ZONA 2: da un minimo di Euro 0,00 ad un massimo di Euro 700.000,00 ,
ZONA 3: da un minimo di Euro 0,00 ad un massimo di Euro 1.180.000,00,
ZONA 4: da un minimo di Euro 0,00 ad un massimo di Euro 600.000,00,
ZONA 5: da un minimo di Euro 0,00 ad un massimo di Euro 600.000,00,
ZONA 6: da un minimo di Euro 0,00 ad un massimo di Euro 600.000,00,
ZONA 7: da un minimo di Euro 0,00 ad un massimo di Euro 900.000,00;
Gli importi sopra riportati variano in relazione alle effettive esigenze manutentive che si verificheranno nel periodo di
vigenza dei rispettivi accordi quadro.
- CATEGORIE PREVALENTI:
1) ZONA 1: OG1 - Classifica II fino ad Euro 516.00,00
2) ZONA 2: OG1 - Classifica III fino ad Euro 1.033.000,00
3) ZONA 3: OG1 - Classifica III fino ad Euro 1.033.000,00
4) ZONA 4: OG1 - Classifica II fino ad Euro 516.00,00
5) ZONA 5: OG1 - Classifica II fino ad Euro 516.00,00
6) ZONA 6: OG1 - Classifica II fino ad Euro 516.00,00
7) ZONA 7: OG1 - Classifica III fino ad Euro 1.033.000,00
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Alessio Romagnoli.
- AVVERTENZE SPECIALI RELATIVE ALLA TORNATA DI GARE:
1) Le imprese concorrenti sono avvisate che in caso di partecipazione a più gare della stessa tornata potranno conseguire
comunque l’aggiudicazione di un solo lotto. Conseguentemente, ove un’Impresa risultasse potenzialmente aggiudicataria di
più di un lotto, l’aggiudicazione potrà essere pronunciata solo per il lotto per il quale l’Impresa avrà formulato l’offerta più
vantaggiosa per CASA S.p.A..
In caso di identità di punteggio riportato si procederà a sorteggio.
2) L’aggiudicazione di una zona non comporta alcun diritto di esclusiva.
3) Stante la tipologia dei lavori (manutenzione ordinaria e pronto intervento negli alloggi di e.r.p. gestiti da CASA
S.p.A.) e la finalità di garantire la massima rapidità e qualità degli interventi manutentivi, ne consegue l’obbligo per le
imprese aggiudicatarie di maturare una conoscenza diretta del patrimonio abitativo oggetto degli interventi e di acquisire
un’adeguata esperienza operativa sullo stesso. Per quanto sopra esposto ed in considerazione del rapporto diretto e continuo
che la Stazione Appaltante intratterrà con le maestranze alla diretta dipendenza delle imprese esecutrici degli accordi quadro,
è vietato il subappalto nella categoria prevalente (OG1).
4) Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del d.Lgs. 163/2006 e dell’art. 13 della L. 180/2011, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente all’eventuale subappaltatore (fermo restando il divieto di subappalto delle opere relative
alla categoria prevalente, come argomentato al precedente punto 3) l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
e preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante.
Restano fermi tutti gli obblighi e le responsabilità dell’aggiudicatario nell’esecuzione complessiva dell’intervento
oggetto di accordo quadro.
5) La sottoscrizione di ciascun accordo quadro per ogni impresa aggiudicataria è subordinata ad una adeguata ed effettiva dimostrazione da parte dell’impresa aggiudicataria stessa di aver istituito, in sito compreso entro il raggio di 50 Km dal
centro della città di Firenze (p.zza della Signoria), una sede (comprensiva di magazzino, fornito di adeguati materiali e di
mezzi d’opera), tale da fungere da sede operativa per le maestranze impiegate negli interventi oggetto dell’accordo quadro.
Il numero delle maestranze alla diretta dipendenza dell’impresa che verranno impegnate nell’attività di pronto intervento e
di manutenzione ordinaria oggetto del presente appalto, non può essere inferiore a n. 2 operai specializzati ed a n. 2 operai
comuni. La finalità di tale disposizione, che sarà oggetto di puntuale verifica da parte di CASA S.p.A., è quella di assicurare
lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento sul patrimonio e.r.p. gestito da CASA S.p.A. nei 31
Comuni dell’ambito L.O.D.E. Fiorentino, da parte di imprese che abbiano effettivamente impiantato una struttura operativa
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efficiente ed efficace (magazzino, mezzi d’opera, maestranze come in dettaglio sopra specificato) direttamente insediata nel
territorio dove occorrerà intervenire. A tal proposito la Stazione Appaltante svolgerà accertamenti diretti nella sede operativa
indicata al fine di accertare l’effettività di quanto dichiarato dall’Impresa aggiudicataria e la rispondenza alle caratteristiche
e consistenze minime qui sopra dettagliatamente indicate.
Qualora gli accertamenti di cui sopra diano esito negativo non si procederà alla sottoscrizione dell’accordo quadro.
6) Le imprese aggiudicatarie avranno l’obbligo di utilizzare per ogni commessa di lavoro (pronto intervento) la procedura informatica predisposta da CASA S.p.A. relativamente alla ricezione degli ordini di lavoro, alla gestione degli stessi
attraverso internet e/o telefoni palmari, alla trasmissione di informazioni per l’inizio lavori, per le sospensioni e per la fine
degli stessi, alla trasmissione di documentazione fotografica inerente all’attività lavorativa svolta ed infine alla trasmissione
di ogni altra informazione utile alla gestione dell’ordinativo ed alla successiva contabilizzazione dello stesso.
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: le aggiudicazioni saranno fatte utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m. e i. con le modalità puntualmente
specificate nel Disciplinare di gara che è parte integrante del presente presente Bando di gara.
- CAUZIONI:
a. PROVVISORIA: nella misura del 2% dell’importo massimo di ciascun accordo quadro, con validità almeno di 180
giorni dalla data della gara;
b. DEFINITIVA: nella misura del 10% dell’importo massimo di ciascun accordo quadro.
Le cauzioni di cui sopra dovranno essere rilasciate ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 e secondo gli schemi di
cui al D.M. Attività Produttive n. 123/2004. Per poter usufruire della riduzione del 50% della succitata cauzione, ai sensi
dell’art.75, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, le Imprese dovranno dimostrare il possesso della certificazione di qualità UNI
EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi del sistema di qualità (c.d.”miniqualità” di cui
al D.P.R. n. 207/2010).
- ASSICURAZIONI: gli aggiudicatari dovranno prestare polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129 del D.lgs. n. 163/2006
e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, a copertura dei seguenti rischi:
a) danni di esecuzione (CAR), estesa anche ad opere ed impianti limitrofi, con un massimale pari a:
zona 1: Euro 600.000,00,
zona 2: Euro 700.000,00,
zona 3: Euro 1.180.000,00
zona 4: Euro 600.000,00,
zona 5: Euro 600.000,00,
zona 6: Euro 600.000,00,
zona 7: Euro 900.000,00.
b) responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad Euro 500.000,00.
- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono partecipare alla gara le Imprese di cui all’art 34 D.lgs. n. 163/2006 e
s.m. e i., che abbiano tutti i seguenti requisiti:
a. Imprese in possesso dell’attestazione SOA per le categorie e la classifica adeguate alla tipologia dei lavori oggetto
dell’accordo quadro(rilasciata da organismi autorizzati ed in corso di validità), ed in regola con le normative di cui alla legge
n. 68/1999 e s.m. e i.;
b. Imprese in regola con le disposizioni di sicurezza sui cantieri (D.lgs 81/2008 e s.m. e i.);
c. Imprese per le quali non ricorra alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art.38 del D.lgs. n. 163/2006.
Alle stesse condizioni di cui sopra, saranno ammesse le Imprese riunite, di cui all’art. 37 del D.lgs. n.163/2006, con le
limitazioni di cui al medesimo art. 37 comma 7. Per le Imprese appartenenti ai paesi dell’Unione Europea si applica l’art. 47
dello stesso D.lgs. n. 163/2006 e s. m.e i.
- DOCUMENTAZIONE DI GARA - PRESA VISIONE: la documentazione di gara è costituita da:
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Stampati S1, S2, S3 per le dichiarazioni da presentare a corredo dell’offerta;
- Stampato “Offerta”;
- Stampato “Offerta Qualità”
L’intera documentazione è visionabile e reperibile gratuitamente sul sito internet di CASA S.p.A. www.casaspa.it,
oppure potrà essere ritirata presso la sede della Stazione Appaltante in Via Fiesolana 5, Firenze previo appuntamento (dott.
ssa Silvia Giuntini - tel. 055/22624328 oppure Per.ed. Oriano Iacomelli- tel. 055/22624202), a partire dal giorno 10.06.2015
e fino alle ore 13,00 del giorno 03.07.2015.
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- OFFERTE: le offerte, pena l’esclusione, dovranno essere formulate come previsto nel Disciplinare di gara e pervenire alla Sede di CASA S.p.A., Via Fiesolana n. 5 - 50121 Firenze a mezzo posta, entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 13.07.2015. Il recapito dell’offerta nei tempi previsti rimane ad esclusivo rischio dell’impresa partecipante. La completezza e regolarità della documentazione a corredo dell’offerta è condizione necessaria per la validità dell’offerta stessa.
- GARA: il giorno 14.07.2015 alle ore 09,30 nella sede di CASA SpA in Via Fiesolana n. 5 - 50121 Firenze si terrà la
prima seduta pubblica della gara di cui trattasi.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento, CASA S.p.A. di Firenze, informa che i dati
raccolti saranno unicamente utilizzati per la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alla gara di appalto e per la
successiva esecuzione dei lavori. I dati sono obbligatori nel senso che la loro mancata produzione comporterà l’esclusione
dalla gara e, dopo l’aggiudicazione, dall’esecuzione dei lavori. I dati resteranno in possesso degli uffici preposti alle procedure di appalto e saranno distrutti terminato l’uso.
Vigono i diritti di accesso, di modificazione e di integrazione di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Firenze, 29.05.2015
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
T15BFM9154 (A pagamento).

AREA S.P.A.
Bando di gara
I) AREA S.P.A. Via Alessandro Volta n. 26/A - 44034 (FE) - tel. 0532389111, fax 0532863994 - areacopparo@postecer.
it - R.u.p.: ing. Raffaele Alessandri
II) Affidamento servizio di copertura assicurativa suddiviso in lotti: Lotto 1 polizza RCT/O - CIG 6267880234; Lotto
2 polizza RC patrimoniale - CIG 626789810F; Lotto 3 polizza Tutela Legale - CIG 6267911BC6; Lotto 4 polizza All Risks
Patrimonio - CIG 62679235AF; Lotto 5 polizza Infortuni Dirigente - CIG 62679403B7; Lotto 6 polizza RCA Libro Matricola - CIG 6267948A4F; Lotto 7 polizza Kasko - CIG 62679560EC. Totale stimato appalto: E. 608.200,00 per il biennio
30/09/2015-30/09/2017. Inizio servizio: 30/09/2015 - Termine servizio: 30/09/2017 con possibilità di proroga al 30/09/2019
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - N. riferimento dossier:
determina n. 34 del 25/05/2015. Ricezione offerte: ore 12:00 del 17/07/2015. Apertura: 20/07/2015 ORE 10:00
VI) Documenti di gara su: www.areacopparo.it Invio G.U.U.E.: 26/05/2015
Il direttore generale
ing. Raffaele Alessandri
T15BFM9175 (A pagamento).

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
I) Acqua Novara.VCO S.P.A. - Via L. Triggiani, 9 - 28100 Novara. C.a. Marco Lombardi Telefono 0321.413135. marco.
lombardi@acquanovaravco.eu. www.acquanovaravco.eu.
II) Procedura negoziata previa pubblicazione del bando per la fornitura di prodotti chimici e reagenti presso gli impianti di Acqua
Novara.VCO S.P.A - anni 2015-2016. CPV 24960000-1. Importo: E. 767.950,00 IVA esclusa. Durata: dal 01/08/2015 al 31/07/2016.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: negoziata previa pubblicazione del bando. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
10/07/2015 ore 12:00. Apertura: 14/07/2015 ore 09:30.
VI) Documentazione disponibile su: www.acquanovaravco.eu. Ricorsi: T.A.R. Torino. Spedizione del bando alla
G.U.U.E.: 04/06/2015
Acqua Novara.VCO S.P.A. - L’amministratore delegato
Giovanni Brustia
T15BFM9181 (A pagamento).
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SO.RI.CAL. S.P.A. – CATANZARO
Bando di gara n. 544 - CIG 62656176B6
I.1) SO.RI.CAL. s.p.a. in Liquidazione, V.le Europa 35, 88100 Catanzaro, tel 0961/767278 fax 0961/368102 uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
II.1.1) Fornitura di dispositivi di protezione individuale e vestiario per le esigenze di Sorical s.p.a. II.2.1) Importo compl.
vo: Euro 75.000,00 di cui Euro 0 per oneri sicurezza, iva escl. II.3) 24 mesi
SEZIONE III: si rimanda al bando di gara integrale III.1.1) cauzione provvisoria pari ad Euro 1.500,00
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.3) Documentazione di gara disponibile su www.soricalspa.it
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 07/07/15 h 12 indirizzo stazione appaltante IV.3.7) IT IV.3.8) Apertura: 08/07/15 h 10 Sede
stazione appaltante
VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
T15BFM9203 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 62773454F7 - Lotto 2 CIG 6277350916
SEZIONE I: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081
5655005, fax 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II: Lavori di manutenzione elettromeccanica e trattamento aria presso gli S.T.I.R. gestiti da S.A.P. Na. SpA
- CUP B64E15000760003 - NUTS: ITF33. CPV 45259000. Appalto non disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
Importo E. 536.360,50 oltre IVA, così suddiviso tra i due lotti: lotto 1: E. 276.588,50; lotto 2: E. 259.772,00. Durata: per
ciascun lotto 12 mesi da inizio lavori. Documenti prelevabili liberamente su http://www.sapnapoli.it e http://www.cittametropolitana.na.it.
SEZIONE III: Cauzioni: si veda documentazione di gara. Finanziamento: per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione di gara. Forma giuridica raggruppamento operatori economici: si veda documentazione di gara. Per partecipare
alla gara gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui art. 38 D.Lgs. 163/06,
dovranno produrre quanto previsto nella documentazione di gara. In caso di partecipazione in A.T.I. i requisiti di partecipazione saranno verificati ai sensi D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/10. Gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia
comprovano il possesso dei requisiti ai sensi art. 47 D.Lgs. 163/06. I documenti prodotti in lingua diversa dall’italiano
dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata dello stesso.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio prezzo più basso. Termine richieste sopralluogo obbligatorio
23.06.15 h 12; chiarimenti: 24/06/15 h 12. Scadenza: 06/07/15 h 12. Lingua: IT. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura: 07/07/15 h
10 c/o Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA - Via Ferrante Imparato, 198 c/o Centro Mercato 2 - Napoli. Sono ammessi
a partecipare all’apertura dei plichi il rappresentante legale dell’impresa concorrente o persona da esso appositamente delegata.
SEZIONE VI: Ricorso TAR Napoli. GUUE 05/06/15.
R.U.P.
ing. Andrea Abbate
T15BFM9205 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara - CUP F67J11001640002 - CIG 6263607C00
Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino Tel. 011-6548.347
Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
Oggetto dell’appalto: Affidamento in concessione della progettazione esecutiva e di tutti i lavori necessari per gli
interventi di revisione generale 40°anno dell’impianto funiviario Stresa - Alpino - Mottarone (gara 14-2015). Tipo di
appalto e luogo di prestazione dei servizi: Affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione della funivia
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nel Comune di Stresa; Codice NUTS ITC14 Regione Piemonte. Valore della concessione: E. 13.692.600,23. Importo
lavori: presunti complessivi E. 3.325.149,00. Prezzo ex art. 143, c. 3, D. Lgs. 163/06: E. 1.570.000,00 soggetto a
ribasso.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 29/07/2015 ore 12:00. Responsabile del procedimento: Ing. Sara Alice.
Il responsabile edilizia sanitaria
ing. Mauro Fegatelli
T15BFM9210 (A pagamento).

LIGURIADIGITALE S.C.P.A.
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Liguria Digitale S.c.p.a., P.IVA 02994540108, Via XX Settembre,
42 16121 Genova - Italia Tel. 01065451 - Fax 6545415 PEC: funzione.gare@pec.liguriadigitale.it www.liguriadigitale.it,
sezione “acquisti e gare/gare/in corso”.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione: Gara europea a procedura aperta ai sensi del
D.Lgs.163/06 per la fornitura di un servizio di connettività ad alta velocità per il Dipartimento del Ponente Ligure. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna: servizi - codice NUTS ITC3. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
72700000. II.1.8) Lotti: due lotti aggiudicabili separatamente. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo massimo complessivo non impegnativo per l’amministrazione è pari a E. 2.349.000,00=iva esclusa. Lotto 1 connettività a larga banda per le
sedi principali della rete dipartimentale (dorsale principale) CIG (62710233E3). Massimale E. 1.047.000,00. Quota riservata
a beni di cui all’art.57 del D.Lgs.163/06 E. 523.500,00. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: E. 1.200,00=iva esclusa.
Lotto 2 connessione alla rete dipartimentale dell’ospedale ASL2 di Cairo Montenotte SV CIG (6271054D75) Massimale E.
519.000,00. Quota riservata ai beni di cui all’art.57 del D.Lgs.163/06 E. 259.500,00. Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso E. 1.200,00=iva esclusa. II.3) Durata appalto 48 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Versamento, del contributo di partecipazione alle gara. Cauzione provvisoria, valida
fino a 180 giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte, secondo le modalità di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/06. Cauzione definitiva: come previsto dal Disciplinare di Gara e dall’art.113 del d.lgs. 163/06. III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici; III.2.2) Capacità economica e finanziaria; III.2.3) Capacità tecnica; Come indicato nel disciplinare di
gara, incluse autorizzazione di legge e requisiti di qualità art.4.3.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 2/10/15. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 8/10/15 alle ore 11. Luogo:
via xx Settembre, 42 Genova.
VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti e informazioni complementari dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax specificati al punto I.1 Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito Liguria
Digitale nella sezione specificata al punto I) Sopralluoghi obbligatori secondo le modalità indicate nel Disciplinare. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria. Data di spedizione del presente bando 03/06/2015.
Responsabile del procedimento amministrativo di gara
Adolfo Olcese
T15BFM9212 (A pagamento).

A.R.O. LE/1
Bando di gara - CIG 62599745F6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.O. LE/1 c/o Comune di Surbo, Via Pisanelli, 23 73010,
arolecce1@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, e altri servizi attinenti nei comuni
dell’A.R.O. LE/1. Luogo di esecuzione, di consegna o di prestazione dei servizi: Comuni di Surbo, Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi. CPV: 90511100-3. Lotti: no. Quantitativo: E 77.687.778,81. Durata:
9 anni.
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SEZIONE III: Cauzioni: provvisoria e definitiva; polizze RCT, RCO, RC inquinamento e disciplina D.M. 123/04. Condizioni di partecipazione: requisiti previsti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Atti di gara su www.comune.surbo.le.it/attivita/bandi-di-gara-e-contratti. Termine ricevimento offerte: 31.08.15 ore 12.00. Vincolo offerta: 270 gg.
Il responsabile del procedimento
arch. Riccardo Taurino
Il responsabile dell’uff. comune
avv. Valentino Chironi
T15BFM9222 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A – BARI
Avviso di procedura aperta - Numero di gara 6060336
I.1) A.M.I.U.Puglia S.p.A. Viale F. Fuzio Z.I. Bari; Tel 0805310111, fax 0805311461, per informazioni/offerte: R.u.p.
dott.ssa Angela Loiacono, a.loiacono@amiubari.it.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura Pezzi di ricambi Iveco ed equivalenti per Unità produttiva Bari e Foggia. II.1.8) Lotti:
si (lotto 1 6276499AD1; lotto 2 627650609B; lotto 3 6276543F1F; lotto 4 6276549416). Entità appalto: E 311.000+iva.
Termine esecuzione come da disciplinare.
III.1) Si rinvia alla documentazione pubblicata su www.amiubari.it.
IV.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 14/07/15 h 13. Lingua: It. Vincolo 180
gg. Apertura offerte: 14/07/15 h 16.00.
VI.5) Spedizione avviso GUCE 01/06/15.
Il presidente
avv. Gianfranco Grandaliano
T15BFM9234 (A pagamento).

INNOVHUB-SSI MILANO
Bando di gara
Italia-Milano: Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Innovhub-SSI Milano, via Meravigli 9/B 20123 Milano ITALIA. All’attenzione di: Ufficio acquisti AS procedure complesse Telefono: +390285155629 Posta elettronica: ufficiogareas@mi.camcom.it Fax: +39 0285154915
Indirizzi internet: www.innovhub-ssi.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:Innovhub-ssi tramite piattaforma Sintel http://www.arca.
regione.lombardia.it/
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale della CCIAA di Milano
I.3) Principali settori di attività: Ricerca, prove, controlli, ed attività di certificazione
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di manutenzione di strumentazione di laboratorio di Innovhub-SSI. - CIG 6266862A1D
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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: Milano. Codice ITC45
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di manutenzione di strumentazione di laboratorio di Innovhub SSI. - CIG 6266862A1D
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50410000
II.1.7) 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: Euro 874.000,00 + Iva importo comprensivo della opzione di eventuale prosecuzione per due anni e degli oneri della sicurezza per rischi da interferenza pari a Euro 2.000
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro874.000,00 EUR
II.2.2) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La durata del servizio è stabilita in un anno
La Committente si riserva di proseguire il contratto per un ulteriore anno
II.2.3) Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: si
II.3) Durata dell’appalto: 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: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta. Cauzione definitiva
richiesta all’aggiudicatario. (vedi disciplina specifica)
Cauzione definitiva richiesta all’aggiudicatario pari al 10% dell’importo contrattuale
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
stazione appaltante
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) VEDI DISCIPLINARE DI GARA
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: VEDI DISCIPLINARE DI GARA
III.2.3) Capacità tecnica: VEDI DISCIPLINARE DI GARA
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6266862A1D
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo o i documenti
a pagamento: no
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09.07.2015 - 17:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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: in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, Legali rappresentanti o loro delegati come previsto dal disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: si. Calendario di massima per la presentazione del
prossimo avviso: 2017
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari La gara viene svolta interamente in maniera telematica utilizzando il sistema di
intermediazione telematico della regione Lombardia denominato SINTEL al quale è possibile accedere all’indirizzo www.
arca .regione .lombardia.it. Le modalità di iscrizione e partecipazione sono contenute nella documentazione di gara. Le altre
informazioni re sono reperibili agli indirizzi www.innovhub-ssi e www.mi.camcom.it. La durata di cui al punto II.3 ed il
quantitativo di cui al II.2 comprendono entrambi l’opzione di prosecuzione per un ulteriore anno. Il responsabile del procedimento è Oihane Barrio
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 03/06/2015
Il responsabile del procedimento
Oihane Barrio
T15BFM9242 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità della Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100
Potenza Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel 0971/608259 fax 0971/608245
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. PZLAV015-15 - CIG: 627657163D contributo Autorità di Vigilanza Euro. 80,00=
Progetto n. 4329 del 27/11/2014. CODICE SIL: PZMS1519D10 - CUP: F27H14001530001
Determina a contrarre del Capo Compartimento n. CPZ-0010824-I del 13/05/2015 II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Potenza.
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II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADA STATALE N. 585 “FONDO VALLE DEL NOCE” - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL VIADOTTO “NOCE II°” AL KM. 12+022 - 1° STRALCIO.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
II. 1.6) Divisione in lotti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro. 870’671,49= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 794’983,87= per lavori ed
Euro. 75’687,49= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica SOA IIIa (terza) con riferimento all’intero importo dell’appalto
Importo categoria OG3 Euro 826’269,06= Classifica SOA IIIa (terza)
Altre categorie < al 10% eseguibili con la qualificazione nella categoria prevalente o subappaltabili interamente ad
imprese in possesso della relativa qualificazione:
OS11 Euro 44’402,43=
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 320 ( giorni trecentoventi) consecutivi e continui a decorrere dalla data
del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgv. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara Euro. 17’413,43=, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di
gara. La garanzia fideiussoria è posta anche a copertura della sanzione pecuniaria, di cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46,
comma 1 ter del D. L.vo 163/2006, come introdotti dall’art. 39, comma 1 del D. L. 90/2014, pari all’ 1%o del valore della
gara.
Per stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a carico del bilancio ANAS;
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere;
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 61, comma 6, del suddetto D.P.R. 207/2010, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara. La stazione appaltante intende avvalersi del combinato disposto di
cui agli articoli 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, stima, PSC e stima costi sicurezza, linee Guida ANAS (Regolamento) per la gestione
rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando
potranno essere acquistati presso l’Eliografia KARTOS di Giacummo Maria Pia, corso Garibaldi 69 - 85100 Potenza tel. 0971/22509. indirizzo mail: kartos@tiscali.it
A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax o mail inviati 48 ore prima della data di ritiro o
spedizione.
E’ possibile visionare i suddetti atti presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Basilicata
con sede in via Nazario Sauro - 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Giovedì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/07/2015;
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 11, comma 6,
del D. Lgv. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: A partire dal giorno 08/07/2015 alle ore 9,00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori
sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006, fatto salvo quanto espressamente previsto
al comma 8 bis del medesimo articolo;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
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b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara (solo se dovuto).
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di
cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata. Dovrà, inoltre, indicare il proprio numero di fax e il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco
delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it (appalti/ appalti ad
evidenza pubblica/compartimento di Potenza/stato di gara:termine di partecipazione scaduto/) il martedì o giovedì successivo
alla data di espletamento della gara, dopo le ore 12:30=. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) ai sensi della vigente normativa .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli esiti sui quotidiani saranno rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese per
la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 9.000,00 (euro novemila)
oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente
dell’ ANAS SPA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT 77 P 01005
03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione il combinato disposto dall’articolo 26 ter del D.L. 69/2013
convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 e dall’articolo 8, comma 3 e 3bis, del D.L. 192/2014, convertito con
modificazioni dalla legge 11/2015 (anticipazione del prezzo);
t) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass, (in vigore dall’ 1 Luglio 2014). L’operatore economico
partecipante dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
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u) ai fini dell’applicazione dei principi dettati all’articolo 46 del D. Lgv. 163/2006 in tema di soccorso istruttorio, la
Stazione Appaltante adotterà i criteri e le motivazioni fornite dall’ANAC con determina n. 1 dell’ 08/01/2015.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I. N. 66 del 08/06/2015
Albo Pretorio Comune di Potenza e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
Per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto SCIANCALEPORE.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BFM9253 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco
Femia.
Punti di contatto: a.marinangeli @trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 6898,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di Respingenti completi e relativi componenti metallici per rotabili .
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.6898 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “ Respingenti completi e relativi componenti metallici per rotabili”.
CIG:6269349E72. Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è
disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 547.000,00
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II.2.2) Opzioni: NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al punto III.1.1 è prevista una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale 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: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6898.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/07/2015 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 23/07/2015 ore 10:30
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
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03.06.2015.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T15BFM9254 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Friuli Venezia Giulia
Bando di gara - Procedura aperta n. 03/2015
Prot. n. CTS-0006860-I del 01/06/2015
SEZIO’NE I; AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL FRIULI VENEZIA
GIULIA
Indirizzo postale: Via Fabio Severo, 52- 34127 Trieste Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 040/5602405
- Fax 040/577225 -Indirizzo internet: www.stradeanas.it - Posta elettronica certificata (PEC): anas.friuliveneziagiulia@postacert.stradeanas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate
a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta 3/2015
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi.
Luogo principale di esecuzione dei servizi: provincia di Trieste, Udine Gorizia e Pordenone.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Servizi operazioni invernali di sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio sulle Strade Statali, Raccordi Autostradali e Nuove Strade ANAS.
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: Si
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II 2.1) Quantitativo o entità totale
Categoria di servizi: ctg. 16 (ALL.II-A del D.Lgs. n.163/2006) CPV 90620000-9.
Servizi a misura.
LOTTO N.1: Codice Gara TSLAV005-15. Strade Statali, Raccordi Autostradali e Nuove Strade ANAS del Centro 1° Nucleo 1°. Zona “Trieste e Gorizia” Importo complessivo Euro 180.000,00, comprensivo di Euro 5.400,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
Perizia n. 4189 del 22/01/2015 - Determinazione a contrarre n. 5548 del 29/04/2015
SIL TSMO2016007 - CUP F26G15000090001- CIG 6244197A5D.
Contributo ANAC :Euro 20,00 (euro venti).
LOTTO N.2: Codice Gara TSLAV006-15. Strade Statali, Raccordi Autostradali e Nuove Strade
ANAS del Centro 1° - Nucleo 2°, zona “Tarvisiano”. Importo complessivo Euro 199.000,00, comprensivo di Euro
5.970,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Perizia n. 4188 del 22/01/2015 - Determinazione a contrarre n.5549 del 29/04/2015
SIL TSMO2016008 - CUP F56G15000160001- CIG 62442126BF.
Contributo ANAC :Euro 20,00 (euro venti).
LOTTO N.3: Codice Gara TSLAV007-15. Strade Statali, Raccordi Autostradali e Nuove Strade
ANAS del Centro 1° - Nucleo 2°, zona “Carnica”. Importo complessivo Euro 180.000,00 comprensivo di Euro 5.400,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Perizia n. 4191 del 22/01/2015 - Determinazione a contrarre n. 5546 del 29/04/2015
SIL TSMO2016005 - CUP F56G15000150001 - CIG 6244240DD8.
Contributo ANAC :Euro 20,00 (euro venti).
LOTTO N.4: Codice Gara TSLAV008-15. Strade Statali, Raccordi Autostradali e Nuove Strade
ANAS del Centro 1° - Nucleo 2°, zona “Pedemontana”. Importo complessivo Euro 60.000,00, comprensivo di Euro
1.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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Perizia n. 4190 del 22/01/2015 - Determinazione a contrarre n. 5547 del 29/04/2015
SIL TSMO2016006 - CUP F26G15000100001 - CIG 6244253894.
II. 2.2) Opzioni: No
3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei servizi è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna servizi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara ,costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. Al fine della
stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara. La cauzione
provvisoria dovrà altresì garantire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006,
pari all’ l’1 per mille del valore dell’appalto secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate nel Capitolato Speciale di Appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché
gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione
Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Ai sensi dell’art. 41 e dell’art. 42 del D.Lgs. n.163/2006, i concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere i seguenti
requisiti di capacità economica e tecnica:
a) aver eseguito, negli esercizi 2012/2013/2014, servizi analoghi ed equipollenti a quelli oggetto dell’appalto per un
importo almeno pari a quello a base di gara;
b) di aver disponibilità di adeguati mezzi e attrezzatura tecnica secondo quanto previsto dall’art. 3 “Oneri dell’Appaltatore” del Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006
e dall’88 del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti
all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto
D.P.R. n. 207/2010. in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 co. 1 e 2 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 i lotti saranno aggiudicati al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122, comma 9 . In presenza di un numero di offerte
valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi, computo oneri sicurezza, il capitolato
speciale di appalto norme generali - norme tecniche, lo schema di contratto, le linee guida per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi ed il bando di gara integrale saranno reperibili tramite il portale di gestione documentale
ANAS denominato PDM - Project Document Management - raggiungibile sul sito htpps://pdm.stradeanas.it utilizzando le
seguenti chiavi di accesso per ciascun lotto:
LOTTO N.1: Codice Gara TSLAV005-15
User-ID (Login): ) E31068E Password: A8d6md7r
LOTTO N.2: Codice Gara TSLAV006-15.
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User-ID (Login): E31069E Password: Bd6hd64t
LOTTO N.3: Codice Gara TSLAV007-15.
User-ID (Login): E31070E Password: C9d6nf73
LOTTO N.4: Codice Gara TSLAV008-15.
User-ID (Login): E31071E Password: : D8c63md3
Tutta la documentazione di cui sopra, inoltre, è posta in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento
ANAS S.p.A. del Friuli Venezia Giulia, con sede in via F. Severo n. 52 - 34127 TRIESTE -ITALIA, dalle ore 9:30 alle
ore 12.30 dal lunedì al venerdì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13.07.2015
IV.3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo
di 180 giorni dalla data di presentazione, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui
all’art. 11 co. 6 del D. Lgs. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura documentazione: prima seduta pubblica il giorno 16.07.2015 alle ore 9:00. Esaminata la documentazione,
nella medesima seduta si procederà al sorteggio di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.163/2006 ed ai concorrenti sorteggiati verrà
richiesto di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnicoorganizzativa.
Seconda seduta pubblica con apertura delle offerte economiche: il giorno 30.07.2015 alle ore 9:00.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006;
2. la violazione delle norme dell’ordinamento che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dagli artt. 36, comma 5 e 37 comma 7 del
D.Lgs. n.163/2006.
4. situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006
5. l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i;
6. la fattispecie di cui all’art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, Legge
190/2012
7. è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte.
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art. 86 del D. Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà a norma dell’art.77 comma 2 del R.D. n.827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
e) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 del D.lgs. n.163/2006 (Sistema di Qualità)
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata. Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione
delle offerte (Deliberazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 21/2007).
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g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nei Capitolati Speciali d’appalto.
i) La contabilità dei servizi sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del DPR n. 207/2010, secondo le modalità previste dai
Capitolati Speciali di Appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dai capitolati stessi. L’appaltatore
è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti
in sede di gara;
m) I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, nonché dall’art. 118, commi 3 e 3bis del
medesimo decreto così come modificato dalla Legge n. 9/2014.
n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. n.163/2006.
o) La Stazione Appaltante applicherà l’art. 26 ter del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni in legge 09/08/2013
n. 98 “anticipazione prezzo”
p) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Trieste. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
q) Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati
medesimi.
r) I risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006.
IN RIFERIMENTO A DETTE INFORMAZIONI, PERTANTO, NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE.
Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla procedura avverranno mediante fax ovvero posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 77 e 253 co. 12 del D. Lgs. 163/06.
s) Ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n.163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà alle imprese escluse, entro un termine
non superiore a 5 giorni dall’esclusione, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta.
t) Per quanto attiene all’esecuzione dei servizi in sicurezza, trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008.
u) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti,
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dai Capitolati Speciali
di Appalto e dai contratti, nessuna esclusa.
v) La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006 è determinata in misura dell’uno per mille
dell’importo a base di appalto e sarà garantita mediante la cauzione provvisoria di cui al precedente punto III.1.1, salva la
facoltà del concorrente di optare per il pagamento diretto. Non è consentito garantire il pagamento della sanzione pecuniaria
mediante polizze rilasciate da Compagnie Assicurative in forza del divieto imposto dall’art. 12 del D. Lgs. 209/2005 (Codice
delle assicurazioni private) .
x) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. L’ANAS si riserva
inoltre il diritto, ex art. 1373 e 1671 c.c. di recedere in qualunque momento dal contratto per circostanze sopravvenute senza
che nulla spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento
del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute. L’esercizio
del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore effettuata con un preavviso di almeno 60 giorni.
y) I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente
non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad
altra impresa (art.2 schema allegato al DM n.123 del 12.03.2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione
provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto.
z) Il contratto di appalto ed eventuali ulteriori futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico informatico presso
il notaio indicato dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art.139 del DPR n.207/2010, sono a carico dell’affidatario tutte le
spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
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aa) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
bb) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
cc) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nel “Bando tipo” n. 2 del 2 settembre 2014 dell’ANAC.
dd) La commissione di gara escluderà i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti, sulla base di univoci elementi, che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
ee) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 commi
65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (delibera del 05.03.2014), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del
contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo
di contribuzione, pari all’importo riportato alla Sezione II. 2.1) , per ogni singola gara. L’accertamento attestante l’omesso
versamento di tale somma costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
ff) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 la verifica del possesso dei requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass. L’operatore
economico partecipante è obbligato pertanto ad indicare nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE
gg) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Zirilli
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n 66 del 08.06.2015
Albo Pretorio Comune di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia
Albo Stazione Appaltante dall’08.06.2015 al 13.07.2015
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amministrativo
avv. Ermanno Liuzzo
T15BFM9258 (A pagamento).

S.I.I.S. S.P.A. - SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI
Bando di gara - Settori speciali - Fornitura
CIG 6271981A72
Amministrazione aggiudicatrice:
1) Denominazione: Servizi Idrici Integrati Salernitani S.p.A. - S.I.I.S. S.p.A.;
2) Indirizzo postale: Viale A. De Luca, 8 - 84131 Salerno;
3) Telefono: 089.301199;
4) Telefax: 089.771259;
5) Sito web: www.siis-idro.it;
6) e-mail: ufficiogare@siis-idro.it
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Oggetto dell’appalto:
7) Tipo di appalto: fornitura;
8) Denominazione dell’appalto: gara a procedura aperta per la fornitura annuale di ipoclorito di sodio in ATB presso
l’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana;
9) Luogo di consegna: impianto di depurazione di Salerno sito al Viale A. De Luca, 8;
10) l’avviso riguarda: un appalto pubblico;
11) breve descrizione degli acquisti: fornitura di kg 1.100.000 di ipoclorito di sodio in soluzione con titolo non inferiore
al 14,5% da fornire in ATB da 25.000 litri;
12) CPV: 24962000-5;
13) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No;
14) divisione in lotti: No;
15) ammissibilità di varianti: No;
16) Quantitativi ed entità della fornitura: fornitura di kg. 1.100.000 di ipoclorito di sodio con prezzo a base d’asta di
€ 0,1360 al kg, oltre IVA, di cui € 0,002 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - importo complessivo a base d’asta pari
a € 149.600,00 di cui € 2.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
17) Opzioni relative ad acquisti complementari: no;
18) Durata appalto: 12 mesi dalla data di perfezionamento del contratto e, comunque, fino al raggiungimento del quantitativo innanzi indicato;
19) Ritiro documentazione: il disciplinare di gara, disciplinare tecnico di fornitura e la documentazione di gara sono
disponibili per essere ritirati gratuitamente presso la sede della società appaltante sita in Salerno al Viale A. De Luca, 8 o
consultabili sul sito internet www.siis-idro.it
Procedura di affidamento:
20) Tipo di procedura: aperta;
21) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
22) Offerte in aumento: non ammesse;
23) Indirizzo al quale vanno spedite le offerte: vedi punto 2 del bando di gara;
23) Termine ultimo di ricevimento delle offerte: 20 luglio 2015;
24) Lingua di redazione delle offerte: Italiano;
25) Data di espletamento della gara: 21 luglio 2015 alle ore 10,00;
25) luogo di espletamento dell’asta: Salerno sede S.I.I.S. S.p.A. viale A. De Luca, 8;
26) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o persone munite
di delega o procura.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
27) Cauzioni e garanzie richieste ai partecipanti: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara;
28) Cauzioni e garanzie che deve prestare l’aggiudicatario: cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto;
29) Fonti di finanziamento: esercizio finanziario. Modalità di pagamento: Il pagamento sarà effettuato a 60 giorni fine
mese dalla data di presentazione della fattura a mezzo bonifico bancario.
Requisiti e condizioni di partecipazione:
30) Soggetti che possono partecipare all’asta: quelli indicati all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
31) Requisiti di carattere generale: quelli indicati all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
32) Requisiti di natura economica e finanziaria: dichiarazione in carta semplice da cui risulti:
a) l’importo del fatturato globale d’impresa per gli esercizi 2012-2013-2014 non deve essere inferiore a € 299.200,00
mentre l’importo del fatturato per forniture analoghe relative agli esercizi 2012-2013-2014 non deve essere inferiore a
€ 149.600,00;
b) la disponibilità di almeno un Istituto di credito a rilasciare idonee referenze;
33) Requisiti di natura tecnica: dichiarazione in carta semplice da cui risulti:
a) l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle del presente bando, per gli anni 2012-2013-2014, con l’indicazione, per ciascuna fornitura, del destinatario, dell’importo e della durata del contratto. L’ammontare complessivo delle
forniture elencate non deve essere inferiore a € 149.600,00;
b) l’iscrizione alla CCIAA, o, se straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello Stato di residenza,
da cui si evincano i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
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34) Altri requisiti richiesti: sono specificati nel disciplinare di gara;
35) Periodo di tempo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Altre informazioni:
36) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dalla commissione di
gara;
37) Le controversie derivanti dal contratto sono deferite al T.A.R. Regione Campania sezione di Salerno; non è ammessa
la competenza arbitrale;
38) Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono assicurate dall’Ing. Gaetano Corbo tel. 089.301199;
39) Ai sensi del testo unico sulla Privacy emanato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati forniti dalle
imprese concorrenti saranno trattati da S.I.I.S. S.p.A. per le finalità connesse alla gara in questione e per l’eventuale successiva stipula del contratto.
Il responsabile del procedimento
ing. Gaetano Corbo
TC15BFM8945 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friuli S.p.A.
Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede: via V. Locchi n. 19 - 34123 Trieste
Tel. 040/3189111 - Fax 040/3189313
Bando di gara - CIG: 6267211A1E
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: S.p.A. Autovie Venete - Indirizzo postale: via V. Locchi n. 19 - Città: Trieste - Codice postale:
34143 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Area Appalti, Lavori, Forniture e Servizi - Posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono:
+39 0403189111 - Fax: +39 0403189313 - Indirizzi Internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Entità Protocollo della S.p.A. Autovie Venete in Palmanova (UD), via Marcello n. 5 - c.a.p.
33057; indirizzo Internet: http://www.autovie.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: concessionaria autostradale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: manutenzione triennale generale non
programmabile delle pavimentazioni autostradali - Interventi in Sinistra Tagliamento.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Provincia
di Trieste - Provincia di Udine - Provincia di Gorizia - Italia. Codice Nuts: ITD4.
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: l’appalto ha per oggetto la realizzazione d’interventi di manutenzione non programmabile delle sovrastrutture bitumate della rete autostradale in concessione alla S.p.A. Autovie Venete (Sinistra Tagliamento).
II.1.6) CPV: 45233223-8.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: contratto a misura. Importo complessivo, I.V.A. esclusa, € 2.806.749,27 di cui:
per l’esecuzione dei lavori € 2.731.762,15 assoggettabili a ribasso d’asta, nei quali sono ricompresi € 459.385,00 per
spese relative al costo del personale;
oneri specifici per l’esecuzione dei P.S.C. pari ad € 74.987,12 non assoggettabili a ribasso d’asta.
L’importo dei lavori risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere:
categoria prevalente: OG3 - Importo € 2.806.749,27 - Classifica IV-bis - Qualificazione obbligatoria.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 1095 (millenovantacinque) naturali consecutivi decorrenti dal
giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara e da capitolato speciale d’appalto - Norme generali.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. Il pagamento dei lavori all’affidatario sarà effettuato con le modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto - Norme generali.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale
o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da disciplinare e schede di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
come da disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da disciplinare
e schede di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari mediante la compilazione della lista delle lavorazioni e delle forniture, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: 08/14 - L.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti
a pagamento: sì - Prezzo: € 50,00 - Condizioni e modalità di pagamento: alla consegna della documentazione su supporto
informatico con le seguenti modalità: vedi disciplinare di gara.
La lista delle lavorazioni e forniture (indispensabile per formulare l’offerta) potrà essere richiesta con le modalità indicate al punto 9 del disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 8 luglio 2015 - Ora: 12.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 14 luglio 2015 - Ora: 9,30 - Luogo: presso la Sala Gare della S.p.A.
Autovie Venete in via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - 34123 Trieste.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale. È ammesso un solo rappresentante per impresa
partecipante, sia essa in forma singola o in A.T.I.
Sezione VI: Altre Informazioni.
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VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è espletato in esecuzione della determina della Delibera del Consiglio di
Amministrazione di data 21 maggio 2015. Il soggetto aggiudicatore si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla
documentazione presentata. Il soggetto aggiudicatore si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida. La società potrà avvalersi della facoltà prevista all’art. 140, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Trattamento
dei dati: per finalità connesse all’espletamento della gara (art. 13, decreto legislativo n. 196/2003). È ammesso l’avvalimento,
nei limiti indicati nel disciplinare. Controversie: esclusivamente Foro di Trieste. La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione della procedura, nei casi previsti dall’art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.,
o qualora sussistano i presupposti per procedere all’annullamento in autotutela, senza che coloro che hanno fatto domanda di
partecipazione possano avanzare alcuna pretesa. Responsabile del procedimento: ing. Renzo Pavan.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: piazza Unità
d’Italia n. 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: 0039/40/6724711 - Indirizzo Internet: http://
www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: per l’impugnazione dell’aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine
di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, mentre per ricorrere avverso il bando il termine per la notifica del ricorso avverso il bando è di trenta giorni
dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Data di spedizione del presente avviso: 28 maggio 2015.
L’amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TC15BFM8948 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friuli S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia
Giulia
Sede: via V. Locchi n. 19 - 34143 Trieste
tel. 040/3189111 - fax 040/3189313
Bando di gara - CIG 6267235DEB
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: S.p.A. Autovie Venete - Indirizzo postale:
via V. Locchi, 19 - Città: Trieste - Codice postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Area appalti, lavori, forniture e
servizi - Posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: +39 0403189111 - Fax: +39 0403189313
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Entità Protocollo della S.p.A. Autovie Venete in Palmanova (UD), Via Marcello n. 5 - C.A.P.
33057 - Indirizzo internet: http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Manutenzione triennale generale della
pavimentazione dell’autostrada A28.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Provincia
di Treviso - Provincia di Venezia - Provincia di Pordenone - Italia. Codice NUTS ITD;
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: L’appalto ha per oggetto la realizzazione d’interventi di manutenzione non programmabile delle sovrastrutture bitumate della rete autostradale in concessione alla S.p.A. Autovie Venete nel tratto autostradale A28 (Portogruaro - Conegliano);
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II.1.6) CPV: 45233223-8;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no;
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no;
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Contratto a misura. Importo complessivo, IVA esclusa, € 2.294.368,67 di cui:
per l’esecuzione dei lavori € 2.219.710,31 assoggettabili a ribasso d’asta, nei quali sono ricompresi € 406.873,82 per
spese relative al costo del personale;
oneri specifici per l’esecuzione dei P.S.C. pari ad € 74.658,36 non assoggettabili a ribasso d’asta.
L’importo dei lavori risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere:
categoria prevalente: OG3 - importo € 2.294.368,67 - classifica IV - qualificazione obbligatoria;
II.2.2) Opzioni: no;
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 1095 (millenovantacinque) naturali consecutivi decorrenti dal
giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da disciplinare di gara e da capitolato speciale d’appalto - Norme generali;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. Il pagamento dei lavori all’affidatario sarà effettuato con le modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto - Norme generali;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no;
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare e schede di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come da disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come da disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare e schede di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari mediante la compilazione della lista delle lavorazioni e delle forniture, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera
a) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: no;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 10/14 - L;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti
a pagamento: sì - Prezzo: € 50,00. Condizioni e modalità di pagamento: alla consegna della documentazione su supporto
informatico con le seguenti modalità: vedi disciplinare di gara.
La lista delle lavorazioni e forniture (indispensabile per formulare l’offerta) potrà essere richiesta con le modalità indicate al punto 9 del disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 10 luglio 2015, ora: 12,00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 16 luglio 2015 ora: 9,30. Luogo: presso la Sala Gare della S.p.A. Autovie
Venete in Via del Lazzaretto Vecchio, 26 - 34123 Trieste.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti, o persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale. È ammesso un solo rappresentante per Impresa
partecipante, sia essa in forma singola o in A.T.I.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è espletato in esecuzione della determina della delibera del Consiglio di
amministrazione di data 21 maggio 2015. Il soggetto aggiudicatore si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla
documentazione presentata. Il soggetto aggiudicatore si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida. La società potrà avvalersi della facoltà prevista all’art. 140 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Trattamento dei dati: per
finalità connesse all’espletamento della gara (art. 13, D. Lgs. 196/2003). È ammesso l’avvalimento, nei limiti indicati nel
disciplinare. Controversie: esclusivamente Foro di Trieste.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione della procedura, nei casi previsti dall’art. 81,
comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i., o qualora sussistano i presupposti per procedere all’annullamento in autotutela, senza
che coloro che hanno fatto domanda di partecipazione possano avanzare alcuna pretesa.
Responsabile del Procedimento: ing. Renzo Pavan.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo Regione
Friuli-Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: 0039/40/6724711 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Per l’impugnazione dell’aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine
di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, mentre per ricorrere avverso il bando il termine per la notifica del ricorso avverso il bando è di 30 giorni dalla
pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Data di spedizione del presente avviso: 28 maggio 2015.
L’amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TC15BFM8951 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friuli S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia
Giulia
Sede: via V. Locchi n. 19 - 34143 Trieste
tel. 040/3189111 - fax 040/3189313
Bando di gara - CIG 6267223407
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: S.p.A. Autovie Venete - Indirizzo postale:
Via V. Locchi, 19 - Città: Trieste - Codice postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Area appalti, lavori, forniture e
servizi - Posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: +39 0403189111 - Fax: +39 0403189313;
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Entità Protocollo della S.p.A. Autovie Venete in Palmanova (UD), Via Marcello n. 5 - C.A.P.
33057.
Indirizzo internet: http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Manutenzione triennale generale non
programmabile delle pavimentazioni autostradali - Interventi in Destra Tagliamento;
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Provincia
di Treviso - Provincia di Venezia - Italia. Codice NUTS ITD3;
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: L’appalto ha per oggetto la realizzazione d’interventi di manutenzione non programmabile delle sovrastrutture bitumate della rete autostradale in concessione alla S.p.A. Autovie Venete (Destra Tagliamento);
II.1.6) CPV: 45233223-8;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no;
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no;
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Contratto a misura. Importo complessivo, IVA esclusa, € 4.803.504,22 di cui:
per l’esecuzione dei lavori € 4.658.092,18 assoggettabili a ribasso d’asta, nei quali sono ricompresi € 950.192,54 per
spese relative al costo del personale;
oneri specifici per l’esecuzione dei P.S.C. pari ad € 145.412,04 non assoggettabili a ribasso d’asta.
L’importo dei lavori risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere:
categoria prevalente: OG3 - importo € 4.221.850,70 - classifica V - qualificazione obbligatoria;
categorie scorporabili, subappaltabili:
OS 12-A - importo € 581.653,52 - classifica III - qualificazione obbligatoria.
II.2.2) Opzioni: no;
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 1095 (millenovantacinque) naturali consecutivi decorrenti dal
giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da disciplinare di gara e da Capitolato speciale d’appalto - Norme generali;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. Il pagamento dei lavori all’Affidatario sarà effettuato con le modalità
specificate nel Capitolato speciale d’appalto - Norme generali;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no;
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare
e schede di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come da disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come da disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare e schede di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari mediante la compilazione della Lista delle Lavorazioni e delle Forniture, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera
a) del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: no;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 09/14 - L;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti
a pagamento: sì - Prezzo: € 50,00 - Condizioni e modalità di pagamento: alla consegna della documentazione su supporto
informatico con le seguenti modalità: vedi disciplinare di gara.
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La lista delle lavorazioni e forniture (indispensabile per formulare l’offerta) potrà essere richiesta con le modalità indicate al punto 9 del disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 9 luglio 2015 Ora: 12,00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15 luglio 2015 Ora: 9,30. Luogo: presso la Sala Gare della S.p.A. Autovie Venete in Via del Lazzaretto Vecchio, 26 - 34123 Trieste.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti, o persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale. È ammesso un solo rappresentante per Impresa
partecipante, sia essa in forma singola o in A.T.I.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è espletato in esecuzione della determina della delibera del Consiglio di
amministrazione di data 21 maggio 2015. Il soggetto aggiudicatore si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla
documentazione presentata. Il soggetto aggiudicatore si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida. La società potrà avvalersi della facoltà prevista all’art. 140 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Trattamento dei dati: per
finalità connesse all’espletamento della gara (art. 13, d. lgs. n. 196/2003). È ammesso l’avvalimento, nei limiti indicati nel
disciplinare. Controversie: esclusivamente Foro di Trieste.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione della procedura, nei casi previsti dall’art. 81,
comma 3 del d. lgs. n. 163/2006 s.m.i., o qualora sussistano i presupposti per procedere all’annullamento in autotutela, senza
che coloro che hanno fatto domanda di partecipazione possano avanzare alcuna pretesa.
Responsabile del procedimento: ing. Renzo Pavan.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo Regione Friuli-Venezia Giulia - Indirizzo postale: piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: 0039/40/6724711 - Indirizzo internet: http://
www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Per l’impugnazione dell’aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla
ricezione della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mentre per ricorrere
avverso il bando il termine per la notifica del ricorso avverso il bando è di 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66,
comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Data di spedizione del presente avviso: 28 maggio 2015.
L’amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TC15BFM8952 (A pagamento).

C.T.M. S.P.A.
Bando di gara
Il presente avviso è un bando di gara: si.
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.T.M. S.p.a., viale Trieste n. 159/3,
09123 Cagliari - Italia; Codice fiscale e partita I.V.A.: n. 00142750926. Punti di contatto: Settore Approvvigionamenti - tel.:
070/2091.1; Fax: 070/2091.222; Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate all’indirizzo di
cui sopra. I.2) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
servizio sostitutivo di mensa tramite fornitura di buoni pasto elettronici. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: fornitura;
Cagliari. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio sostitutivo di mensa tramite fornitura di n. 70.000 buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 I.V.A.
compresa. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 30199770-8. II.1.8) Suddivisione in lotti: no. II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprensivo dell’eventuale rinnovo): € 980.000,00 I.V.A. compresa.
Valuta: euro. II.3) Durata dell’appalto: 1 anno; l’appalto è rinnovabile di un ulteriore anno.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 75 e 113, decreto legislativo n. 163/2006, come
meglio precisato nella documentazione a base di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario. Si applica l’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006. III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici. Possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 decreto legislativo
n. 163/2006), e professionale previsti dall’art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Da attestare tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. III.2.3) Capacità tecnica: aver
effettuato negli ultimi 3 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando servizi analoghi a quello relativo alla presente
procedura a favore di enti pubblici o privati per un importo complessivo di almeno € 500.000 + I.V.A., di cui uno almeno di
€ 300.000,00. Per le ATI il requisito dell’importo complessivo dovrà essere posseduto per almeno il 50% dalla capogruppo,
la restante parte cumulativamente dalle mandanti, per almeno il 20% ciascuna; il requisito dell’importo del singolo contratto
dovrà essere posseduto per intero dalla capogruppo.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 106/15. IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e
la documentazione complementare: la documentazione è interamente scaricabile dal sito CTM. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 22 luglio 2015; ora: 17. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte: in seduta pubblica, giorno: 23 luglio 2015, ora: 10, presso la Direzione CTM S.p.A., viale Trieste n. 159/3, Cagliari.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: dott. Ezio Castagna.
I moduli relativi al possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1) sono scaricabili dal sito www.ctmcagliari.it, nella sezione
Bandi di gara. Qualunque chiarimento dovrà essere richiesto solo a mezzo fax al numero 070/2091222, inviato all’attenzione
dell’Ufficio Appalti, entro il 14 luglio 2015, ore 13. Si applica l’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006. CTM si riserva di
eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e di richiedere la documentazione probatoria a
conferma delle dichiarazioni rilasciate. Si applicano gli artt. 46 e 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La misura
della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis del decreto legislativo n. 163/2006 sarà pari all’importo specificato nel Disciplinare di gara. Delibera a contrarre: verbale del CdA del 28 maggio 2015. CIG: 6261594ED1. Relativamente
all’informativa privacy si rimanda al documento «Informativa privacy» pubblicato sul sito www.ctmcagliari.it, nella sezione
Bandi di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Sardegna; indirizzo postale: via
Sassari n. 37; città: Cagliari; paese: Italia; cap.: 09124; telefono: 070.679751. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: TAR Regione Sardegna; indirizzo postale: via Sassari n. 37; città: Cagliari;
paese: Italia; cap.: 09124; telefono: 070.679751. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: bando trasmesso all’Ufficio
Pubblicazioni Unione Europea in data 29 maggio 2015.
Cagliari, 29 maggio 2015
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC15BFM8953 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
da parte di Friuli S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede: via V. Locchi n. 19 - 34143 Trieste
tel. 040/3189111 - fax 040/3189313
Bando di gara - CIG 62671897F7
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: S.p.A. Autovie Venete - Indirizzo postale: via V. Locchi n. 19 - Città: Trieste - Codice postale:
34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Area Appalti, Lavori, Forniture e Servizi - Posta elettronica: gare.contratti@pec.
autovie.it - Telefono: +39 0403189111 - Fax: +39 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://
www. autovie.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati Indirizzo internet: http://
www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Manutenzione triennale della segnaletica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori Provincia
di Trieste, Provincia di Gorizia, Provincia di Udine, Provincia. di Pordenone, Provincia di Treviso, Provincia di Venezia Italia. Codice NUTS ITD.
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: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di lavori e forniture necessari alla manutenzione della segnaletica, orizzontale e verticale, su tutta l’estesa in concessione alla S.p.A. Autovie Venete.
II.1.6) CPV: 45233221-4.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Contratto a corpo. Importo complessivo, I.V.A. esclusa, € 5.183.712,04 di cui:
per l’esecuzione dei lavori € 4.751.440,04 - assoggettabili a ribasso d’asta, nei quali sono ricompresi € 567.825,62 per spese relative al costo del personale;
oneri specifici per l’esecuzione dei P.S.C. pari ad € 432.272,00 - non assoggettabili a ribasso d’asta.
L’importo dei lavori risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere:
categoria prevalente: OS10 - importo € 5.183.712,04 - classifica VI - qualificazione obbligatoria.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 1095 (milleno-vantacinque) naturali e consecutivi decorrenti
dal giorno successivo alla data di consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da disciplinare di gara e da Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. Il pagamento del servizio all’Affidatario sarà effet-tuato con le modalità
specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: i
raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
come da disciplinare e schede di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
come da disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare e schede di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i. in base ai seguenti criteri di Ponderazione.
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1. Proposta relativa all’organizzazione del cantiere punti 18 di cui:
a. SubElemento T1.1 - Organizzazione del personale: (punti 6);
b. SubElemento T1.2 - Caratteristiche delle attrezzature (punti 6);
c. SubElemento T1.3 - Modalità di cantierizzazione (punti 6);
2. Proposta relativa al miglioramento del valore tecnico delle lavorazioni, qualità dei materiali e/o dei componenti punti
52 di cui:
a. SubElemento T2.1 - Segnaletica orizzontale (punti 20);
b. SubElemento T2.2 - Tipologia delle pellicole della segnaletica verticale (punti 8);
c. SubElemento T2.3 - Prestazioni strutturali della segnaletica verticale (punti 8);
d. SubElemento T2.4 - Portali, carpenteria e fondazioni (punti 16);
3. Offerta Economica: punti 30.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 07/14 – L.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti
a pagamento: sì - Prezzo: € 100,00. Come da disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 20 luglio 2015, ora: 12.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 28 luglio 2015 ora: 9,30.
Luogo: presso la Sala Gare della S.p.A. Autovie Venete in via del Lazzaretto Vecchio n. 26, 34123 Trieste.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti, o persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale. È ammesso un solo rappresentante per Impresa
partecipante, sia essa in forma singola o in A.T.I.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto è espletato in esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione
di data 21 maggio 2015. Il soggetto aggiudicatore si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla documentazione
presentata. Il soggetto aggiudicatore si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. La Società
potrà avvalersi della facoltà prevista all’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Trattamento dei dati: per finalità
connesse all’espletamento della gara (art. 13, decreto legislativo n. 196/2003). È ammesso l’avvilimento, nei limiti indicati
nel disciplinare. Controversie: esclusivamente Foro di Trieste. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione della Procedura, nei casi previsti dall’art. 81 comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i., o qualora sussistano i presupposti per procedere all’annullamento in autotutela, senza che coloro che hanno fatto domanda di partecipazione
possano avanzare alcuna pretesa.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Renzo Pavan.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli-Venezia Giulia - Indirizzo postale: piazza Unità
d’Italia n. 7, Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: 0039/40/6724711 - Indirizzo internet: http://
www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
per l’impugnazione dell’aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla
ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mentre per
ricorrere avverso il bando il termine per la notifica del ricorso avverso il bando è di 30 giorni dalla pubblicazione di cui
all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Data di spedizione del presente avviso: 28 maggio 2015.
L’amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TC15BFM8954 (A pagamento).
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MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso di procedura aperta
1. Ente aggiudicatore denominazione, indirizzi e contatti.
Stazione appaltante: Multiservizi S.p.a., via del Commercio n. 29, 60127 Ancona, tel. 071.28931 - Fax 071.2893270 www.multiservizi-spa.it e-mail: info@multiservizi-spa.it
Per ogni informazione le Imprese potranno rivolgersi al Settore Appalti della Multiservizi S.p.a., nei giorni feriali dal
lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (tel. 071.28931, fax 071.2893270).
Per la redazione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni indicate nello «allegato A) all’avviso di procedura
aperta» - datato 29 maggio 2015 - (parte integrante e sostanziale del presente avviso) e dell’offerta economica, le Imprese
potranno utilizzare gli appositi modelli (A-B-C-D-E) disponibili presso il Settore Appalti della Multiservizi S.p.A. all’indirizzo sopra indicato ovvero nel sito internet: www.multiservizi-spa.it.
Ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., i metodi di comunicazione fissati dalla Stazione appaltante sono la posta, il fax, il sistema elettronico o una combinazione di questi mezzi.
Il Responsabile del Procedimento, unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, è il geom. Angelo
Avenali, Responsabile della, Divisione Servizio Idrico Integrato della Multiservizi S.p.a.
2. Oggetto dell’appalto:
in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 34 del 7 maggio 2015, la Multiservizi S.p.a.
di Ancona indice una procedura aperta ai sensi degli artt. 207, 209 e 238, dell’art. 3, comma 37, dell’art. 55 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., per l’appalto dei lavori di cui al progetto «Manutenzione ordinaria e straordinaria delle
reti acqua potabile NOR Ancona - periodo 2015/2016 - in servizio di reperibilità con pronto intervento» redatto dai Tecnici
Aziendali e validato in data 28 aprile 2015 dal Responsabile del Procedimento, geom. Angelo Avenali (Codice C.U.P. CIPE
n. D33G15000160005 - Codice CIG n. 62601810CA).
La descrizione delle lavorazioni da effettuare nell’ambito del presente appalto sono specificate nel Capitolato Speciale
di Appalto e sinteticamente nello «allegato A) all’avviso di procedura aperta», datato 29 maggio 2015.
3. Entità dell’appalto:
tenendo conto che l’appalto viene affidato a misura, l’importo complessivo a base di gara è fissato, in via presuntiva,
in € 2.450.000,00 oltre I.V.A., di cui € 2.381.212,00 per opere a misura, e € 68.788,00 per oneri in materia di sicurezza, così
come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto; gli oneri per la prevenzione e la sicurezza non sono soggetti a
ribasso.
La Multiservizi, qualora ravvisi specifiche necessità, si riserva la facoltà di affidare ulteriori lavori, agli stessi prezzi,
patti e condizioni, fino alla somma complessiva pari all’originario importo complessivo presunto posto a base di gara
(€ 2.450.000,00) e comunque per un importo non superiore a € 200.000,00, alla medesima impresa affidataria dell’appalto.
I lavori compresi nell’ambito del progetto sono i seguenti:
Categoria prevalente è rappresentata dalla categoria OS1 dell’allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/2010 e s..m.i. per la classifica IV, fino a € 2.582.000,00;
la categoria scorporabile e/o subappaltabile è rappresentata dalla categoria OG6 dell’allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i. per la classifica III, fino a € 1.033.000,00, così come meglio specificato nello
«Allegato A) all’avviso di procedura aperta». Con riferimento agli artt. 81 e 82, comma 2, lettera a del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i., il contratto di appalto oggetto del presente avviso verrà stipulato a misura.
4. Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
la durata dell’appalto è fissata in mesi 18 (diciotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori, che salvo imprevisti e/o impedimenti, decorrerà dal 1° dicembre 2015 e scadrà il 31 maggio 2017. La scadenza
del contratto potrà essere anticipata al raggiungimento dell’importo contrattuale presunto.
La Multiservizi si riserva la facoltà di prorogare il rapporto contrattuale per ulteriori periodi che cumulati tra loro non
potranno superare il periodo di mesi 18 (diciotto) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all’originario contratto.
5. Modalità di aggiudicazione:
l’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari (al netto
degli oneri in materia di sicurezza), con le modalità di cui all’art. 73, lettera c), del R.D. n. 827/1924 e con il procedimento
previsto dal successivo art. 76; non sono ammesse offerte in variante e/o aumento sugli importi a base di gara (a misura).
Anomalia in conformità a quanto previsto dall’art. 122, comma 9, e dall’art. 253, comma 20-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e con le modalità previste dall’art. 86, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i.
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La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci,
ai sensi dell’art. 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., in tal caso si procederà ai sensi dell’art. 86,
comma 3, del medesimo decreto legislativo. In tale ipotesi l’appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso, previa eventuale
verifica dell’anomalia dell’offerta prodotta e previa verifica del possesso dei requisiti dell’Impresa migliore offerente.
6) Condizioni di partecipazione alla gara:
le Imprese concorrenti per la partecipazione alla gara dovranno essere in possesso, alla data di pubblicazione del
presente avviso, di apposita attestazione rilasciata dalle Società Organismi di Attestazione (SOA) - di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzate, in corso di validità; le categorie e le classifiche
possedute dovranno essere adeguate alle categorie ed all’importo dei lavori da appaltare.
Le Imprese concorrenti dovranno dimostrare mediante l’attestazione SOA, il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale, ai sensi di quanto previsto all’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
e s.m.i.
Le Imprese partecipanti alla gara dovranno inoltre aver eseguito, nel triennio 1° gennaio 2012-31 dicembre 2014, lavori
analoghi (OS1 e/o OG6) a quelli oggetto dell’appalto di che trattasi realizzati in servizio di reperibilità con pronto intervento,
per un importo complessivo pari ad almeno € 3.000.000,00 (al netto di I.V.A.) nel triennio; le Imprese partecipanti, in caso di
aggiudicazione, dovranno comprovare tale requisito producendo attestazioni di regolare esecuzione o certificati di collaudo
con esito e positivo rilasciati dai committenti.
In considerazione inoltre della necessità di intervenire su condotte in cemento amianto, ai sensi dell’art. 256 del decreto
legislativo n. 81/2008 e s.m.i., le imprese partecipanti dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 212 del decreto legislativo
n. 152/2006 e s.m.i.
Ai sensi del medesimo art. 256 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. è obbligatoria da parte dell’impresa l’iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la seguente categoria:
10A «attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto
legato in matrici cementizie o resinoidi, classe E - fino a € 200.000,00;
relativamente al trasporto dei rifiuti raccolti dovrà essere posseduta l’iscrizione al medesimo Albo per la categoria
5 - raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi classe F.
Alla gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e di cui
agli artt. 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i.; relativamente ai Consorzi e ai Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti si fa riferimento agli artt. 34, 35, 36, 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.,
agli artt. 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i.
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i, in
relazione all’appalto lavori di che trattasi potrà partecipare alla presente procedura anche tenendo conto delle disposizioni di
cui all’art. 49 del medesimo decreto legislativo e dell’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i.
in ordine all’avvalimento, così come specificamente indicato nell’allegato A) al presente avviso di procedura aperta datato
29 maggio 2015.
7. Termine per il ricevimento delle offerte:
il plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara dovrà pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12 del giorno 14 luglio 2015 - martedì - per posta a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
ovvero potrà essere consegnato a mano al seguente indirizzo:
Multiservizi S.p.a., via del Commercio n. 29, 60127 Ancona.
Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive ad offerte precedenti, che pervenissero
oltre il predetto termine ancorchè spedite in data anteriore.
8. Modalità di apertura delle offerte:
la gara sarà esperita alle ore 9 del giorno 16 luglio 2015 - giovedì - presso gli Uffici della Multiservizi S.p.a. siti in
Ancona, via del Commercio n. 29. Si procederà alla verifica della documentazione pervenuta, all’apertura delle buste delle
offerte economiche, ed all’aggiudicazione in via provvisoria, salvo quanto indicato nello «allegato A) all’avviso di procedura
aperta». Sono ammessi ad assistere all’apertura dei plichi i rappresentanti delle Imprese concorrenti.
In conformità a quanto disposto dall’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, si potrà procedere all’aggiudicazione
anche se sarà presentata una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea.
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827.
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9. Cause di esclusione e divieto di partecipazione alla gara:
si veda lo «allegato A) all’avviso di procedura aperta» parte integrate del presente avviso, datato 29 maggio 2015.
10. Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
in caso aggiudicazione:
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 123 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i.;
polizza assicurativa che tenga indenne la Multiservizi S.p.a. da tutti i rischi connessi all’esecuzione dei lavori di cui
al presente avviso, così come previsto all’art. 129 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 125 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i., l’importo della somma assicurata relativa ai lavori da eseguire dovrà corrispondere all’importo complessivo contrattuale che non potrà essere superiore a € 2.450.000,00, così come indicato all’art. 36
del Capitolato Speciale di Appalto, con polizza RCT con massimale pari a € 500.000,00;
polizza a garanzia del pagamento rata di saldo, ai sensi dell’art. 141, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i. e nei termini di cui all’art. 143, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i. ed in conformità a
quanto prescritto all’art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto.
Le garanzie richieste dovranno risultare conformi al D.M. 123/2004.
11. Documenti per la partecipazione alla gara:
per l’ammissione alla gara si richiede la produzione della documentazione specificamente indicata nello «allegato A
all’avviso di procedura aperta» - datato 29 maggio 2015 - parte integrante e sostanziale del presente avviso.
12. Prescrizioni particolari:
decorso il termine di 180 giorni gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall’offerta, salvo la necessità di proroga
eventualmente richiesta dalla Multiservizi S.p.a.
Gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 170
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i.
In caso di subappalto la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.
I lavori di che trattasi sono finanziati dalla Multiservizi S.p.a. mediante autofinanziamento.
In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del
contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (ora art. 92, comma 4, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159), la Multiservizi S.p.a. si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 140 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, in caso di fallimento si
farà riferimento a quanto previsto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Tutte le spese per la presente gara e per la stipulazione del relativo contratto, accessorie e consequenziali, nessuna
esclusa, tasse, imposte, bolli, registri e diritti, sono a carico dell’aggiudicataria.
La Multiservizi S.p.a. si riserva ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora intervenissero difficoltà e/o impedimenti di qualsiasi genere alla realizzazione dei lavori, nonché qualora le risultanze della gara non fossero
ritenute soddisfacenti a insindacabile giudizio della Multiservizi S.p.a., nonchè qualora non dovesse pervenire un congruo
numero di offerte. Così come previsto all’art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. la Multiservizi potrà
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. La Multiservizi S.p.a. si riserva altresì la facoltà di revocare l’aggiudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di
espletamento della procedura di gara.
In tali eventualità le Imprese concorrenti non potranno vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.
Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
13. Informazioni di carattere amministrativo:
per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia a quanto indicato nello «allegato A) all’avviso di procedura
aperta» - datato 29 maggio 2015 - parte integrale e sostanziale del presente avviso, contenente le prescrizioni integrative al
presente avviso in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa e procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché informazioni per la
visione degli elaborati progettuali.
14. Pubblicazione avviso:
il presente avviso di procedura aperta è stato trasmesso all’Istituti Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 29 maggio 2015.
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Il presente avviso di procedura aperta è altresì trasmesso per la pubblicazione integrale all’Albo Pretorio dei Agugliano
(AN), Ancona, Camerano (AN), Camerata Picena (AN), Chiaravalle (AN) Falconara M.ma (AN), Montemarciano (AN),
Maiolati Spontini (AN), Offagna (AN), Polverigi (AN) ed è pubblicato nel sito del Ministero delle infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it), nel sito della Multiservizi S.p.a. (www.multiservizi-spa.it), nel sito dell’Osservatorio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, nel sito dell’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Marche e all’Albo della Multiservizi
S.p.a.
Ancona, 29 maggio 2015
Il direttore generale
ing. Patrizio Ciotti
TC15BFM8955 (A pagamento).

LAZIO AMBIENTE S.P.A. - UNIPERSONALE
Avviso di gara d’appalto avente ad oggetto il servizio di trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) - Lotto 1 CIG 6279373E83; nonché il servizio di trasporto a TMB tra gli impianti in esercizio
nella Regione Lazio per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) - Lotto 2 CIG 62793782A7.
Si indice (giusta Del. n. 31 del 14 maggio 2015, in proprio e per i Comuni aderenti) procedura aperta, da aggiudicarsi,
per il lotto 1, ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006; per il lotto 2, ex art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Termine presentazione offerte: 25 giugno 2015, ore 12.00, per l’affidamento della procedura in oggetto, meglio dettagliato in www.lazioambientespa.it
Importo presunto complessivo: € 4.228.000,00 + IVA
Trasmissione in GUUE: 4 giugno 2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Scarrone
TS15BFM9261 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto l’erogazione dei “servizi di telefonia e trasmissione dati tramite rete mobile” - Gara n. 6055614
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia
Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: + 39 06/38781
All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT
Posta elettronica: gara6055614@rai.it Fax: + 39 06/36226435
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.fornitori.rai.it
Disciplinare di gara, documentazione complementare e ulteriori informazioni disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Direzione Acquisti/BIT
Presso Ufficio Ricezione Gare RAI Via Pasubio, 7 - piano terra - 00195 - Roma.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
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Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura aperta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’erogazione dei “Servizi di telefonia e trasmissione dati tramite rete mobile” - Gara n. 6055614
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Tipo di appalto: Forniture - Acquisto
Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale
Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:
Accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro:
24 mesi a decorrere dalla data di stipula dell’Accordo Quadro.
La durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata per ulteriori 12 mesi.
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Euro 8.983.350,00
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto, suddiviso in quattro lotti, ha per oggetto la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico,
ai sensi dell’art. 59, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei “Servizi di telefonia e trasmissione dati tramite rete
mobile”, ed è suddiviso nei seguenti n. 4 Lotti:
Lotto 1 CIG n. 627096867F
A. Servizi di telefonia mobile voce/dati dedicati agli utenti RAI ad elevata mobilità sul territorio internazionale (alto
spendenti roaming), come meglio dettagliato nella “parte seconda – Lotto 1” par. 2.1 del Capitolato tecnico;
B. Servizi di telefonia mobile voce/dati dedicati all’informazione, come meglio dettagliato al par. 2.2 del Capitolato
tecnico;
C. Servizi di trasmissione audio/video broadcasting erogabili tramite SIM installabili su apparati fissi (mobile, router),
mobili (zainetti), smartphone e tablet, come meglio dettagliato al par. 2.3 del Capitolato tecnico.
Lotto 2 CIG n. 62709729CB
A. Servizi di trasmissione audio/video broadcasting erogabili tramite SIM installabili su apparati fissi (mobile, router),
mobili (zainetti), smartphone e tablet, come meglio dettagliato nella “parte terza – Lotto 2” par. 8 del Capitolato tecnico.
Lotto 3 CIG n. 6270978EBD
A. Servizi di trasmissione audio/video broadcasting erogabili tramite SIM installabili su apparati fissi (mobile, router),
mobili (zainetti), smartphone e tablet, come meglio dettagliato nella “parte quarta – Lotto 3” par. 14 del Capitolato tecnico.
Lotto 4 CIG n. 6270979F90
A. Servizi di trasmissione audio/video broadcasting erogabili tramite SIM installabili su apparati fissi (mobile, router),
mobili (zainetti), smartphone e tablet, come meglio dettagliato nella “parte quinta – Lotto 4” par. 20 del Capitolato tecnico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
oggetto principale: 64212000-5
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo stimato dell’appalto è di € 5.447.350,00 I.V.A. esclusa per una durata di 24 mesi, inclusi oneri per la sicurezza
pari a € 350, ovvero in caso di esercizio dell’opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, € 8.983.350,00 I.V.A. esclusa, così
suddiviso per ciascun lotto:
Lotto 1: € 3.538.350,00 per 24 mesi, di cui € 350,00 per oneri della sicurezza, ovvero, in caso di esercizio dell’opzione
di proroga per ulteriori 12 mesi, € 5.625.350,00.
Lotto 2: € 761.000,00 per 24 mesi ovvero, in caso di esercizio dell’opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, € 1.338.000,00.
Non sono presenti oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza.
Lotto 3: € 640.000,00 per 24 mesi ovvero, in caso di esercizio dell’opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, € 1.123.000,00.
Non sono presenti oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza.
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Lotto 4: € 508.000,00 per 24 mesi ovvero, in caso di esercizio dell’opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, € 897.000,00.
Non sono presenti oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza.
La predetta stima, effettuata in ragione della previsione del fabbisogno, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.
Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno determinati in sede di stipula dei contratti attuativi.
II.2.2) Opzioni:
SI. Per ciascun Lotto la RAI si riserva la facoltà di rinnovare la durata dell’Accordo Quadro di ulteriori 12 mesi.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
24 mesi a decorrere dalla data di stipula dell’Accordo Quadro.
La durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per la partecipazione a ciascun lotto: produzione di una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed
impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; per la stipula: produzione di una cauzione definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché polizza assicurativa, il tutto come specificato
nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse di bilancio. Le modalità di pagamento sono specificate nello schema di Accordo Quadro.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatari dell’appalto
Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
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:
È ammessa la partecipazione di tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che, a pena di esclusione:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006;
b) siano iscritti alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai
sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 per attività inerenti l’oggetto di affidamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente dovrà essere in possesso di:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti la
solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità dell’impresa.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, il possesso del requisito
dovrà essere soddisfatto presentando idonea giustificazione e producendo, in sostituzione delle referenze, ai sensi dell’art. 41
comma 3 del Codice, altro documento idoneo a provare il requisito di affidabilità economica e finanziaria quale, a mero titolo
esemplificativo, indicazione dei dati di bilancio dell’ultimo esercizio finanziario ovvero del fatturato globale dell’ultimo
anno.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il concorrente, a pena di esclusione, con le modalità previste negli atti di gara, dovrà possedere:
a) l’autorizzazione generale ai sensi dell’art. 25, del D.Lgs n. 259, del 1 agosto 2003, ovvero possesso di autorizzazioni
e/o atti equivalenti ai sensi della normativa vigente, per la fornitura, sull’intero territorio nazionale, dei servizi di comunicazione elettronica oggetto della presente gara;
b) l’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1 della Legge n. 249, del 31 luglio 1997;
c) una propria sede operativa nel territorio nazionale italiano, ovvero, in difetto, impegnarsi a costituire detta sede entro
30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva.
III.2.4) Appalti riservati: No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Il Lotto 1 verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del Codice dei Contratti pubblici ai criteri indicati di seguito e meglio specificati nel Disciplinare di Gara:
- Offerta Tecnica massimo 4 punti
- Offerta Economica massimo 96 punti
I Lotti 2, 3 e 4 verranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
Gara n. 6055614
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Termine di ricevimento richieste documenti o per l’accesso ai documenti: No
Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data 20/07/2015 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: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 22/07/2015 Ora: 09:30
luogo: RAI Radiotelevisione Italiana - Via Pasubio,7 - 00195 ROMA - Sala Commissioni Piano Terra
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Si, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
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:
Determina a contrarre Prot. n. 24/2015 del 13/05/2015.
Per le modalità di pagamento dei contributi (riferiti ai singoli Lotti) a favore dell’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) si rinvia a quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara.
Nelle ipotesi di cui all’art. 38, co. 2 bis del D.Lgs 163/2006, la Stazione appaltante applicherà una sanzione nella misura
dello 0,3 % del valore del singolo Lotto al quale si intende partecipare, fino ad un massimo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).
Nel caso in cui siano rilevate più irregolarità o incompletezze ovvero più mancanze, la sanzione si applicherà una sola
volta.
In caso di partecipazione a più lotti, la sanzione pecuniaria sarà calcolata sul valore del Lotto d’importo economico
maggiore.
Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, le procedure di
valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara.
A fronte dell’Accordo Quadro stipulato, verranno emessi contratti attuativi, la cui durata non potrà essere superiore
a quella dell’Accordo Quadro stesso, nei quali verranno disciplinati le modalità di svolgimento e i corrispettivi dovuti per
l’espletamento del “servizio di telefonia mobile” che di volta in volta RAI, nel periodo di validità dell’Accordo Quadro,
chiederà all’appaltatore di svolgere.
Il Concorrente di ciascun Lotto dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica o un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
Sul sito www.fornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, la documentazione ufficiale di gara.
Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno
effettuati da RAI prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità
della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/07/2015,
come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
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I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1, nei termini di cui
all’art. 71 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
I Concorrenti sono tenuti a verificare le comunicazioni (avvisi, informazioni e documentazione) riguardo alla presente
procedura sul sito www.fornitori.rai.it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte, nonchè successivamente (ossia durante lo svolgimento della procedura).
Con riferimento a ciascun Lotto, la RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Con riferimento a ciascun Lotto, il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo
competente, di cui all’art. 12 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, è pari a 90 giorni.
All’esito della presente procedura aperta verrà stipulato un apposito Accordo Quadro per ogni Lotto aggiudicato.
Con riferimento a ciascun Lotto, nel caso di intervenuta disponibilità, nel corso della vigenza contrattuale, di convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip e/o da centrali di committenza regionali aventi ad oggetto, tra l’altro, le medesime
prestazioni del presente appalto, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle offerte dal
Fornitore aggiudicatario, l’Accordo Quadro dovrà intendersi automaticamente risolto, se il Fornitore non provvederà – entro
il termine di 30 giorni naturali dalla formale comunicazione della RAI – ad adeguare i prezzi contrattuali a quelli migliorativi
previsti dalle suddette convenzioni.
Per ciascun Lotto, il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. In caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposti al/i subappaltatore/i, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non
trasmetta le fatture quietanzate del/dei subappaltatore/i entro il predetto termine, RAI sospenderà il successivo pagamento a
favore del Fornitore stesso.
Per ciascun Lotto, nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Per ciascun Lotto, la RAI si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o
non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare l’Accordo Quadro anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione; e)
non procedere all’aggiudicazione anche di un solo Lotto; f) procedere ad aggiudicare separatamente i singoli Lotti.
L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI obbligo di affidamento del servizio, ed in nessun caso ai
Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula dell’Accordo Quadro.
L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare,
resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al Punto I.1.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da RAI per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dell’Accordo Quadro. Titolare del trattamento dei dati è RAI,
con sede in Viale Mazzini, 14 - 00195 - Roma - Italia.
Il responsabile Unico del procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è l’Avv. Felice Ventura.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio via Flaminia 189 00198 Roma. Tel. +39 06/3328721
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione del ricorso:
- ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
TAR Lazio - via Flaminia 189, 00198 - Roma. Tel. +39 06/ 33 28 721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/06/2015
Responsabile unico del procedimento
Felice Ventura
TX15BFM642 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO

Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano - Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente)
Bandi di gara:
gara a) fornitura di soluzioni parenterali ed enterali Gara ARCA_2015_34_35
gara b) fornitura di guanti ad uso sanitario – Gara ARCA_2015_36
gara c) fornitura di epoetina beta e teta – Gara ARCA_2015_28.1
gara d) fornitura di vaccini – Gara ARCA_2015_11_12
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture.
II.3) Breve descrizione dell’appalto: Le presenti procedure, distinte in lotti, hanno ad oggetto l’istituzione di un bando
semplificato per le seguenti forniture, nonché le prestazioni dei servizi connessi destinati agli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006:
gara a) Fornitura di Soluzioni parenterali ed enterali Gara ARCA_2015_34_35
gara b) Fornitura di Guanti ad uso sanitario – Gara ARCA_2015_36
gara c) Fornitura di Epoetina Beta e Teta – Gara ARCA_2015_28.1
gara d) Fornitura di Vaccini – Gara ARCA_2015_11_12
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: gara a) 33692100-8; gara b) 33140000-3; gara
c) 336900000-3; gara d) 33651600-4.
II.5) Quantitativo o entità totale: importi IVA esclusi gara a) € 9.527.532,20; gara b) € 7.760.695,49; gara c)
€ 4.002.559,00000; gara d) € 41.427.424,97. Con ciascun aggiudicatario di uno o più Lotti del successivo Appalto Specifico
verrà stipulata una Convenzione con la quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura
emessi dagli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, come meglio indicato negli atti di
gara. I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura nei limiti e fino a concorrenza
dell’importo massimo contrattuale come meglio specificato, per ciascun Lotto, nella Lettera di Invito dell’Appalto Specifico.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
gara a) ARCA_2015_34_35; gara b) ARCA_2015_36; gara c) ARCA_2015_28.1; gara c) ARCA_2015_11_12.
IV.2.2) Pubblicazioni precedente (bando di gara) che fornisce altre informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
gara b) Numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 083-147192 del 29.04.2015. Numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 083147192 del 29.04.2015. Gara a, c, d,) Numero dell’avviso nella 2015/S 017-026336 del 24/01/2015.
IV.2.3) Termine per la presentazione di offerte indicative per l’appalto specifico: 11/06/2015 Ora 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
VI.1) Informazioni complementari: 1) Il presente Bando opera all’interno del Sistema Dinamico d’Acquisizione il cui
Bando Istitutivo è stato pubblicato il 04/05/2015 sulla gazzetta n. 51/2015, contrassegnata dal codice redazionale TX15BFM476
per la gara b) e il 30/01/2015 sulla gazzetta n. 13/2015 contrassegnata dal codice redazionale TX15BFM88 per la gare a), c) e
d). 2) La documentazione ufficiale afferente sia il Bando Semplificato sia afferente il Bando Istitutivo del Sistema Dinamico
d’Acquisizione è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1.; 3) Per gara
b) Procedura aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa; per gare a), c) e d) procedura aperta al prezzo più basso. 4)
L’appalto specifico oggetto del presente Bando Semplificato è gestito con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile
dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è precisata nel Capitolato d’Oneri e nel relativo
Allegato 3 del Bando Istitutivo del Sistema Dinamico d’Acquisizione. In tale Allegato sono descritte: le informazioni riguardanti
la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica
necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da
utilizzare per la presente procedura. ARCA si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 5)
E’ necessaria la registrazione al Sistema Sintel al fine di presentare la domanda di ammissione; è necessario essere abilitati per
partecipare ai singoli confronti concorrenziali. 6) gara b) requisiti di partecipazione: aver realizzato nel triennio antecedente la
pubblicazione del presente bando un fatturato globale almeno pari all’importo complessivo a base d’asta del lotto di partecipazione o pari alla somma delle basi d’asta dei lotti, in caso di partecipazione a più lotti. 7) Le specifiche prescrizioni riguardanti le
modalità di presentazione della domanda di ammissione e gli elementi di valutazione per la qualificazione al Sistema Dinamico
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d’Acquisizione, sono contenute nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i
servizi connessi, gli elementi di valutazione delle offerte, il valore stimato di ciascun Lotto, le basi d’asta unitarie non superabili
in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, le modalità di partecipazione a più Lotti, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati al presente Bando Semplificato. Le
modalità di presentazione delle offerte saranno descritte nella Lettera d’Invito inviata ai soggetti abilitati allo SDA. Per ciascun
singolo Lotto, la Convenzione, relativamente alle gara a, b) avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione della
medesima, durata prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta di ARCA, qualora alla scadenza del
termine non sia esaurito l’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato di un quinto, ai sensi dell’art. 11 del R.D.
18/11/1923, n.2440, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo mentre per la gara
c) la Convenzione avrà durata di 12 (dodici) mesi, prorogabile di 6 (sei) infine, per la gara d) la Convenzione avrà durata di 6
(sei) mesi, prorogabile di 3 (tre) per i vaccini antinfluenzali, 12 (dodici) mesi, prorogabile di 6 (sei) per gli altri vaccini, fino
all’esaurimento del quantitativo massimo contrattuale anche eventualmente incrementato di un quinto. 8) I concorrenti, con
la presentazione delle domande di ammissione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali; il trattamento dei dati in sede di appalto specifico verrà ulteriormente disciplinato in sede di bando semplificato. 9) Informazioni e chiarimenti sulle modalità di ammissione allo SDA possono
essere richiesti secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, per tutta la durata dello SDA. I chiarimenti agli atti di gara
verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto I.1 nonché su Sintel. Informazioni e chiarimenti sull’Appalto Specifico
e relativa Documentazione potranno essere richiesti secondo le tempistiche e modalità contenute nelle Lettere d’Invito al Confronto Concorrenziale 10) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare,
in sede di ammissione al SDA, secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da ARCA con le modalità indicate. 11) L’informativa di cui all’art. 243 bis
del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto art., dovrà
essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 12) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente
procedura la Dott.ssa Carmen Schweigl; resta fermo quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato
nel Capitolato d’Oneri del bando istitutivo. 13) La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 è
fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui il concorrente partecipa. 14) ARCA si riserva la facoltà di
cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010; 15) Variazione
contrattuale 20% totale pari gara a) € 1.905.506,00; gara b) 1.552.130,00; gara c) € 800.511,80; gara d) 515.352 dosi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.2) Data di spedizione del presente bando: 27/05/2015
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX15BFM651 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

A.O. “OSPEDALE MAGGIORE” DI CREMA
Sede: l.go Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema IT
Esito di gara - Servizio di prelievo ambulatoriale e di supporto amministrativo all’attività specialistica ambulatoriale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: A.O. “Ospedale Maggiore” di Crema, l.go Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema IT, U.O. Acquisti, All’attenzione di:
Dr.ssa Emma Bolzani, Tel: +39 0373280602, e.bolzani@hcrema.it, Url amministrazione: http://www.hcrema.it I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta aggregata con l’A.O. di Desenzano del Garda per l’affidamento del servizio di prelievo ambulatoriale e di supporto amministrativo all’attivita’ specialistica ambulatoriale per un
periodo di anni sei rinnovabile per mesi sei. lotto 1 CIG 59722719EE - lotto 2 CIG 597233813B II.1.2) Tipo di appalto:
Servizi II.1.2.c) Categoria di servizi:25 Appalto per le categorie di servizi 17-27, accordo per la pubblicazione del presente
avviso: SI Luogo principale di consegna o esecuzione: A.O. Ospedale Maggiore di Crema Nuts Code: ITC4A II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta aggregata con l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
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per l’affidamento del servizio di prelievo ambulatoriale e di supporto amministrativo all’attività specialistica ambulatoriale
II.1.5) CPV Ogg.principale 85100000 II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: euro 2.490.883,56 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta piu’ vantaggiosa IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: SI IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento: 1.6.3-2233 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara
Numero: 2015/S 206-365150 Data: 25/10/2014 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 20/02/2015
00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: La Rondine Soc. Coop. Soc. A R.l. Citta’: Lanciano Stato: Italia V.4) INFORMAZIONI
SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale dell’appalto: euro 867.014,00 IVA esclusa V.5) POSSIBILITA’ CHE IL
CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.2 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 20/02/2015 00:00:00 V.2)
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: Ati Solaris Coop. Soc. /Centro Medico S. Lorenzo Srl Citta’: Carpi Stato: Italia V.4) INFORMAZIONI
SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale dell’appalto: euro 1.623.869,56 IVA esclusa V.5) POSSIBILITA’ CHE IL
CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 03/06/2015 Contatto: U.o.
Acquisti Attenzione: Dr.ssa Emma Bolzani Telefono: +39 0373280602 Email: e.bolzani@hcrema.it Url amministrazione:
http://www.hcrema.it
Direttore U.O. acquisti
dott.ssa Anna Maria Magarini
T15BGA9106 (A pagamento).

COMUNE DI PROCIDA (NA)
Esito di gara - CIG 6007258220 - Det. 101/2015
Ente: Comune di Procida (Na) Polizia Mortuaria - Via Libertà 12 Bis - Partita IVA 00634830632. Selezione riservata
Cooperative di tipo B per anni 3 per l’affidamento dei servizi cimiteriali.
Importo complessivo di aggiudicazione Euro 119.880,00.
Imprese partecipanti e ammesse 1.
Impresa aggiudicatrice: Cooperativa Sociale a.r.l. Multyservice con sede in Palma Campania (NA) - Piazza De Martino n. 8.
Il dirigente 3^ sezione
dott.ssa Maria Barone
T15BGA9114 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara - Gara n. 5869654
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari - Via Ospedale,
54 - 09124 Cagliari;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;
SEZIONE IV: Tipo di Procedura: Semplificata ex artt. 20 e 27, D.Lgs. 2006, n. 163; Criteri di aggiudicazione: margine
di agenzia più basso; Cig ANAC: 6056499D12; Durata dell’appalto: mesi 12; SEZIONE V: Numero offerte ricevute: 8;
Operatori economici aggiudicatari: Tempor S.p.A.; margine di agenzia aggiudicato: euro 0,12 (oltre I.V.A. di Legge); Data
provvedimento: Delibera n. 527 del 22/05/2015;
SEZIONE VI: Organo competente Procedure Ricorso: TAR SARDEGNA. Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E: 25/05/2015.
Il commissario straordinario
dott. Giorgio Sorrentino
T15BGA9124 (A pagamento).
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COMUNE DI CALABRITTO (AV)
Area tecnica - Manutentiva
Esito di gara - CIG 598938118F - CUP G91H14000020002
Il Responsabile, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rende noto che il 14/05/15, con determinazione
n. 187/91, sono stati aggiudicati i lavori di “rifunzionalizzazione ed efficientamento della rete idrica comunale”, per seguenti
importi posti a base di gara: Esecuzione dei lavori E 1.449.954,68; oneri per la sicurezza E 24.146,27.
Alla gara hanno partecipato i seguenti concorrenti: F.F.C. Costruzioni Srl; Archa Costruzioni Srl; Umbria Lavori Srl;
RG1 Srl; Geom. D’Aniello Antonio; Socea; La Nuova Edilizia Snc; SO. PA. Srl; Scoman Srl; ATI: Tecnobulding Srl - Edilguida Srl; CON. AR. ED.; Cospa Srl. I lavori sono stati aggiudicati al concorrete “R.G.1”, con sede in Andretta (AV) per il
prezzo di E 1.435.435,61, oltre E 24.146,27 per O.S. e migliorie offerte in sede di gara.
L’opera dovrà essere realizzata entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna lavori.
Il responsabile dell’area tecnica
prof. Gelsomino Centanni
T15BGA9129 (A pagamento).

COMUNE DI CALABRITTO (AV)
Area tecnica - Manutentiva
Esito di gara - CIG 592543607A - CUP G94E14000010002
Il responsabile, Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., rende noto che il 21/05/15, con determinazione n. 193/95,
sono stati aggiudicati i lavori di “Delocalizzazione PIP San Mauro II Lotto - Impianto di Depurazione”. Per seguenti importi
posti a base di gara: a) esecuzione dei lavori E 639.405,70; b) oneri per la sicurezza E 16.224,15.
Alla gara hanno partecipato i seguenti concorrenti: Sagei srl; Umbria Lavori srl; Impec; Cidap; Soteco spa; Goffredo
Michele; Ecochimina Stingo; Colgema; Ecoimpianti Service; Ener Gas; Robertazzi Costruzioni srl.
I lavori sono stati aggiudicati al concorrete “Robertazzi Costruzioni”, sede in San Gregorio Magno (SA) per il prezzo di
E 601.222,15, oltre E 16.224,15 per O.S. e migliorie offerte in sede di gara. L’opera dovrà essere realizzata entro 150 giorni
naturali e consecutivi dalla data di consegna lavori.
Il responsabile dell’area tecnica
prof. Gelsomino Centanni
T15BGA9130 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)
Esito di gara - CIG 607604709B
I: Comune di Roccapiemonte, Piazza Zanardelli, 84086, Tel. 081936352 Fax 0815144488, servizio.lavori.pubblici@
comune.roccapiemonte.sa.it.
II: Lavori di “Miglioramento e riqualificazione del sistema viario - infrastrutturale - Completamento - P.O. FESR Campania 2007/2013, O.O. 6.3”. Importo totale lavori Euro 759.394,00.
IV: Procedura aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale n. 14 del 02.02.15.
V: Ditte partecipanti: 2. Aggiudicazione: 17.04.15. Aggiudicatario: Edil RI.PA. di Palumbo Nicola & C. s.a.s., Via Ponte
25, 84086 Roccapiemonte; punteggio complessivo: 98,242 su 100; prezzo di aggiudicazione E 748.441,32.
VI: Ulteriori informazioni su www.comune.roccapiemonte.sa.it.
Il R.U.P.
geom. Mario Ferrante
T15BGA9133 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MAZZANO - NUVOLERA - NUVOLENTO (BS)
Esito di gara - CIG 6108495988
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Mazzano - Nuvolera Nuvolento, V.le della Resistenza 20, 25080, Ufficio LL.PP.
SEZIONE II: Affidamento servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
SEZIONE IV: Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det. 283 del 27.05.15. Aggiudicatario: RTI Aprica SpA (Mandataria) e CAUTO
Soc. coop (Mandante). Importo: E 3.584.337,72+IVA.
La responsabile della centrale committenza Mazzano-Nuvolento-Nuvolera
arch. Antonella Barbaro
T15BGA9134 (A pagamento).

COMUNE DI MASSA DI SOMMA (NA)
Esito di gara - CUP I47H13001890002 - CIG 58343799DA
I.1) Comune di Massa di Somma, Settore Tecnico, Via Veseri 5, 80040, Tel: 0817883211, Fax: 08118866409, www.
comunedimassadisomma.na.gov.it, pec: settoretecnico.massadisomma@legalmail.it.
II.1) Appalto dei lavori di “Recupero e riqualificazione del centro storico, miglioramento della qualità urbana di Piazza
Autonomia” nell’ambito del POR Campania FESR 2007/2013 O.O.6.3 Iniziative di accelerazione della spesa, DD.G.R.
Campania n. 148 e n. 378 del 2013.
IV.1) Procedura: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione definitiva: determina dir. n. 12 del 30/01/2015; Offerte ricevute: 8; Aggiudicatario: A.T.I. Giemme
Lavori srl e GE.BA. Costruzioni sas; Importo di aggiudicazione: Euro 1.630.777,68 di cui Euro 68.227,29 per oneri sicurezza
e oltre IVA come per legge; Termine di esecuzione: gg. 140.
Il responsabile del settore tecnico
arch. Giuseppe Rossi
T15BGA9135 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S. Maria Terni; Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio,1; Città: Terni;
Codice Postale: 05100; Paese: Italia (IT); Punti di contatto: All’attenzione di: Dott.ssa Cinzia Angione; Telefono: 0744/205284;Fax:
0744/205284; Posta elettronica: c.angione@aospterni.it ;Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aospterni.
it ; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro - Azienda Ospedaliera - I.3) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’: Salute; I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in “Global Service” di gas medicinali, tecnici e servizi annessi, occorrente alle Aziende Sanitarie territoriali ed Ospedaliere
della Regione Umbria; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture ; Luogo principale di consegna delle
forniture: Presidi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria; Codice NUTS: ITE2 ; II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in “Global Service” di gas medicinali, tecnici e servizi annessi; II.1.5) CPV: Vocabolario
principale: 24111900; II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no; II.2) VALORE FINALE
TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 11.704.059,33 Valuta: EUR IVA esclusa;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta; IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: qualità
ponderazione: 50; prezzo ponderazione: 50; IV.2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO; IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione del Direttore Generale n.300 del 27/04/2015; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si: Bando
di gara numero dell’avviso nella GUUE : 2014/S 180 - 317295 del 19/09/2014;
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO; Appalto-Lotto n. 1 - Denominazione: Fornitura di gas medicinali, tecnici e servizi annessi - CIG 5924057E79; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 27/04/2015; V.2)
Numero di offerte pervenute: 3; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: ATI:
Rivoira Pharma S.r.l. (società mandataria) / Linde Medicale S.r.l. (società mandante) - Via Durini, n.7 - 20122 - Milano Paese: Italia - Tel: 02772291 -Fax: 0277119601 - Posta elettronica: rivoirapharma@pec.it ;V.4) valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 12.666.140,49 IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 11.704.059,33 IVA esclusa;
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: no; VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R . dell’Umbria - Via Baglioni, 3 - 06121 - Perugia - Italia;
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Denominazione Ufficiale: S.C.
Direzione Affari Generali e Legali - Via Tristano di Joannuccio,1 - 05100 - Terni - Italia; Telefono: 0744 205779 posta elettronica
: g.ferraro@aospterni.it ; Data di spedizione del presente avviso alla G.U. dell’Unione Europea: 28/05/2015 - ID:2015-071022.
Il direttore generale
dott. Andrea Casciari
T15BGA9138 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara - Gara n. 5717583
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari - Via Ospedale,
54 - 09124 Cagliari;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura biennale di pacemakers, defibrillatori impiantabili con relativi
elettrocateteri;
SEZIONE IV: Tipo di Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163; Bando di Gara pubblicato sulla GURI
n. 104 del 12/09/2014; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (lotti 1-35 e 37-38), prezzo più
basso (lotto 36); Numero Gara ANAC: 5717583; 5) ; 6) Durata dell’appalto: mesi 12+12;
SEZIONE V: Numero offerte ricevute: 11; Operatori economici aggiudicatari: MEDTRONIC ITALIA SPA (Lotti 1-4-69-13-14-15-17-19-22-29-30-33-36) Importo aggiudicato: euro 2.143.740,00 (oltre I.V.A. di Legge), PRODIFARM SPA (lotti
2-11-20-25-26-31) Importo aggiudicato: euro 549.200,00 (oltre I.V.A. di Legge), BOSTON SCIENTIFIC SPA (lotti 3-1021-24-28) Importo aggiudicato: euro 258.200,00 (oltre I.V.A. di Legge), MEDICO SPA (lotti 5-8) Importo aggiudicato: euro
44.450,00 (oltre I.V.A. di Legge), BIOTRONIC ITALIA SPA (lotti 7-12-18-23-27-32-37) Importo aggiudicato: euro 287.760,00
(oltre I.V.A. di Legge), MEDICA SAS DI PELLEGRINI & C (lotto 16) Importo aggiudicato: euro 108.000,00 (oltre I.V.A. di
Legge), ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI S.R.L: (lotti 35-38) Importo aggiudicato: euro 43.840,00 (oltre I.V.A.
di Legge); Importo aggiudicato: euro 3.435.190,00; Data provvedimento: Delibera n. 526 del 22/05/2015;
SEZIONE VI: Organo competente Procedure Ricorso: TAR SARDEGNA. Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E: 25/05/2015.
Il commissario straordinario
dott. Giorgio Sorrentino
T15BGA9139 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n.163/06
Atti n. 140681/2015/11.15/2014/1080
Indirizzo: Via Vivaio 1 20122 Milano Fax 02/7740.2792 Indirizzo Internet (URL) www.cittametropolitana.mi.it. P.IVA
08911820960.
Oggetto dell’appalto: Procedura Aperta per lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade
provinciali dell’Ufficio Est 1 del servizio Est (Anno 2011) - CUP J57H11000880003 - CIG 45771954CD Importo complessivo: Euro 1.000.000,00 (IVA esclusa). Criterio di aggiudicazione: Artt. 82, comma 2 lett. a) e 122, comma 9, del D.lgs
163/06. Estremi di pubblicazione Bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 145 del 19/12/2014. Termine ricevimento offerte:
19/01/2015 Imprese partecipanti: 16. Imprese ammesse: 16.
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Aggiudicatario: Malacrida A.V.C. S.r.l. con sede in Lesmo (MB) CAP 20855 Via XXV Aprile 18. Ribasso offerto:
22,297% Importo contrattuale: Euro 784.833,95 (IVA esclusa) Subappalto: ammesso. Estremi del provvedimento dirigenziale
di efficacia dell’aggiudicazione definitiva: Racc.Gen. n. 3675/2015 del 23/04/2015. Responsabile del procedimento: Ing.
Carlo Ballabio.
Milano, 03/06/2015
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T15BGA9146 (A pagamento).

CITTÀ DI LISSONE (MB)
Avviso di aggiudicazione ex artt. 65 e 66 D.Lgs. n. 163/2006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone - codice fiscale 02968150157
Indirizzo: Via Gramsci 21 - 20851 - Lissone (MB)
Punti di contatto: Settore Finanze e Bilancio, Tel. 039/7397225; fax -274; e-mail: bilancio@comune.lissone.mb.it; www.
comune.lissone.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizi assicurativi - categoria 6
Luogo di esecuzione: Lissone
Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Lissone
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 66510000
Divisione in lotti: No
Entità dell’aggiudicazione: Con determinazione dirigenziale n. 420 del 22.05.2015, si è provveduto all’aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, della procedura aperta tramite Sintel per l’affidamento del contratto assicurativo
contro i rischi da responsabilità civile terzi (RCT/O) - CIG 61720611DD - all’operatore economico di seguito indicato: ITAS
MUTUA, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, Trento, offerente un premio annuo lordo pari ad Euro 99.960,00 - punteggio
complessivo di 96,13 punti; l’importo complessivo premi per il periodo di durata dell’appalto è pari ad Euro 449.820,00
imposte e tasse incluse - numero offerte ricevute: 5.
Durata dell’appalto: dal 30.06.2015 al 31.12.2019.
L’avviso di aggiudicazione della presente procedura di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali
dell’Unione Europea in data 27.05.2015.
Lissone, 29/05/2015
Il dirigente del settore finanze e bilancio
dott. Giovanni Magni
T15BGA9153 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Via G. Salvemini, 1 06126 Perugia, tel. 075.343249,
fax 35047, protocollo.izsum@legalmail.it, www.izsum.it, rende noto che intende affidare mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi art. 57, c. 2, lettera b) del d. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per la fornitura dei seguenti prodotti e reagenti: 10488058; 402824; 4336791; 12344024; 16500500; R93125; 10748010; 63330;
5108777; 63326; 4333466; 402839; 402840; 10362100; C404003; 10813012; 22320030; 11960044; 31885049; 4318159;
D5648-2X5L; 15575020; 11304011; 10966026; N8080245; N8080241; 4311814; 4311971; 4360954; 4311320; 12651014;
11595030; 11605045; LC5699; 4337450;
4337455; 4323151; 50N.250; 4307480; 7610530; NP0007; B82101; 11668027; 401735; 401736; 4324287; 4358293;
4403930; 31095052; NP0301; NP0341; EA0375BOX; NP0321BOX; NP00061; LA0041; 4323032; 31985062; 63325;
402838; 402837; 4352759;
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4306737; 4346906; 7600065; 7600060; 4413269; N8010580; 48190011; 21875-091; 4316034 TAQMAN SCALA 0,20;
450024; 4371435; 18064014; 11732088; 18080044; 11732020; 11745100; S33102; 15568025; 4308323; 4364103; 4366073;
4444432; 4316033; 4304437; K450001; 27250018; 10629012; 4444556; 4444557; 4444964.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ditta aggiudicataria: Life Technologies Italia, Via G.B. Tiepolo, 18 - 20900
- Monza. Importo stimato: E. 155.000,00+iva.
Il dirigente
dott. Andrea Garghella
T15BGA9158 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Via G. Salvemini, 1 06126 Perugia, tel. 075.343249,
fax 35047, protocollo.izsum@legalmail.it, www.izsum.it, rende noto che intende affidare mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi art. 57, c. 2, lettera b) del d. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., la fornitura dei seguenti
prodotti e reagenti: 99-40262; 99-09537; 99-06733; 99-43220; 99-40959; P00603-1; P00645-5; 99-09732; 99-09836.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Aggiudicatario: IDEXX SRL, via Guglielmo Silva n. 36 20149 Milano.
Importo stimato: E. 63.000 + iva.
Il dirigente
dott. Andrea Garghella
T15BGA9162 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Via G. Salvemini, 1 06126 Perugia, tel. 075.343249,
fax 35047, protocollo.izsum@legalmail.it, www.izsum.it, rende noto intende affidare mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi art. 57, c. 2, lettera b) del d. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per la fornitura dei seguenti prodotti
e reagenti: FLUACA-2P SBVC-2P TOXOS-MS-2P VISNA-4P NCS-MS-2P BTC-4P EIAED-1P EIAED-4P P00730-5 RSA-MG
RSA-MS.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Aggiudicatario: ID-VET SARL 31 0 Rue Louis Pasteur Zac Euromedecine
Ii- 34790 - Grabels (Francia). Importo stimato: E. 41.100.
Il dirigente
dott. Andrea Garghella
T15BGA9163 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Via G. Salvemini, 1 06126 Perugia, tel. 075.343249,
fax 35047, protocollo.izsum@legalmail.it, www.izsum.it, rende noto che intende affidare mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi art. 57, c. 2, lettera b) del d. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per la fornitura dei seguenti
prodotti e reagenti: 63204; 12362; 12381; 202602; 203443; 51306; 27106; 69506; 74106; 52906; 211013; 63206; 12123; 54106;
51604; 53706; 12243; 28706; 28704; 28106; 929004; 211352; 204354; 204543; 204743; 929703; 929524; 929601; 929559;
929705; 929603; 929604.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Aggiudicatario: Qiagen Spa, Via Grosio 10/820151 Milano. Importo stimato:
E. 72.000 + iva.
Il dirigente
dott. Andrea Garghella
T15BGA9164 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Via G. Salvemini, 1 06126 Perugia, tel. 075.343249,
fax 35047, protocollo.izsum@legalmail.it, www.izsum.it, rende noto che intende affidare mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi art. 57, c. 2, lettera b) del d. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per la fornitura
dei seguenti prodotti e reagenti: - 20100- 20050 - 50300 - 50430 - 20800 - 20900 - 70562 - 70542 - 10300 - 70491 - 70442 70250 - 70492 - 70700 - 70572 - 70422 - 70380 - 70494 - 70493 - 72122 - 72202 - 96124 - 32200 - 32500 - 70900 - 20040
- 20070 - 200292 - 200293 - 70100 - 55635 - 20701 - 32300 - 32700 - 32600 AEB620027 - AEB184135/10 - 42121 - 70402
- 411113 - 80015 - 80003 - 80004 - 80071 - 80000 - 80002 - 30111 - 30700 - 30704 - 30706 - 30702 - 30705 - 30122.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Aggiudicatario: Biomerieux Italia Spa Via di Campigliano, 58 - 50012 Bagno
a Ripoli (FI). Importo stimato: E. 115.000 + iva.
Il dirigente
dott. Andrea Garghella
T15BGA9165 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Via G. Salvemini, 1 06126 Perugia, tel. 075.343249,
fax 35047, protocollo.izsum@legalmail.it, www.izsum.it, rende noto che intende affidare mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi art. 57, c. 2, lettera b) del d. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per la fornitura
e posa in opera di n. 2 uhplc.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Aggiudicatario: Shimadzu Italia Srl, Via G. B. Cassinis, 7 20139 Milano.
Importo stimato: E. 124.000 + iva.
Il dirigente
dott. Andrea Garghella
T15BGA9183 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Esito di gara - CIG 568445617D
SEZIONE I: I.1) Azienda Sanitaria Locale NO - Viale Roma 7, 28100 Novara ITALIA - Tel. +390322848327 - provveditorato.gare@asl.novara.it Fax +390322844584 - www.asl.novara.it. Ulteriori informazioni/Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso S.C. Provveditorato-Economato - v.le Zoppis 10 - 28021 Borgomanero
ITALIA - Tel. +390322848327 - provveditorato.gare@asl.novara.it - Fax +390322844584 - www.asl.novara.it. Le offerte
vanno inviate a: Ufficio Protocollo, v.le Roma 7 - Palazzina C - 28100 Novara - Tel. +390321374532 - www.asl.novara.it
I.2) Autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Fornitura a noleggio di ausili per assistenza domiciliare respiratoria II.1.2) Forniture - Territorio ASL BI, ASL NO, ASL VC e ASL VCO. II. 1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro II 1.4) Fornitura a noleggio di ausili per assistenza domiciliare respiratoria II.1.5) 33157000 II.2.1)euro 10.360.377,22 (di cui euro
17.223.828,54 importo di gara ed euro 1.722.382,85 importo relativo all’eventuale proroga di mesi 6. II.2.2) Si. Eventuale
proroga mesi 6. II.2.3) No. II.3) mesi 60.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.1) deliberazione n. 396 del 16/04/2015 IV.3.2)
2014/S 199-351296 del 16.10.2014.
SEZIONE V: Appalto n. 1 Lotto 1 : Ventilatore CPAP V.1) 21.4.2015 V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas srl,
Respiraire srl, Sapio Life srl, SICO spa, Vital Aire Italia spa, Vivisol srl Italia V.4) 2.001.431,25 V.5) No. Appalto n. 2 Lotto
2 : Ventilatore per AutoCPAP V.1) 21.4.2015 V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas srl, Respiraire srl, Sapio Life
srl, SICO spa, Vital Aire Italia spa, Vivisol srl Italia V.4) 104.040 V.5) No. Appalto n. 3 Lotto 3 : Ventilatore Bi - Level S V.1)
21.4.2015 V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas srl, Respiraire srl, Sapio Life srl, SICO spa, Vital Aire Italia spa,
Vivisol srl Italia V.4) 782.946,45 V.5) No. Appalto n. 4 Lotto 4 : Ventilatore Bi-Level auto per Cheynestokes V.1) 21.4.2015
V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas srl, Respiraire srl, Sapio Life srl, SICO spa, Vital Aire Italia spa, Vivisol srl
Italia V.4) 426.816 V.5) No. Appalto n. 5 Lotto 5 : Ventilatore
— 132 —

8-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 66

CPAP V.1) 21.4.2015 V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas srl, Respiraire srl, Sapio Life srl, SICO spa,
Vital Aire Italia spa, Vivisol srl Italia V.4) 1.715.040 V.5) No. Appalto n. 6 Lotto 7 : Ventilatore pressovolumetrici medie
prestazioni ventilazione non invasiva < 16 h CPAP V.1) 21.4.2015 V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas srl,
Respiraire srl, Sapio Life srl, SICO spa, Vital Aire Italia spa, Vivisol srl Italia V.4) 1.908.360,00 V.5) No. Appalto n. 7
Lotto 8 : Ventilatore pressovolumetrici medie prestazioni-ventilazione non invasiva > 16 h V.1) 21.4.2015 V.3) Linde
Medicale srl, Medicair srl, Medigas srl, Respiraire srl, Sapio Life srl, SICO spa, Vital Aire Italia spa, Vivisol srl Italia
V.4) 1.244.160,00 V.5) No. Appalto n. 8 Lotto 9: Ventilatore pressovolumetrici alte prestazioni-ventilazione non invasiva < 16 h V.1) 21.4.2015 V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas srl, Respiraire srl, Sapio Life srl, SICO spa,
Vital Aire Italia spa, Vivisol srl Italia V.4) 1.096.200,00 V.5) No. Appalto n. 9 Lotto 10: Ventilatore pressovolumetrici
medie prestazioni-ventilazione non invasiva > 16 h V.1) 21.4.2015 V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas srl,
Respiraire srl, Sapio Life srl, SICO spa, Vital Aire Italia spa, Vivisol srl Italia V.4) 604.800,00 V.5) No. Appalto n. 10
Lotto 11: Apparecchi per rimozione non invasiva delle secrezioni che utilizzano pressione positiva V.1) 21.4.2015 V.3)
Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas srl, Respiraire srl, Sapio Life srl, SICO spa, Vital Aire Italia spa, Vivisol srl
Italia V.4) 404.250,00 V.5) No. Appalto n. 11 Lotto 12: Apparecchi per rimozione non invasiva delle secrezioni che utilizzano oscillazioni di alta frequenza applicate al torace V.1) 21.4.2015 V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas
srl, Sapio Life srl, SICO spa, Vital Aire Italia spa, Vivisol srl Italia V.4) 48.000,00 V.5) No. Appalto n. 12 Lotto 13:
Apparecchi per rimozione non invasiva delle secrezioni che utilizzano oscillazioni di alta frequenza applicate alle vie
aeree V.1) 21.4.2015 V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas srl, Respiraire srl, Sapio Life srl, SICO spa, Vital
Aire Italia spa, Vivisol srl Italia V.4) 24.000,00 V.5) No. Appalto n. 13 Lotto 14 : Apparecchi per rimozione non invasiva
delle secrezioni che utilizzano una pressione positiva e negativa V.1) 21.4.2015 V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl,
Medigas srl, Respiraire srl, Sapio Life srl, SICO spa, Vital Aire Italia spa, Vivisol srl Italia V.4) 115.200,00 V.5) No.
Appalto n. 14 Lotto 15: Saturimetro/pulsiossimetro V.1) 21.4.2015 V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas srl,
Respiraire srl, Sapio Life srl, SICO spa, Vital Aire Italia spa, Vivisol srl Italia V.4) 128.835,00 V.5) No. Appalto n. 15
Lotto 16 : Aspiratore chirurgico a doppia alimentazione V.1) 21.4.2015 V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas
srl, Respiraire srl, Sapio Life srl, SICO spa, Vital Aire Italia spa, Vivisol srl Italia V.4) 197.820,00 V.5) No. Appalto
n. 16 Lotto 17: Apparecchi per rimozione non invasiva delle secrezioni che utilizzano oscillazioni di alta frequenza
applicate al torace V.1) 21.4.2015 V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas srl, Respiraire srl, Sapio Life srl,
SICO spa, Vital Aire Italia spa, Vivisol srl Italia V.4) 34.875,00 V.5) No. Appalto n. 17 Lotto 18: Apparecchi per aerosolterapia V.1) 21.4.2015 V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas srl, Respiraire srl, Sapio Life srl, SICO spa,
Vital Aire Italia spa, Vivisol srl Italia V.4) 13.800,00 V.5) No. Appalto n. 18 Lotto 19: Concentratori di ossigeno V.1)
21.4.2015 V.3) Linde Medicale srl, Medicair srl, Medigas srl, Respiraire srl, Sapio Life srl, SICO spa, Vital Aire Italia
spa, Vivisol srl Italia V.4) 36.750,00 V.5) No.
SEZIONE VI: VI.4) 21.05.2015.
Il direttore s.c. provveditorato-economato
dott.ssa Antonella Valsesia
T15BGA9194 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L. - CUNEO
Avviso di aggiudicazione - CIG 5783698A91
I.1) AMOS s.c.r.l. Cuneo, Via Cascina Colombaro 43, 12100, tel. 0171.319111, www.amos.piemonte.it.
II.1.4) Oggetto: fornitura di CARNI SUINE per 36 mesi + eventuale rinnovo.
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione: aperta. IV.2) Criterio: prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara pubblicato sulla
GURI n. 134 del 21/11/14, sulla GUUE n 2014/S 221-390339 del 15/11/14. V.1) Data di aggiudicazione 29/05/15.
V.1.2) Numero offerte ricevute: 3. V.1.3) Aggiudicatari: DAC spa e SALUMIFICIO GONELLA sas. V.1.4) Valore inizialmente stimato: Euro 715.000; valori aggiudicati, sulla base dei quantitativi presunti: Euro 561.037,50 IVA esclusa e Euro
46.440,00 IVA esclusa, ribasso tot 15,038%.
VI.4) Data spedizione del presente avviso all’U.P.U.C.E: 01/06/15.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
T15BGA9202 (A pagamento).
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COMUNE DI VIBONATI (SA)
Estratto esito di gara - CUP D99G14000130002 - CIG 6009421B14
Si rende noto che con determina n. 23 del 23/4/15 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta mediante l’offerta
economicamente più vantaggiosa per affidamento incarico di direzione contabilità lavori e coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione d.Lgs 81/08, dei lavori di adeguamento, potenziamento ed ampliamento del sistema fognario nel territorio
comunale - 1° Stralcio.
Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: A.T. Hy.M.Studio, Ing. Maria Maietta, Ing. Luigi Fucci, Ing. Michele Vannata e Ing.
Raffaele Verazzo. Valore finale appalto: E. 77.937,43 oltre IVA.
Il responsabile del servizio
geom. Giuseppe Ferrigno
T15BGA9206 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Avviso di aggiudicazione bando n. 08/14 - CIG 5728605265
Servizio di controllo accessi, custodia e pulizia bagni giardini comunali.
Procedura: art. 3 co. 37, art. 55 del D.L.vo n. 163/06, con il criterio del prezzo più basso. Ditte partecipanti: 10; escluse: 3.
Determina di aggiudicazione n. 570 del 23.04.15. Aggiudicataria: Pul Service di Cesenatico per un importo pari ad E
332.653,22 + IVA.
Il presidente di gara - Responsabile del procedimento
dott.ssa Rosa Dipalma
T15BGA9207 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
Avviso di aggiudicazione definitiva
Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Molfetta via Martiri di via Fani tel. 080.9956314 RUP: arch. Orazio Lisena
tel. 080.9956314 mail: orazio.lisena@comune.molfetta.ba.it pec: lavori.pubblici@cert.comune.molfetta.ba.it.
CIG: 60379967EB - CUP: C55F14000080006. Tipo di appalto: procedura ristretta, ai sensi degli artt. 54 e 28 del D.Lgs.
163/06 ed art.125, co.9 e 11 del D.Lgs. 163/2006.
Oggetto: Forniture per il potenziamento e miglioramento, fruizione, accoglienza c/o Museo Archeologico del Pulo.
Entità dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro. 198.122,37 Iva esclusa.
Aggiudicazione definitiva: Determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. n.582 del 20/05/2015. Offerte pervenute:
n. 4. Offerte ammesse: n. 4. Ditta Aggiudicataria: R.T.I. SANCILIO F.sco + OKOMEDIA da Molfetta con sede in piazza
Margherita di Savoia n. 26. Ribasso offerto: 36,36% sull’importo posto a base di gara. Importo finale E. 126.085,08.
Il dirigente settore LL.PP. supplente
ing. Alessandro Binetti
T15BGA9211 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6247872314 - CUP E72C15000100002
I.1) Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Igiene e sanità e dell’assistenza sociale - Servizio sistema informativo,
osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio.
II.1.1) Affidamento del contratto SILUS Riforma SSR - Servizi adeguamento del sistema SILUS/SILUS2 a seguito della
L.R. 17.11.2014 n. 23.
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IV.1.1) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b, del
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: n.a.
V.1) Determinazione n. 445 del 18.05.2015. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Noemalife s.p.a. V.4) Valore
finale di aggiudicazione: Euro 317.139,50 IVA esclusa.
VI.2) Ulteriori informazioni sul sito istituzionale: http://www.regione.sardegna.it/ > Sezione Bandi e Gare. VI.4) Data
di spedizione dell’avviso di aggiudicazione alla GUUE: 18.05.2015 (Rif. 2015-065743).
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Federica Loi
T15BGA9214 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino - Tel. 011/6548321
- Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it - www.scr.piemonte.it.
II.2.1) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi Codice NUTS ITC1. II.1.4) Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per la realizzazione
del Nuovo Impianto Sportivo “Filadelfia” (gara 57-2014).
IV.1.1) Procedura di gara: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) Data di aggiudicazione: 29/04/2015. V.3) Operatore economico aggiudicatario: RTI: C.S. Costruzioni S.r.l. (Mandataria) - C.I.E.T. Impianti S.r.l. (Mandante). V.4) Valore totale inizialmente stimato: complessivi Euro 6.338.916,58 - Valore
finale totale: complessivi Euro 6.195.982,73.
VI.2) Altre informazioni: Responsabile del procedimento: Arch. Sergio Manto. VI.4) Avviso di aggiudicazione GUUE
del 28/05/2015.
Il direttore amministrativo
ing. Adriano Leli
T15BGA9219 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento giustizia minorile
Centro giustizia minorile Calabria e Basilicata
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Centro Giustizia Minorile Calabria e Basilicata, Via F. Paglia 47, Catanzaro.
II.1.1) Servizio di ristorazione presso i Servizi Minorili di Catanzaro e Potenza. II.1.2) Categoria servizi n. 17. II.1.4)
Servizio ristorazione minori Servizi Minorili Catanzaro/Potenza e servizio mensa personale Polizia Penitenziaria Potenza.
II.1.5) CPV: 55511000.
IV.1.1) Procedura aperta suddivisa in Lotto 1 (L1) CIG 45068534BF e Lotto 2 (L2) CIG 4506860A84. IV.2.1) Offerta
economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 4/3/2015. V.2) Numero offerte pervenute: 3 (L1), 2 (L2). V.3) Aggiudicatari: Scamar srl sede
Lamezia Terme (L1), Multiservice sud soc. coop. soc. sede Potenza (L2). V.4) Valore offerta: E. 164.469,00 iva escl. (L1),
E. 119.382,15 iva escl (L2).
VI.2) Informazioni complementari: www.giustizia.it/strumenti/pubblicità legale. VI.3) Organismo procedure ricorso:
TAR Calabria. VI.4) Data spedizione: 04/06/2015.
Il R.U.P.
Rosa Maria Morbegno
T15BGA9223 (A pagamento).
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COMUNE DI FRANCOLISE (CE)
Esito di gara - CIG 598184784C
Si rende noto che in data 07/05/15 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione dei lavori, contabilità e coordinatore per la sicurezza in esecuzione dei lavori di potenziamento delle infrastrutturazioni
e di costruzioni di incubatori di impresa e di impiantistica di alta tecnologia in Area PIP Località Muricino nel Comune Di
Francolise (CE).
Offerte valide: 8. Aggiudicatario: Soc. S.IN.T.E.C. Srl con sede in Via Oriani, 2 - Pozzuoli (NA). Valore finale: E.
156.772,67.
Il responsabile del procedimento
geom. D’amico Mario Stefano
T15BGA9224 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCOLISE (CE)
Esito di gara - CIG 59798318A4
Si rende noto che in data 07/05/15 è stata esperita la gara a procedura aperta per i Lavori di potenziamento delle infrastrutturazioni e di costruzioni di incubatori di impresa e di impiantistica di alta tecnologia in area PIP località Muricino
Comune di Francolise.
Offerte valide: 8. Aggiudicatario: 3D Ingegneria e Costruzioni S.r.l. con sede in Caserta Via Lamberti Ed. A4 P. 5. Valore
finale: E. 2.128.853,81.
Il responsabile del procedimento
geom. D’amico Mario Stefano
T15BGA9227 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento giustizia minorile
Centro giustizia minorile Calabria e Basilicata
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 59378748A1
I.1) Centro Giustizia Minorile Calabria e Basilicata, Via F. Paglia 47, Catanzaro.
II.1.1) Servizio assistenza vigilanza Comunità Ministeriale Reggio Calabria. II.1.2) Categoria servizi n. 25. II.1.4) Servizio assistenza vigilanza minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento Autorità Giudiziaria minorile e collocati
Comunità Ministeriale. II.1.5) CPV: 85311000.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 23/3/2015. V.2) Numero offerte pervenute: 1. V.3) Aggiudicatario: Nuova Speranza soc. coop.
soc. onlus sede Reggio Calabria. V.4) Valore offerta: E. 164.000,00 iva escl.
VI.2) Informazioni complementari: www.giustizia.it/strumenti/pubblicità legale. VI.3) Organismo procedure ricorso:
TAR Calabria. VI.4) Data spedizione: 04/06/2015.
Il R.U.P.
Rosa Maria Morbegno
T15BGA9228 (A pagamento).
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COMUNE DI BARLETTA
Avviso aggiudicazione bando n. 26/14
“Affidamento incarico professionale di direzione lavori, misure contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per lavori difesa erosione della Litoranea di Ponente”.
Procedura: art. 3 co. 37 e art. 55 del D.L.vo n. 163/06; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ditte partecipanti: 3.
Responsabile del procedimento: ing. Sebastiano Longano.
Determina di aggiudicazione: n. 583 del 24.04.15.
Aggiudicataria: ATI: Artec/Arke’/ing. Merulla di Taormina al prezzo di Euro 53.348,13 comprensivo di onorario e spese
esclusa IVA e CNPAIA.
Il dirigente
ing. Gianrodolfo Di Bari
T15BGA9229 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito bando di gara - CIG 600423644A
I.1) Amm.ne Aggiudicatrice: Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA - P.zza Matteotti 1, Napoli.
II.I.4) Oggetto: prestazione di Attività di Esercizio e Supporto alla Discarica di Chiaiano II.3) Durata servizio: 12 mesi.
IV.1.1) Procedura: aperta.
V.1) Data di aggiudicazione: 29/05/15. V.2) N. offerte ricevute: 2 - N. offerte valide: 1.
V.3) Aggiudicatario: Flora Napoli Srl sede in Casoria (NA), Via Arturo Lepori, snc, P.I. 04673210631. V.4) Importo
aggiudicazione: E. 561.125,90 di cui E. 21.000,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso di aggiudicazione sul listino
prezzi 4,58%).
VI.4) GUUE 04/06/15.
R.U.P.
ing. Andrea Abbate
T15BGA9230 (A pagamento).

COMUNE DI TORTORELLA (SA)
Esito di gara - CUP J31G13000020006 - CIG 5825311EB2
Si rende noto che in data 18/03/15 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di ampliamento e potenziamento infrastrutture PIP nel Comune di Tortorella.
Offerte ricevute: 8. Aggiudicatario: COFEM S.r.l. Via Tosone 11-84070 Rofrano (SA). Valore finale appalto: E.
598.541,25.
Il R.U.P.
arch. Rocco Pugliese
T15BGA9233 (A pagamento).
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COMUNE DI VALLE AGRICOLA (CE)
Esito di gara - CIG 60086563CA - CUP I12I10000200002
Il Comune di Valle Agricola (CE) Servizio Tecnico, Via E. Berlinguer, 81010, www.comune.valleagricola.ce.it, rende
noto che in data 26/03/15 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta, mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per i lavori di completamento rete fognante - collettore e impianto di depurazione.
N. offerte ricevute: 04. Aggiudicatario: Impresa Alare Costruzioni Srl, con sede in Vairano Patenora (CE), alla via
Madonna del Carmine, 49. Importo finale: E. 630.421,13 + iva.
Il responsabile del servizio tecnico
Rocco Landi
T15BGA9235 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV)
Avviso di aggiudicazione definitiva - CUP F67D14000000002 - CIG 5902285FA6
Si rende noto che con Determinazione dell’UTC n. 29 del 16/04/15 è stata definitivamente dichiarata aggiudicataria dei
lavori per la realizzazione delle infrastrutture a servizio dell’area PIP - lotto di completamento - centro servizi,
la ditta Russo Costruzioni S.a.s. di Russo Geom. Vincenzo, con sede in Salerno alla Via L. Stabbiano 3, per l’importo di
E. 1.342.894,03 oltre E. 22.627,29 per oneri di sicurezza e proposte migliorative, come da progetto presentato ed IVA come
per legge.
Il responsabile dell’UTC
Giuseppe Maselli
T15BGA9236 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 59425370AB
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Università della Calabria via P.Bucci - loc.tà Arcavacata 87036 Rende (Cs)
IT www.unical.it; tel.0984493617 fax 493714.
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: Appalto misto di fornitura, lavori e relativa progettazione per il completamento funzionale ed ampliamento dell’edificio “Stabulario”, in Arcavacata di Rende (Cs); valore finale dell’appalto E. 1.095.691,10+IVA
ed E. 50.068,00 quali oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV Procedura di aggiudicazione prescelta: ristretta accelerata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto: Data: 31/12/14. Informazioni sulle offerte: n.3 offerte pervenute, Aggiudicatario: ATI Essebì Costruzioni di Salvatore Baffa Srl - For Hospital Srl V.le Accademie Vibonesi, 89900 Vibo Valentia;
Subappalto SI.
SEZIONE VI Altre informazioni: organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria - Catanzaro; Data
spedizione avviso alla GUUE: 30/5/15.
Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T15BGA9237 (A pagamento).
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COMUNE DI TORRE ORSAIA (SA)
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 5814350966
Stazione appaltante: Comune di Torre Orsaia P.zza Lorenzo Padulo tel. 0974985336 fax 985156 e-mail utc@comune.
torre-orsaia.sa.it www.comune.torre-orsaia.sa.it.
Oggetto gara: Lavori di Restauro e miglioramento strutture e funzioni del Palazzo Vassalli, adibito a centro socioculturale sito in Via G.B. Pagano. Procedura di gara: aperta. Bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 72 del
27.6.14.
Data aggiudicazione: 13.11.14. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: M.A. Costruzioni s.r.l. con sede in Padula (SA) alla
Via Fusara 4 C.F. e P. IVA 04278380656. Prezzo di aggiudicazione: E. 1.673.049,88+IVA.
Il R.U.P.
geom. Carlo Cobucci
T15BGA9239 (A pagamento).

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara deserta - CIG 5805434BAE
Medio Novarese Ambiente S.p.A C.F. e P.IVA 01958900035 Via Matteotti, 51 - 28021 Borgomanero (NO) tel. 032221101115 fax 843198 www.medionovareseambiente.com info@medionovareseambiente.com,
rende noto che la gara con procedura aperta per la fornitura di 600.000 Lt. di gasolio per autotrazione, per un importo a
base d’asta stimato di E. 800.000,00, è andata deserta.
Il R.U.P.
Giampiero Padovan
T15BGA9240 (A pagamento).

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
Sede: piazza Municipio 1 - 83040 Conza della Campania (AV)
Tel. 082739013; Telefax 082739380
Esito di gara - CIG 5891312076
Visto l’art.65 del D.Lg.vo 163/2006 si rende noto che con determinazione dirigenziale n.99 del 08.05.2015 i Lavori di
rifunzionalizzazione della rete idrica nel Centro Urbano del Comune di Conza (AV) - Piano delle Briglie, (Pubblicazione in
GURI n. 119 del 17/10/2014), sono stati definitivamente aggiudicati alla:
Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni S.A.S. di Ruggiero Patrizio di Fontanarosa (AV), con punti 89,688, con il ribasso del
15 %, quindi per l’importo complessivo (lavori ed oneri) di Euro 1.543.224,96, oltre I.V.A.
Il capo area e R.U.P.
arch. Pasquale Bisecco
T15BGA9248 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana - Sede decentrata amministrativa di Predappio (FC).
Via IV Novembre, 12 - Predappio (FC) - 47016 - Telefono: 0543/926011 Fax: 0543/923141.
II.1.1) Oggetto: servizio di refezione scolastica nei comuni di Civitella di Romagna (cig. 57857854D2) e Galeata, Premilcuore, Santa Sofia (cig. 5786840B6D).
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 63 del 06/06/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 28/05/2015. V.2) Offerte ricevute: 001. V.3) Aggiudicatario: Ditta Elior Ristorazione spa con
sede in Via Venezia Giulia, 5A - 20157 Milano (MI) P.I. e C.F. 08746440018.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.688.801,44 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 05.06.2015.
Il segretario e direttore
dott.ssa Anna Maria Galassi
T15BGA9249 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 5948365A13
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attivita’ Produttive - U.O.D. 03 Regimi regolatori specifici e riduzioni oneri burocratici” - Centro Direzionale, Isola
A/6, C.A.P. 80143, Napoli, Italia;Punti di contatto: dott. Polizio Fortunato - tel. 081.796.6926, Posta elettronica: f.polizio@
maildip.regione.campania.it; dg02.uod03@pec.regione.campania.it indirizzo internet: www.regione.campania.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti
di contatto sopra indicati.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Procedura aperta per la redazione del “Piano regionale di settore delle acque minerali
naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali, di cui agli articoli 38 e 39 della legge regionale 8/2008 e
ss.mm.ii., nonché delle risorse geotermiche”
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data di pubblicazione del bando di gara GURI:
05/12/2014 n. 140.
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 11/03/2015. V.2) Numero di offerte ricevute: n. 2 offerte. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Tac Time Consulting srl - Vicolo S.M. del Pianto Torre 5 s.n.c, 80143 Napoli. Valore dell’offerta cui
è stato aggiudicato l’appalto: Euro 274.500,00 (225.000,00 + IVA 22%) (euro duecentosettantaquattromilaecinquecento/00).
VI.3.1) Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. CAMPANIA entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva. VI.3.2) Ufficio presso il quale possono essere richieste informazioni sulla presentazione
del ricorso:punto I.1) del presente avviso.VI.4) Data d’invio dell’avviso di aggiudicazione alla GUUE: 29/05/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Fortunato Polizio
T15BGA9251 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Terni Indirizzo postale: Piazza
Mario Ridolfi n. 1 - Città: Terni Codice postale: 05100 Paese: Italia (IT)Punti di contatto: Telefono: +39 0744549009. All’attenzione di: Dott. Luca Tabarrini Posta elettronica: comune.terni@postacert.umbria.it Fax: +39 0744409369. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.comune.tr.it. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività:Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Concessioni di servizi del Sistema Museale e Teatrale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.: 26. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:Terni. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: La concessione di servizi, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 63/2006, ha per oggetto la gestione integrata dei servizi di
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cui all’art. 117, comma 2, lettera a), c), d), e), f), g) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nonché dei servizi di cui all’art. 117,
comma 3, del citato d.lgs presso il Sistema Museale (CAOS Centro Arti Opificio Siri, Centro Visita e Documentazione
e sito archeologico di Carsulae, Paleolab e Anfiteatro Romano), ed i servizi integrati di vendita, accoglienza, caffetteria,
guardaroba, pulizia, vigilanza e biglietteria presso il Sistema Teatrale (teatro comunale “Sergio Secci”, teatro dell’Anfiteatro
Romano e teatro romano di Carsulae) con le modalità previste nel capitolato. I servizi dovranno essere assicurati per un
periodo di 5 anni con decorrenza presunta dal 01.11.2014.. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale Oggetto principale 92500000.II.2) Valore finale totale degli appalti: II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Valore: 2473852.59, Valuta: EUR - IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura: IV.1)Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2)Criteri di aggiudicazione IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 17/2014. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: sì Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 152-273389 del: 09/08/2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19/05/2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2. V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Civita Cultura Srl in ATI con
Indisciplinarte Srl, ALIS Soc. Coop. Sociale, ACTL Soc. Coop. Sociale ALIS - Indirizzo postale: Piazza Venezia 11 - Città:
Roma Paese: Italia (IT). V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore:
2.624.509.33 Valuta: EUR IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto Valore: 2.473.852.59 Valuta: EUR IVA esclusa. 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.2) Informazioni complementari: VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.A.) Organismo responsabile della procedura del
ricorso Denominazione ufficiale TAR Umbria Indirizzo postale:Via Baglioni 3 Città Perugia Codice postale 06100 Paese
Italia (IT) Telefono +39 075/55755311. Fax: +39 0755732548 VI.3.2) Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla notificazione.VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:Denominazione ufficiale TAR Umbria - Indirizzo postale:Via Baglioni 3 Città Perugia Codice postale 06100 Paese Italia (IT) Telefono +39
075/55755311 +39 0755732548 VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 29/05/2015 - ID:2015-071240.
Il dirigente direzione affari generali
dott. Francesco Saverio Vista
T15BGA9255 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi
Ufficio tecnico per l’edilizia penitenziaria e residenziale di servizio
Avviso di aggiudicazione - CIG: 6090406A04 - CUP: J84E14000820006
Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria - Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi - Ufficio per l’edilizia penitenziaria e residenziale di servizio, largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando prevista dal decreto
legislativo n. 163/2006. Con avviso esplorativo pubblicato sul sito www.giustizia.it il 9 giugno 2014 e relativa comunicazione
nella Gazzetta Ufficiale il 16 giugno 2014 - 5ª Serie speciale - n. 67.
Appalti pubblici di lavori: Casa circondariale Lecce - Realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura piana e
di un intervento per la sostituzione di corpi illuminanti con sistema a led ad alta efficienza finanziato dal Ministero dello
sviluppo economico attraverso il contributo previsto dal programma operativo interregionale “energie rinnovabili e risparmio
energetico” Fesr 2007-2013 finanziato da fondi comunitari e nazionali - linea di attività 1.6 “realizzazione degli interventi di
efficientamento energetico nell’ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile”.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 15 maggio 2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso - Art. 81 codice.
Numero imprese invitate: 15.
Numero di offerte ricevute: 8.
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Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari:
Eco Power System S.r.l., via San Giuseppe n. 48 - 70024 Gravina in Puglia (BA).
Valore dell’offerta: € 471.942,83.
Subappaltabile a terzi: € 302.028,44.
Il direttore generale
dott. Gianfranco De Gesu
TC15BGA8947 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG: 5796746A1E
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: S.p.A. Autovie Venete - Indirizzo postale: via Marcello n. 5 - Città: Palmanova (UD) - Codice
postale: 33057 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Area Appalti, Lavori, Forniture e Servizi, Entità Gare e Contratti - Posta elettronica: bandi@autovie.
it - Telefono: +39 0403189111 - Fax: +39 0403189313 - Indirizzi Internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.
autovie.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: concessionaria autostradale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: lavori di messa in sicurezza delle scarpate in roccia sul tratto Redipuglia
- Duino.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori Provincia
di Trieste - Comune di Duino - Aurisina e Provincia di Gorizia - Comune di Redipuglia - Italia. Codice Nuts: ITD4.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la
messa in sicurezza delle scarpate in roccia dei seguenti tratti dell’autostrada A4 Venezia-Trieste: progr. km 112+750÷112+950
direzione Ovest; progr. km 120+060÷120+480 direzione Ovest; progr. km 120+080÷120+245 direzione Est; area di servizio
Duino Nord (km 122+900 direzione Ovest).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233142-6.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 795.902,75 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari mediante la compilazione della lista delle lavorazioni e delle forniture, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: 02/13 - L.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - G.U.R.I. n. 75 dd. 4 luglio 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: 36.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Impresa Alpi S.r.l. in A.T.I. con Nagostinis S.r.l. - Indirizzo: via di Prosecco n. 2 - 34151 Trieste - Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00832250328.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.614.436,65 I.V.A. esclusa;
valore finale totale dell’appalto: Valore: € 795.902,75 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì.
Sezione VI: Altre informazioni.
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: piazza Unità
d’Italia n. 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indirizzo Internet: http://
giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente avviso: 28 maggio 2015.
L’amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TC15BGA8949 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6246216C7E - CUP I41B05000350002
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.p.A. Autovie Venete - Indirizzo postale: Via Marcello, 5 - Città: Palmanova (UD) - Codice
postale: 33057 - Paese: Italia - Punti di contatto: area appalti, lavori, forniture e servizi - Entità gare e contratti - Posta elettronica: bandi@autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 040/3189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice:
http://www.autovie.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori complementari per l’ottimizzazione funzionale dell’infrastruttura
«Nuovo svincolo di Palmanova e variante della S.S. n. 352 di Grado» - Lotto 2: dalla S.S. n. 352 alla S.S. n. 14, della rotatoria n. 19 sulla S.S. n. 14 all’accesso dell’interporto e della rotatoria n. 20 all’intersezione tra la S.S. n. 352 e la S.P. n. 108;
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Provincia
di Udine - Italia. Codice NUTS ITD42;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i lavori complementari per l’ottimizzazione funzionale
dell’infrastruttura «Nuovo svincolo di Palmanova e variante della S.S. n. 352 di Grado» - Lotto 2: dalla S.S. n. 352 alla S.S.
n. 14, della rotatoria n. 19 sulla S.S.n. 14 all’accesso dell’interporto e della rotatoria n. 20 all’intersezione tra la S.S. n. 352
e la S.P. n. 108;
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233140-2,;
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no;
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 674.842,56 - IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata ex art. 57, comma 5, lett. a), sub a.1 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 11/14 - L;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29 aprile 2015;
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Impresa Adriastrade S.r.l. - Indirizzo: via Grota del Diau
Zot - Z.I. Lisert - 34074 Monfalcone (GO) - Cod. fisc. e Part. I.V.A. 00434220315;
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 943.446,47 - I.V.A. esclusa;
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 674.842,56 - I.V.A. esclusa;
V.5) Informazioni sui subappalti:
È possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
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Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo Regione
Friuli-Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente avviso: 27 maggio 2015.
L’amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TC15BGA8950 (A pagamento).

COMUNE DI TAURANO (AV)
Esito di gara - CIG 59993303BB - CUP I25B13000000008
I) Stazione appaltante: Comune di Taurano (AV) - Via Acquaro, 6 — 83020 — Taurano (Av) — Tel./fax 0818240092.
II) Procedura aperta per i Lavori di “Valorizzazione, sviluppo e rinnovo del borgo rurale” — Criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.
III) Aggiudicatario: Felco Costruzioni Generali srl, Via Zeccagnuolo, Pagani (SA). Aggiudicazione avvenuta il
11/02/2015 per un importo di € 841.883,78.
IV) Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 15 del 11.02.2015.
Il responsabile dell’UTC
geom. Giovanni Pacia
TC15BGA8958 (A pagamento).

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Avviso di appalto aggiudicato
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università Ca’ Foscari Venezia — Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
Tel. 041.2348305 protocollo@pec.unive.it — II) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata ai sensi
dell’art. 122, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. — III) OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria del piano terra
dell’edificio Zeta - Blocco B del Campus scientifico di via Torino a Mestre (CUP: H79D14001100001 - CIG: 6197553E83)
— IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: Decreto del Direttore Generale n. 227 del 17 aprile 2015 — V) CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara — VI) SOGGETTI INVITATI: Intercantieri
Vittadello S.p.A.; Consorzio Veneto Cooperativo Soc. Coop. p.A.; Constructa S.r.l. uninominale; Bincoletto Mario S.r.l.;
Bilfinger Sielv Facility management S.r.l.; Belvedere S.p.A.; Tiemme Costruzioni Edili S.p.A.; Impresa di Costruzioni geom.
Giovanni Carlo Basso S.r.l.; SO.GE.DI.CO. S.r.l.; Tecnica restauri S.r.l. — VII) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:
n. 6 — VIII) AGGIUDICATARIO: Constructa S.r.l. uninominale, con sede legale in Padova, via J. Crescini n. 104 — IX)
RIBASSO OFFERTO: 38,88% - X) SUBAPPALTO: SÌ — XI) DATA DI SPEDIZIONE DELLA LETTERA D’INVITO:
27 marzo 2015 — XII) PROCEDURE DI RICORSO: TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia; tel. 0412403911,
fax 0412403940 — ALTRE INFORMAZIONI: RUP Ing. Tiziano Pompele
Venezia, 29 maggio 2015
Il direttore generale
ing. Alberto Scuttari
TC15BGA8959 (A pagamento).
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COMUNE DI TAURANO (AV)
Esito di gara - CIG 6000762175 - CUP I29D14000560008
I) Stazione appaltante: Comune di Taurano (AV) - Via Acquaro, 6 — 83020 — Taurano (Av) — Tel./fax 0818240092.
II) Procedura aperta per i Lavori di “Ristrutturazione e sostituzione di parte della rete idrica con finalità di risparmio
idrico e ampliamento della rete di smaltimento fognario finalizzato al completamento dei tratti” — Criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa.
III) Aggiudicatario: Vivenzio Costruzioni srl, Via E. De Filippo, Quindici (AV).
Aggiudicazione avvenuta il 20/02/2015 per un importo di € 765.046,78.
IV) Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 98 del 15.05.2015.
Il responsabile dell’UTC
geom. Giovanni Pacia
TC15BGA8960 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5772250363
Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti-servizio appalti-ufficio gare, via Dogana n. 8 - 38122 Trento,
tel. 0039/461/496444, fax 0039/461/496422, posta elettronica: serv.appalti@pec.provincia.tn.it - indirizzo internet www.
appalti.provincia.tn.it
Oggetto appalto: Lavori per la realizzazione della Nuova R.S.A. di Volano (TN).
Valore totale: € 9.055.535,07.
Tipo procedura: aperta su delega dell’A.P.S.P. «Opera Romani» di Nomi (TN).
Criterio aggiudicazione: criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari corredata dall’analisi
dei prezzi ai sensi art. 39, comma 1, lettera a) e art. 30, comma 5-bis, L.P. 26/93.
Pubblicazioni precedenti: bando di gar GU 2014/S 122-216405 dd. 28 giugno 2014.
Data aggiudicazione: 9 marzo 2015.
Offerte ricevute: 26.
Aggiudicatario: ITI Impresa Generale S.p.a. - Modena, via Portogallo n. 60.
Importo offerto: ribasso precentuale pari a 42,740%.
È possibile subappaltare il contratto.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione dd. 13 marzo 2015.
Data spedizione avviso alla UE: —.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BGA9112 (A pagamento).

COMUNE DI CANALE D’AGORDO
Avviso di gara esperita per la realizzazione di un percorso religioso turistico “La via dei Papi”
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Canale d’Agordo, Piazza Papa Luciani, 1, Canale d’Agordo (BL) c.f.
p.iva 00173090259, tel 0437590323, fax 0437590221, e-mail: tecnico.canale@agordino.bl.it. Oggetto dell’appalto:
realizzazione percorso religioso e turistico nelle Dolomiti Venete lungo la Via dei Papi nei Comuni di Canale d’Agordo,
Vallada Agordina, Cencenighe Agordino, Taibon Agordino, Agordo, Rivamonte Agordino, Vigo di Cadore, Lorenzago di
Cadore, Lozzo di Cadore, Domegge di Cadore, Calalzo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Perarolo di Cadore,
Ospitale di Cadore e Longarone. Importi a base d’asta: € 620.000,00 di cui € 607.500,00 a base di gara e € 12.500,00
per oneri per la sicurezza; CIG 16541897F0 CUP G28J1000023002. Procedura aggiudicazione: negoziata art. 122 c. 7
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D.lgs 163/2006; Data aggiudicazione: 16 aprile 2015; Offerte ricevute ammesse: n. 8; Aggiudicatario Olivotto s.r.l., v.
Nazionale Rivalgo, Ospitale di Cadore (BL), ribasso 22,112%; Importo aggiudicazione: € 473.169,60; subappalto: si;
Tempo esecuzione: gg 180; Data lettera invito: 26 marzo 2015. Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel 0412403911 fax 0412403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.
ve.it:, ricorso entro 30 gg. data comunicazione aggiudicazione.
Il responsabile
Marcello Toffoli
TC15BGA9172 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
Avviso di appalto aggiudicato
(art. 65, D.Lgs. 163/2006)
Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto – Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia Palazzo Linetti, Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 0412792577 - fax 0412792108 - e-mail: ptrc.cartografia@regione.
veneto.it – pec: dip.territorio@pec.regione.veneto.it.
Oggetto: servizio per il supporto specialistico per l’integrazione della banca dati della pianificazione territoriale paesaggistica con i database geografici ai fini dell’implementazione delle risorse informative dell’infrastruttura dati territoriali
regionale (IDT-RV). CIG: 6041470AC0.
Categoria del servizio: 7.
Procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta al prezzo più
basso, art. 82, D.Lgs. 163/2006.
Numero offerte ricevute: 6.
Data di aggiudicazione dell’appalto: decreto direttoriale n. 3 in data 24/02/2015 efficace dal 24/04/2015.
Aggiudicatario: TEPCO srl – Via Dante 13 – Vittorio Veneto (TV).
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 309.127,28, oltre IVA.
Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 28/05/2015.
Il direttore
ing. Maurizio De Gennaro
TX15BGA645 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE II: Oggetto del contratto
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per la fornitura di Aghi e Siringhe per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 7.317.697,35 IVA esclusa.
SEZIONE V: Aggiudicazione del contratto
Nome dell’operatore economico in favore del quale è stato aggiudicato l’appalto: Ditta Promed S.r.l.: lotti nn. 1
e 29 valore triennale comprensivo di proroga semestrale: €1.033.440,56. Ditta RAYS S.p.A: lotti nn. lotto 2, 5, 8,
26, 27, 30 valore triennale comprensivo di proroga semestrale € 3.315.383,63. Ditta Clini-Lab S.r.l.: lotto n. 3 valore
triennale comprensivo di proroga semestrale € 3.672,90. Ditta Artsana S.p.A.: lotto 6 valore triennale comprensivo di
proroga semestrale € 808.994,20. Ditta Ri.Mos: S.r.l. lotto n. 11 valore triennale comprensivo di proroga semestrale €.
21.152,32. Ditta Gambro Hospal S.p.A.: lotto 18 valore triennale comprensivo di proroga semestrale € 166.353,25. Ditta
HS Hospital Service: lotto n. 20 valore triennale comprensivo di proroga semestrale €13.650,00. Ditta Cook Italia S.r.l.:
lotto 21 valore triennale comprensivo di proroga semestrale €. 159.600,00. Ditta Multimedical S.r.l.: lotto 22 valore
triennale comprensivo di proroga semestrale €. 36.729,00. Ditta Ver San & Dafne MD. S.r.l.: lotto 23 valore triennale
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comprensivo di proroga semestrale €. 387.380,00. Ditta Nacatur International Import Export S.r.l.: lotti n. 24 e 28
valore triennale comprensivo di proroga semestrale: € 545.368,09. Ditta Smiths Medical Italia S.p.A: lotti nn. 32 e 33
valore triennale comprensivo di proroga semestrale € 780.741,50. Ditta DBN Store S.r.l.: lotto n. 13 valore triennale
comprensivo di proroga semestrale € 45.231,90.
SEZIONE VI : Informazioni complementari
VI.2) Informazioni aggiuntive: I Lotti 4, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19 sono andati deserti per mancanza di offerte,
il lotto 25 è andato deserto in quanto l’unico prodotto offerto è risultato non conforme alle caratteristiche tecniche previste ai fini dell’ammissione, mentre il Lotto 31 non è stato aggiudicato per le seguenti motivazioni, così come riportate
nel verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice in data 26 febbraio 2015: “Il Capitolato tecnico nella
descrizione recita “siringa sterile preriempita…”, mentre in sede di chiarimenti è stato erroneamente comunicato alle
Ditte che “con la dicitura “Siringa sterile preriempita” non si intende in campo sterile ma che il contenuto della siringa
sia sterile”. Diversamente da quanto specificato in sede di chiarimento, la siringa in argomento deve essere in campo
sterile, in ragione dell’uso a cui è destinata. Per dette ragioni, la Commissione propone di non procedere con l’aggiudicazione del lotto n. 31.” VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 03.06.2015.
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX15BGA646 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Fornitura di hardware, software e servizi per l’integrazione e messa in sicurezza della rete wireless.
Italia-Roma: apparecchiature di rete
2015/S 104-188952
Direttiva 2004/18/CE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
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I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto
Fornitura di hardware, software e servizi per l’integrazione e messa in sicurezza della rete wireless.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS ITE43
II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, è finalizzata all’affidamento della fornitura di hardware, software e servizi per l’integrazione e messa in sicurezza della rete wireless di IPZS, come descritto in dettaglio nel
Capitolato Tecnico (All. B).
II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
32420000
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: 140 400 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
Aperta
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IV.2)
Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
5737473
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 244-429422 del 18.12.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 5737473
Lotto n.: 1 - Denominazione: Affidamento della fornitura di hardware, software e servizi per l’integrazione e messa
insicurezza della rete wireless
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
12.5.2015
V.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 004
V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione diaggiudicazione dell’appalto
com

Italtel SpA Via Reiss Romoli 20019 Settimo Milanese Posta elettronica: sell@italtel.com Indirizzo internet: www.italtel.
V.4)
Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 250 200 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 140 400 EUR
IVA esclusa
V.5)
Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi:
Non noto
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: 30 % servizi professionali.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)
Informazioni complementari:
VI.3)
Procedure di ricorso
VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia 189 00196 Roma ITALIA
VI.3.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)
Data di spedizione del presente avviso:
28.5.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BGA649 (A pagamento).

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Prot. 7041- Sernaglia della Battaglia, 4 giugno 2015
Avviso di appalto aggiudicato
1) Stazione Appaltante: Comune di Sernaglia d. B., Piazza Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia d. Batt.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, ex art. 122, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3) Oggetto: Lavori di “Ampliamento scuola elementare O. Zoppi in Comune di Sernaglia della Battaglia”.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 04 giugno 2015.
5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
6) Soggetti invitati: Franco Lavina Costruzioni, Battistella spa, Mazzon Costruzioni srl, Zennaro Costruzioni sas, Vecchiato srl, Fratelli De Pra spa, Sintesi srl, Comin Costruzioni Generali srl, Costruzioni Bordignon srl, Nuova Edilvera srl,
Comarella srl, GSE srl, Merotto Bau srl.
7) Numero di offerte ricevute: 13, tutte ammesse.
8) Aggiudicatario: Costruzioni Bordignon srl di Volpago del Montello (TV).
9) Valore dell’offerta: Euro 848.302,21, comprensivo di Euro 28.000,00 relativi a oneri per la sicurezza.
9) Subappalto: cat. OG1; ogni lavorazione possibile per la cat. OG11 o assimilabili (30%). Tutte le lavorazioni per la cat.
OS18-B; e quelle per cui si necessiti di specifica abilitazione, di cui è carente la scrivente, a ditta abilitata.
10) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia; modalità e termini per la presentazione di ricorso secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010.
Responsabile unico del procedimento
geom Maria Contessotto
TX15BGA652 (A pagamento).
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Provveditorato interregionale per le OO.PP.
Campania, Molise, Puglia e Basilicata
Stazione unica appaltante
Comune di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 80133 - Napoli
Telefono: +39 0815692200 - Fax: +39 0815519234
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA9121 (A pagamento).
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA9122 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA9123 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Avellino - Presidio di Protezione Civile
Esito del bando di gara
CUP B99H10000980003 - CIG 6163435376
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Il dirigente
dott.ssa Claudia Campobasso
T15BGA9250 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Sede: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia)
Tel. 081-2128174

Avviso di rettifica - Procedura aperta per l’affidamento del servizio quadriennale di rilevazione e gestione dei dati della
spesa farmaceutica da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Campania
Procedura aperta di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale
- numero 59 del 22/05/2015.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 094-170170 del: 16/05/2015.
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 13/05/2015;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda:
correzione.
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VI.3.2) In entrambi
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare le date:
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: 22/06/2015. Ora: 12:00 leggi:
06/07/2015 Ora: 12:00.
Punto in cui modificare le date:
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte anziché: 25/06/2015. Ora: 10:00 leggi: 08/07/2015 Ora: 10:00.
VI.4) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Con determina n. 91 del 29/05/2015 è stato disposto di rettificare la determinazione n. 70/2015 di indizione della presente procedura, di differire il termini di presentazione delle offerte al 08/07/2015.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/05/2015 - ID:2015-071488
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T15BHA9179 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro
Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.atm.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159
Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente aggiudicatore;
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 712 - Fornitura di ruote monoblocco per treni Meneghino - CIG 619077879D; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto 712 - Fornitura di ruote monoblocco per treni Meneghino delle linee metropolitane 1-2-3 - CIG 619077879D; II.1.3) Vocabolario
comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 34631100;
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: Appalto n. 712; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso
originale spedito mediante eNotices; numero di riferimento dell’avviso 2015-040637; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso GUUE: 2015/S 062-109727 del 28/03/2015 - Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 42 del 10/04/2015; IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 25/03/2015;
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Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) In entrambi; VI.3.4)
Date da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare le date: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare anziché 27/05/2015 ora 13:00 leggi: 05/06/2015 - Ora 13:00; Punto in cui modificare le
date: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché 05/06/2015 ora 13:00 leggi:
15/06/2015 - Ora 13:00; Punto in cui modificare le date IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 09/06/2015 ora
14:30 leggi: 15/06/2015 - Ora 15:30; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/05/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BHA9185 (A pagamento).

ASL DI MILANO
Avviso di rettifica bando di gara
Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici del 01/06/2015 n. 63,
recante oggetto: 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, si effettua la seguente rettifica:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo totale a base d’asta per 6 mesi (IVA esclusa): Euro 50.526,00 (IVA esclusa),
anziché per 36 mesi come erroneamente indicato nel Bando di Gara.
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T15BHA9186 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Agenzia Sanitaria Regionale
Centrale Regionale di Acquisto
Rettifica al bando di gara
Gara a procedura aperta (sistema dinamico di acquisizione), ai sensi art. 55 D.Lgs. 163/06, per la fornitura di “Prodotti Farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, per un periodo di mesi sei, con
opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei. Lotti n. 567. N. gara 5981770. Gara pubblicata su GURI V serie speciale n. 53
dell’08/05/15. A seguito della determinazione n. 122 del 25/05/15 sono state apportate le seguenti variazioni del bando di
gara:
II.5) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore annuale stimato E. 32.971.461,68 IVA esclusa anziché E. 33.167.616,16.
VI.4) Sono stati modificati i seguenti documenti di gara: Convenzioni di fornitura; Elenco lotti farmaci; Elenco Cig e
Cauzioni; VI.5) Data spedizione del presente avviso: 03/06/2015. Di dette rettifiche al bando di gara viene data altresì pubblicità nelle modalità previste dalla normativa vigente.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BHA9196 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Avviso di proroga termini - CIG 615260496E
SEZIONE I: Comune di Lecce, Settore Ambiente - Igiene Pubblica - Protezione Civile, Via Rubichi 16, 73100,
Tel. 0832.682792 Fax 0832.682660, f.bonocuore@comune.lecce.it.
SEZIONE II: Affidamento servizio di pulizia delle spiagge libere del litorale del Comune di Lecce, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 48 del 24.04.2015.
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SEZIONE VI: Si comunica che il termine fissato per la presentazione delle offerte alle ore 12 del 01.06.15, è prorogato
al 23.06.15 ore 12, con apertura delle offerte al 24.06.15 ore 9.30 (anziché 04.06.15 ore 9.30). Per ulteriori informazioni:
www.comune.lecce.it. Trasmissione avviso alla GUUE: 04.06.15.
Il dirigente del settore ambiente
arch. Fernando Bonocuore
T15BHA9231 (A pagamento).

COMUNE DI TRIGGIANO (BA)
Avviso di rettifica
Con riferimento al bando di gara pubblicato per estratto il 04/05/2015 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 51,
relativo all’appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero dell’ex mercato coperto in Via Vomero
da destinare a struttura aperta a molteplici funzioni culturali. - CIG 62348855DD CUP J45F15000000001, a seguito della
rideterminazione degli onorari di progettazione, è stato riformulato come di seguito il punto II.2.1) Quantitativo o entità
totale: Euro.1.617.700,00 di cui: Euro.1.523.200,00 per esecuzione lavori compresi gli oneri di sicurezza di Euro.163.200,00
ed Euro.94.500,00 per spese tecniche (Euro.54.558,00 per progettazione definitiva, Euro.30.000,00 per progettazione esecutiva ed Euro.9.942,00 per corrispettivo coordinatore sicurezza in fase di progettazione).
Il dirigente settore affari generali-finanziari
dott. Luigi Panunzio
T15BHA9241 (A pagamento).

COMUNE DI CASERTA
Annullamento bando di gara - CIG 6178664AD2 - CUP D29D15000160004
Il Comune di Caserta, Via San Gennaro, 4 tel 0823273633 fax 273951, ufficiouta@comune.caserta.it, per un errore
nell’allegato 4 ‘Schema di offerta’ annulla la procedura aperta per il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti
dalla raccolta - codice CER 20.03.07 e 20.01.38- pubblicata Gazzetta Ufficiale V serie speciale - Contratti pubblici n. 58 del
20/05/2015.
Determina di annullamento integrale su www.comune.caserta.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Carmine Sorbo
T15BHA9259 (A pagamento).

COMUNE DI CASERTA
Annullamento bando di gara - CIG 617869760F - CUP D29D15000170004
Il Comune di Caserta, Via San Gennaro, 4 tel 0823273633 fax 273951, ufficiouta@comune.caserta.it, per un errore
nell’allegato 4 ‘Schema di offerta’ annulla la procedura aperta per il servizio recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti
dallo spazzamento stradale - codice CER 20.03.03 - pubblicata Gazzetta Ufficiale V serie speciale - Contratti pubblici n. 58
del 20/05/2015.
Determina di annullamento integrale su www.comune.caserta.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Carmine Sorbo
T15BHA9260 (A pagamento).
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CITTÀ DI CASTROVILLARI (CS)
Rettifica bando di gara - CIG 623888391D
I) Città di Castrovillari – Piazza Vittorio Emanuele II – Castrovillari (CS) 87012
II) Servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/07/2015 – 30/06/2020
III) Valore stimato della gara: € 60.000,00.
IV) Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Si rende noto che questo Ente intende differire i termini di scadenza della gara in oggetto, già pubblicata sulla G.U.R.I.
Serie speciale n. 57 del 18/05/2015.
Pertanto, il termine di ricezione delle offerte viene differito dal 5/06/2015 ore 12:00 al 22/06/2015 ore 12:00 e l’apertura
delle offerte viene differita dall’08/06/2015 ore 10:00 al 23/06/2015 ore 16:00.
Il dirigente del dipartimento amministrativo finanziario
dott.ssa Beatrice Napolitano
TC15BHA9024 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Sede: viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05754381001
Partita IVA: 05754381001
Avviso di rettifica
Si comunica che il punto III.2.3) Capacità tecnica del bando pubblicato sulla GUUE GU/S S83 - 29/04/2015 - 1485032015-IT e sulla GURI n. 52 del 06/05/2015 è stato modificato con avviso di rettifica pubblicato sulla GUUE GU/S S103
- 30/05/2015 - 188020-2015-IT. Il nuovo testo è il seguente:
Si richiede:
a) La dimostrazione di aver realizzato, negli ultimi 3 anni dalla pubblicazione del presente avviso, o di avere incorso di
esecuzione, servizi equivalenti a quelli indicati al precedente paragrafo II.1.5), dal punto 1 al punto 7, per importo complessivo dei contratti non inferiore a di 1 000 000 EUR. Il possesso del requisito di cui alla lettera a) dovrà essere documentato
da un elenco di servizi equivalenti alle tipologie indicate al precedente paragrafo II.1.5) dal punto 1 al punto7. Si precisa che
l’elenco deve contenere tutte le tipologie dei servizi da 1 a 7 nessuno escluso.
Si richiede inoltre:
b) Essere certificatore accreditato dall’AgID per la firma digitale;
c) Essere conservatore a norma accreditato dall’AgID;
d) Essere inserito nell’Elenco Pubblico dei Gestori PEC dell’AgID.
I requisiti di cui alle lettere da b) a d) dovranno essere dimostrati con la presentazione della copia fotostatica dei relativi
certificati o altro idoneo documento.
In caso di operatore economico costituito da una costituenda associazione temporanea d’imprese ciascun componente
deve possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da b) a d) e svolgere la corrispondente attività nell’ambito dell’associazione. Fermo restando che l’associazione nel complesso deve possedere tutti i requisiti.
Non è ammesso l’istituto dell’avvalimento per i requisiti di cui alle lettere da b) a d).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
passa dal 04.06.2015 (12:) al 17.6.2015 (12:00)
Responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
TX15BHA648 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici
e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuali per il vestiario
l’ equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato
Pec: dpps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it
e-mail: dirarea5.dcstlgp@interno.it
Avviso di rettifica bando di gara
con procedura ristretta campionata - FL 367
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Il viceprefetto
Fabrizio Izzo
TC15BHA9213 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
LUCCA HOLDING S.P.A.
Avviso di asta pubblica

Sezione I: Ente cedente: 1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Lucca Holding S.p.A., via dei Bichi n. 340 S.
Marco - 55100 Lucca; tel. 0583/494823; fax: 0583/464112; indirizzo pec: luccaholdingspa@pec.it.
Sezione II: Oggetto dell’asta: alienazione di partecipazione azionaria del 2,31% della SALT - Società Autostrada Ligure
Toscana p.A. (si rinvia all’avviso d’asta pubblicato su www.luccaholdingspa.it).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia all’avviso d’asta.
Sezione IV: Procedura. Criterio di aggiudicazione: unico incanto offerte segrete in aumento rispetto al prezzo unitario
di base d’asta. Scadenza offerte 26 giugno 2015, ore 12.
Sezione VI: Altre informazioni:
procedura ai sensi del R.D. n. 827/1924 ed in attuazione dell’art. 1, comma 612, legge n. 190/2014 e della Del. C.C.
Lucca n. 17 del 31 marzo 2015, oltre che in attuazione della determina n. 23/2015 dell’A.U. di LH S.p.A.;
avviso di asta pubblica completo reperibile su www.luccaholdingspa.it;
Responsabile del procedimento: dott. Graziano Angeli.
Lucca, 28 maggio 2015
L’amministratore unico di LH S.p.A.
dott. Andrea Bortoli
TC15BIA8946 (A pagamento).

COMUNE DI PIOMBINO
Provincia di Livorno
Estratto bando di gara per l’alienazione mediante asta pubblica
di immobile di proprietà del comune di Piombino
Il Comune di Piombino, via Ferruccio n. 4 - 57025 Piombino (LI) alinea un terreno.
Metodo gara ad offerte segrete.
Termine presentazione offerte: ore 13.00 - 30 giugno 2015.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet: www.comune.piombino.li.it
Documentazione ufficio patrimonio.
Piombino, 3 giugno 2015
Il responsabile del procedimento
dott. Nicola Monteleone
TC15BIA9116 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-420300150608*

€ 12,20

