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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
per la Campania, la Puglia, il Molise e la
Basilicata
S.U.A. di Salerno
Ente delegato dalla Provincia di Salerno (Convenzione n. 7429 del 13.03.2013
ai sensi dell’art. 33 D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.)
Estratto bando di gara - Procedura aperta - CIG 6228128DCD - CUP H84E14001440002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione unica appaltante, Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata, Ufficio
Dirigenziale n. 4 Salerno, Tel. 089 2579213 - Fax 2579243, Pec: aoo.prna@pec.mit.gov.it - www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DESCRIZIONE: Affidamento dei lavori di ricostruzione parziale
e consolidamento strutturale del viadotto Chiusa sulla strada a scorrimento veloce della S.P. 430 variante alla SS18 nel
Comune di Agropoli (SA), con progettazione esecutiva a carico dell’impresa” - Programma POR - FESR CAMPANIA 2007
- 2013 - Ob. Op. 1.6. - D.G.R. n. 693 del 30 dicembre 2013. II.1.2) LUOGHI ESECUZIONE: Agropoli (SA); II.2) ENTITA’
APPALTO: II.2.1) IMPORTO COMPL.VO INTERVENTO E. 5.172.962,07 - Importo lavori a corpo a base di gara E.
3.934.272,63 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso E. 122.230,51 - Costo manodopera non soggetto a ribasso E. 931.458,93
- Compenso progettazione esecutiva soggetto a ribasso E. 185.000,00 oltre IVA e CNAPAIA; II.2.2) LAVORAZIONI DI
CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: OS21 class. IV (prev.), OG3 class. IV, OS13 class. II, OS11 class. II, OS12-A class.
I (scorporabili/subappaltabili) - classe di progettazione S.04. II.3) DURATA: gg. 15 per la redazione del progetto esecutivo
e gg. 150 per l’esecuzione dei lavori.
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 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e altre indicate
nel discip.di gara; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.3) CAPACITA’ TECNICA: Attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione per le categorie OS21 class. IV (prevalente), OG3 class. IV, OS13 class. II, OS11
class. II, OS12-A class. I (scorporabili/subappaltabili), ovvero attestazione SOA per prestazione di sola esecuzione e requisiti
professionali di cui art. 263 D.P.R. 207/10 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) PROCEDURA APERTA; IV.2.1) CRITERIO AGGIUDICAZIONE: prezzo più
basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto oneri di sicurezza ed al
netto costo del personale, ai sensi art. 82, c. 2, lett. b) e c. 3 bis e con esclusione automatica offerte anomale ai sensi art. 122,
c. 9, e art. 253, c. 20/bis D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMM.VO IV.3.4) TERMINE
RICEZIONE OFFERTE: entro le 12 del 06/07/15; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: h 9.30 del 08/07/15.
SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI si rinvia al Bando integrale e al disciplinare di gara; Il bando è pubblicato sulla
GURI e su www.serviziocontrattipubblici.it. Il bando, il discip. di gara, il CSA, sono disponibili su www.provveditoratoooppcampaniamolise.it e www.provincia.salerno.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC9334 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede coordinata di Caserta
SUA di Caserta - SUB SUA n. 2
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Tel.: 0823/448301 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.noce@mit.gov.it
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC9371 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE CALABRIA
Autorità regionale - Stazione unica appaltante
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale - Stazione Unica Appaltante Regione
Calabria - Via Cosenza 1/G - 88100 Catanzaro Lido (CZ), Tel/Fax: 0961 857291. Mail: sua@pec.regione.calabria.it - sito
(URL) www.suacalabria.it Responsabile della procedura di gara: Ing. Maria Sisca Tel. 0961 857278 fax 0961 857278 857291
mail: ma.sisca@regcal.it. Amministrazione contraente: Consiglio regionale della Calabria sede legale via Cardinale Portanova snc - 89123 Reggio Calabria - P. IVA 80001350802 - sito (URL): www.consiglioregionale.calabria.it - Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i: geom. Giovandomenico Caridi
Consiglio Regionale della Calabria Tel: 0965 880147 Fax: 0965 880155 mail: givandomenico.caridi@consrc.it - pec: giandomenico.caridi@pec.consrc.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: 2.1 Oggetto e natura dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del
Servizio di pulizia e igiene ambientale dei locali sede del Consiglio Regionale della Calabria. 2.2 Luogo principale di esecuzione dell’appalto: Italia, Regione Calabria, Reggio Calabria.2.3 Tipo dell’appalto: appalto pubblico di servizi Categoria
Servizi 14. CPV: 90910000 - CIG: 6000029490 2.4 Breve descrizione dell’Appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di
pulizie e igiene ambientale dei locali sede del Consiglio Regionale della Calabria. 2.5. L’appalto non è divisibile per lotti. 2.6
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 2.7 Quantitativo Presunto dell’appalto: Euro 2.044.388,88
I.V.A. esclusa, di cui Euro 2.034.485,28
soggetti a ribasso ed Euro 9.903,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 2.8 Durata dell’appalto: anni tre.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 3.1
Condizioni di partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., in possesso dei requisiti previsti e descritti nel Disciplinare di Gara. 3.2 Cauzione Provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: 4.1 Tipo di procedura: procedura aperta. 4.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri riportati nel Disciplinare di gara. 4.3 Condizioni per ottenere chiarimenti sugli
atti di gara: termine ultimo ricevimento richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il tredicesimo giorno antecedente quello
di scadenza per il ricevimento delle offerte. 4.4 Indirizzo e termine ultimo per il ricevimento delle offerte: presso l’Autorità
regionale Stazione Unica Appaltante Via Cosenza 1/G 88100 entro il 21/07/2015 alle ore 12,00. 4.5 Lingua di presentazione
delle offerte: Italiano. 4.6 Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte,
salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione appaltante della facoltà di cui all’art.11 comma 6 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
4.7 Data ora e luogo di apertura delle offerte: in seduta pubblica presso l’Autorità regionale - Stazione Unica Appaltante Via
Cosenza 1/G 88100 - Catanzaro Lido in data 23/07/2015 alle ore 9,00. 4.8 Modalità di finanziamento: con fondi di bilancio
del Consiglio Regionale della Calabria. 4.9 Modalità di pagamento: entro 30 giorni dal ricevimento della fatture. Contratto
a corpo.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: 5.1 Versamento in favore dell’ex AVCP ora ANAC: versamento obbligatorio
a carico del partecipante pari ad Euro 140,00 (euro centoquaranta/00) da eseguire secondo le istruzioni operative presenti
sul sito (www.avcp.it). 5.2 Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma
dell’atto da impugnare. 5.3 Atti relativi alla procedure di gara: disponibili sul profilo Committente della Stazione Unica
Appaltante www.suacalabria.it alla sezione Bandi e avvisi extra SISGAP, sul sito della Regione Calabria www.regione.calabria.it alla sezione bandi ed avvisi di gara, e sul profilo Committente del Consiglio Regionale della Calabria all’indirizzo:
www.consiglioregionale.calabria.it. Tutti gli elaborati inerenti la presente procedura di gara, sono inoltre disponibili, presso
il Consiglio Regionale della Calabria, Servizio Provveditorato Economato e Contratti - con sede in Reggio Calabria via
Cardinale Portanova snc. - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali. 5.4 Data di spedizione del
presente Bando per la pubblicazione su GUCE: 05/06/2015 ID: 2015-074711. Per quanto non previsto nel presente Bando si
fa espresso rinvio alla pubblicazione sulla GUCE e al Disciplinare di gara.
Il direttore generale
dott. Mario Donato
T15BFD9322 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI GORIZIA
Bando di gara - CIG 627854533D
SEZIONE I: Provincia di Gorizia, Corso Italia 55, 34170 Gorizia, www.provincia.gorizia.it, Tel.0481.385234
Fax 0481.530297.
SEZIONE II: Lavori di completamento della ciclovia del Mare Adriatico - FVG2 itinerario ciclabile del litorale - dal
ponte sul canale Isonzato al canale Moschenizza. Importo netto lavori: E 1.384.026,35 + I.V.A.
SEZIONE III: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta accelerata. Aggiudicazione: prezzo più basso. Informazioni amministrative: Uff. LL.PP.
(ufficiogarellpp@provincia.gorizia.it) Tel. 0481.385234-6 Fax 385426. Atti di gara su www.provincia.gorizia.it. Termine
ricevimento offerte: 26/06/15 ore 12. Gara: 29/06/15 ore 10. Vincolo: 180 gg.
Il dirigente
arch. Lara Carlot
T15BFE9305 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
ASP di Crotone
Bando di gara - CIG 62780445CC
I.1) Stazione Unica Appaltante: via Gioacchino da Fiore, tel. 0962/952349, fax 0962/952252, e-mail:sua@pec.provincia.
crotone.it. I.1.1) Ente aggiudicatrice: ASP di Crotone, via M. Nicoletta, tel. +390962/924812, fax +390962/924809, e-mail:
gestionepatrimonio@pec.asp.crotone.it.
II.1.1) Oggetto: servizio di riparazione, manutenzione e revisione di tutti i veicoli a motore in uso all’Azienda Sanitaria
Provinciale di Crotone e di tutte le loro parti e componenti. II.1.2) Luogo di esecuzione del servizio: Crotone. II.2.1) Entità
dell’appalto: E. 120.000,00, oltre IVA.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria del 2%
dell’importo complessivo dell’appalto. III.1.2) Finanziamento: mediante di bilancio. III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti:
sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs n. 163/06. III.2.) Condizione di partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, del d.lgs n. 163/06 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: così come indicati del testo integrale del bando di gara. III.2.3) Capacità tecnica e
professionale: così come indicati del testo integrale del bando di gara.
IV.1) Procedura di aggiudicazione: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 82, del d.lgs n. 163/06. IV.3.3)
Modalità per ottenere gli atti di gara: il bando, il disciplinare, il capitolato speciale d’appalto e la modulistica sono disponibili all’https://sua.provincia.crotone.it. IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 26/06/2015, ore 12:00 (termine
perentorio). IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: 30/06/2015, ore 10:00. Le ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso sul sito della Stazione Unica
Appaltante.
V.3) Informazioni complementari: l’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida. La ditta aggiudicataria dovrà rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare
l’art. 140 del d.lgs 163/2006. Il Responsabile del procedimento è l’arch. Francesco Bennardo.
Il R.U.P.
Francesco Bennardo
T15BFE9343 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Bando di gara - CUP I53D14000570001 - CIG 6281911CF0
I.1) Provincia di Ascoli Piceno, Piazza F. Simonetti n. 36 -63100 Ascoli Piceno sito web: www.provincia.ap.it.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, nonché la realizzazione dei lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Aso in località Montefiore dell’Aso
(AP) e Monterubbiano (FM), sulla S.P. 238 ex S.S. 433 Valdaso al km. 12+100, sulla base del progetto preliminare e previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta.
II.2.1) importo complessivo appalto Euro 2.263.200,80 di cui oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 72.745,00 Categoria OG3 (prevalente) Classifica III+ ISO.
II.3) Termini di esecuzione: per la progettazione esecutiva: 40 giorni; per esecuzione lavori: 540 giorni.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 31.08.2015 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 07.09.2015 ore 09.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.ap.it/bandi.
Il responsabile del procedimento
ing. Mariangela Fiorentino
Il dirigente del servizio appalti contratti e provveditorato
dott. Eros Nunzio Libetti
T15BFE9351 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sinopoli
Estratto di gara per procedura aperta - CIG Z0A136DF6C
Oggetto: Servizio di: «Manutenzione della Rete di Pubblica illuminazioni e degli impianti elettrici degli edifici-strutture
Comunali». C.I.G. Z0A136DP6C
Importo complessivo dell’appalto per anni 3: € 16.200,00 oltre IVA
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’importo del servizio ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) e dell’art. 86 commi 1,
e 4 del D.Lgs. 163/06 e dall’art. 121 del DPR 207/2010.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale
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 1° luglio 2015
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 2 luglio 2015 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Sinopoli, sul portale dell’Ente www.
provincia.rc.it e www.comune.sinopoli.rc.it www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Marino
Responsabile del Procedimento di gara: Sig.ra Domenica Sinicropi
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE9097 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI COLLEBEATO (BS)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 62674932D7
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Collebeato (Brescia), Via San Francesco D’Assisi 1, 25060 Collebeato, 030.25111020, fax. 030.2510292, www.comune.collebeato.bs.it - PEC protocollo@pec.comune.
collebeato.bs.it. Il bando e i relativi allegati, nonché il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
e i documenti relativi alla gara possono essere ritirati presso il Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, prendere contatto con
gli uffici del responsabile del procedimento nei giorni: lunedì e mercoledì dalle ore 09:30 alle 12:30 o previo appuntamento
allo 030.2511120 - interno 4 e/o scrivendo a marcello.branca@comune.collebeato.bs.it. L’indirizzo presso il quale inviare
l’offerta entro le ore 12 del 21.08.2015: Ufficio Protocollo del Comune di Collebeato, Via San Francesco D’Assisi 1, 25060
Collebeato (BS).
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di gestione, conservazione, sorveglianza e custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa, nonché per la relativa fornitura di energia elettrica, di trasformazione, potenziamento innovazione tecnologica ed adeguamento normativo degli apparati tecnologici degli impianti di pubblica illuminazione
nella loro complessità con l’opzione del finanziamento tramite terzi.
- tipologia appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi con lavori ad esso accessori da eseguirsi sul territorio del
Comune di Collebeato;
- Categorie CPV: principale 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale, complementari:
50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica, 65310000-9 Erogazione di energia elettrica, 71323100-9
Servizi di progettazione di sistemi elettrici.
- Codice NUTS: ITC47.
- non sono ammesse offerte in variante.
- durata: 15 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto
- importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 1.684.769,35; di cui Euro 368.955,00 per
servizio manutenzione, Euro 571.600,00 per adeguamenti impianti, Euro 309.000,00 per oneri finanziari relativi ai lavori,
Euro 414.864,35 per consumi energetici;
- oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 20.350,00;
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata ai sensi dell’art. 75 del D.lgs.
n. 163/2006 da:
a) cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo del servizio, di cui al precedente punto 2.5, costituita
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 1, del
presente bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, di cui all’art. 113 D.lgs. n. 163/2006, in favore della stazione appaltante.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006,
nonché la polizza di cui all’art. 129, del medesimo decreto legislativo e all’art. 125, del D.P.R. n. 207/2010, nella forma
“Contractors All Risks” (C.A.R.), per una somma pari all’importo dei lavori incrementato dell’IVA, oltre a Euro 300.000
(trecentomila) quale valore delle preesistenze ed a Euro 100.000 (centomila) per demolizione e sgombero. La polizza deve
inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori e
dei servizi. Il massimale contro la responsabilità civile non dovrà essere inferiore a Euro 5.000.000;
III.1.2) Finanziamento: con mezzi a carico dell’appaltatore ai sensi dell’art. 3, comma 15 ter D.Lgs. 163/2006.
III.2) Condizione di partecipazione
III.2.1) sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice e di cui
all’art. 62, del D.P.R. n. 207/2010, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) I concorrenti devono possedere: n. 2 referenze bancarie da cui risulti la capacità del concorrente a poter adempiere alle obbligazioni e/o agli oneri scaturenti dall’appalto;
- aver realizzato un fatturato globale d’impresa, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, di importo non inferiore ad euro 1.500.000,00;
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- aver eseguito e fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando,
prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto per un importo non inferiore ad euro 750.000,00;
- avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, almeno un servizio di gestione di
impianti di pubblica illuminazione, inclusa la fornitura di energia elettrica, con un numero di punti luce uguale o superiore
a 1000;
- essere in possesso di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, in corso di validità per attività
attinenti a quelle oggetto dell’appalto, ai sensi art. 43 D.Lgs. n. 163/2006;
- con riferimento ai lavori, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria OG10 e classifica III, ai
sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010;
- con riferimento alla progettazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di
progettazione di cui all’art. 263 e 267 del Regolamento, documentato, qualora siano in possesso della qualificazione per
progettazione e per costruzione, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo
staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della
qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati.
I requisiti richiesti, qualsiasi sia l’articolazione della struttura operativa di progettazione sono i seguenti: a) fatturato globale,
relativo agli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per servizi tecnici di cui all’art. 252, del D.P.R.
n. 207/2010, per un importo non inferiore ad Euro 150.000,00 (si precisa che qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione e intenda procedere alla progettazione dell’intervento tramite il
proprio staff di progettazione non dovrà dimostrare il requisito in questione); b) espletamento, nel decennio precedente la data
di pubblicazione del presente bando, di servizi tecnici di progettazione di cui all’art. 252, del D.P.R. n. 207/2010, riguardanti
lavori per un importo globale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per lavori appartenenti alla categoria delle opere, Tavola
Z-1, ID IA.04, allegata all’Art. 7, comma 2, DM 31/10/2013 n. 143. Si precisa e stabilisce che: a) in caso di raggruppamenti
temporanei di cui all’art. 90, c. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti tecnici di cui sopra devono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento; b) sia che il gruppo di progettazione faccia parte della struttura tecnica dello stesso
concorrente sia che faccia parte di strutture esterne al concorrente, dovrà essere indicato, a pena di esclusione, il nominativo
del/dei soggetto/i al quale viene affidata la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta; l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, in base ai criteri di aggiudicazione indicati nel disciplinare di
gara.
- termine per effettuare il sopralluogo: entro e non oltre il termine di quindici giorni antecedenti il termine per la ricezione delle offerte.
- termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 21.08.2015, presso l’Ufficio protocollo del
Comune di Collebeato.
- lingua utilizzabile nelle offerte: tutti i documenti presentati, devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, a pena di esclusione.
- periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
- modalità di apertura delle offerte: L’autorità che presiede alla gara è il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e manutenzioni o un suo delegato. L’apertura delle offerte, alla quale sono ammessi gli offerenti, avverrà nella prima seduta pubblica
del giorno 07.09.2015 alle ore 9:30 presso l’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, ubicata presso la Sede comunale.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: il presente bando è integrato dal disciplinare di gara e dai relativi allegati,
recanti in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, al criterio di aggiudicazione, alle modalità
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
c) i soggetti che intendono partecipare alla gara, sono obbligati, pena esclusione dalla gara, a visionare i documenti e gli
elaborati che sono alla base dell’appalto, nonché ad effettuare la visita dei luoghi di esecuzione dei lavori secondo le modalità
indicate dal disciplinare di gara;
d) i concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma di euro 140,00 a titolo
di contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente alla
presente gara d’appalto. Il “numero di gara è 6052796” mentre il “CIG è 62674932D7”. Il versamento delle contribuzioni
dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito ANAC: www.anticorruzione.it ;
e) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene,
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ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, acquisire il “passOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. In caso di accertato malfunzionamento del sistema o di oggettiva impossibilità materiale nell’ottenimento
del “passOE”, sarà comunque ammessa la qualificazione dell’offerente in forma tradizionale;
f) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
g) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
h) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
i) per ogni controversia è competente il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e) D.Lgs. 104/2010;
j) la gara è stata indetta con determinazione del responsabile n. 75 del 03.06.2015;
k) il presente bando è altresì reperibile sui siti internet del Comune di Collebeato, del Ministero delle infrastrutture e
dell’Osservatorio Regionale degli Appalti della Regione Lombardia;
l) responsabile del procedimento: Ing. Marcello Branca, tel. 030.2511120 - 4.
VI.4) Procedura di ricorso:
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, Via Carlo Zima
n. 3 - 25121 Brescia;
- Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Via Di Ripetta
n. 246 - 00186 Roma.
- Presentazione del ricorso: 30 gg dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79, D.Lgs.
163/2006 o per bandi autonomamente lesivi dalla pubblicazione.
Data di spedizione dell’avviso di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee 04.06.2015
Il responsabile dell’area lavori pubblici
ing. Marcello Branca
T15BFF9265 (A pagamento).

COMUNE DI CONCOREZZO
Avviso di gara - Procedura aperta
Il Comune di Concorezzo deve procedere all’affidamento di partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 153 comma 20 del D.Lgs n. 163/06 avente ad oggetto la progettazione definitiva
ed esecutiva, la realizzazione e la manutenzione per 12 anni dei campi di calcio esistenti nel centro sportivo di via Pio X a
Concorezzo, mediante procedura aperta (CIG. n. 6281197FB9).
L’affidamento sarà effettuato, alle condizioni previste nel disciplinare e nel bando di gara, nonché in tutti gli altri atti di
gara approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 03 giugno 2015.
L’aggiudicazione sarà affidata col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri contenuti nel
disciplinare.
Gli operatori interessati dovranno presentare l’offerta, entro le ore 10.00 del 06.07.2015.
Gli atti di gara possono essere richiesti al Comune di Concorezzo - Ufficio Servizi Esterni e Manutenzioni - Piazza della
Pace n. 2 - Tel. 039/62800420 - 435.
Essi sono pubblicati integralmente, anche, all’Albo Pretorio e sul sito del Comune www.comune.concorezzo.mb.it.
Il responsabile del settore servizi sul territorio
arch. Roberto Levati
T15BFF9267 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 91/E61 del 28/04/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 02884.42171 mail app.benigare1@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it (percorso: www.comune.milano.
it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi) I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 7 II.1.6) Oggetto Appalto 51/2015 CIG 6253261239 Affidamento dei servizi di gestione
e innovazione degli applicativi HR II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti No II.1.10) Ammissibilità di
varianti nei limiti consentiti dagli atti
II.2.1) Importo a base d’appalto Euro 1.085.306,56 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dall’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui
all’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 21.706,13 con validità minima 180 giorni dalla data
di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa
oltre polizza assicurativa RC comprensiva di RCT III.1.2) Finanziamento: l’appalto è finanziato in parte con mezzi correnti
di bilancio, in parte in conto capitale III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione
temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica Il concorrente non
deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari pari almeno Euro 1.085.306,56 IVA
esclusa con riferimento al triennio 2011/2012/2013. La presente dichiarazione viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell’appalto.III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto servizi di innovazione e/o
manutenzione evolutiva e/o gestione operativa di software nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di
gara per enti pubblici o soggetti privati per un valore complessivo, con esclusione dell’IVA, almeno pari a Euro 1.085.306,56
IVA esclusa di cui almeno uno di importo almeno pari a Euro 300.000,00 IVA esclusa. III.3.1) Prestazione è riservata ad una
particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali
del personale incaricato? No
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti
gara visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it / utilizza i servizi / servizi on-line / lavoro e impresa / bandi e gare /
consulta i bandi
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 20/07/2015 ore 12,00
IV.3.5) Lingua Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni
dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e
luogo di apertura delle offerte 20/07/2015 ore 15,00 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI.4) Informazioni complementari Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 03/06/2015 RUP: Stefano Garancini.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF9277 (A pagamento).
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COMUNE DI PRATELLA (CE)
Bando di gara - CIG 6271746885
I) Comune di Pratella, via Roma n. 1 - 81010 (CE)
II) Affidamento del servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo
porta a porta nel centro
urbano di Pratella e il trasporto a piattaforme autorizzate. Entità totale (IVA esclusa) Euro 70.000,00.
IV) Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo unitario posto a base
d’asta; Termine ultimo per il
ricevimento delle offerte: 08.07.2015 ORE 12:00. Apertura delle offerte: 10.07.2015 ore 09.30.
VI) Per maggiori informazioni consultare la documentazione di gara disponibile su: http://www.comune.pratella.ce.it sezione albo pretorio e
su www.asmecomm.it
Il responsabile dell’area tecnico-urbanistica
geom. Izzo Antonio
T15BFF9293 (A pagamento).

COMUNE DI SPELLO (PG)
Bando di gara - CIG 6281116CE2
I) Comune di Spello - Via Garibaldi - 06038 (PG)
II) Servizio mensa nei plessi scolastici comunali. Anni scolastici: 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Entità
totale (in euro, IVA esclusa): Euro. 804.204,20.
IV) Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per
il ricevimento delle offerte: 20/07/2015 ore 12.00. Apertura delle offerte: 23/07/2015 ore 10.00.
VI) Documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.spello.pg.it albo pretorio e su www.asmecomm.
it - sezione “Procedure in corso”.
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Felicetti
T15BFF9298 (A pagamento).

COMUNE DI SESSA CILENTO (SA)
Sede: via Roma 13 - c.a.p. 84074
Posta elettronica: utcsessa@pec.it Sito web: www.comune.sessacilento.sa.it
Bando di gara - CIG 62811790E3
1. Stazione appaltante: Comune di Sessa Cilento (SA);
2. Oggetto: Lavori per la messa in sicurezza della discarica comunale in località Montagna di Mercato;
3. Tipo di procedura: Procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
4. Tipo di finanziamento: Decreto Dirigenziale n. 243 del 28/04/2015 del Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali della Giunta Regionale a valere sulle risorse dell’obiettivo Operativo 1.2 del POR FESR Campania 2007/2013;
5. Luogo esecuzione: Comune di Sessa Cilento (SA);
6. Categoria prevalente: OG12 classifica III prevalente;
7. Importo: Euro 1.259.083,92 comprensivo degli oneri della sicurezza escluso iva;
8. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa;
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9. Durata del contratto: giorni 150 (centocinquanta);
10. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 06/07/2015;
11. Il responsabile del procedimento: Ing. Vaccaro Luigi;
12. Il bando integrale è consultabile presso l’Albo pretorio dell’Ente;
Data 08/06/2015
Il responsabile del’ufficio tecnico
Luigi Vaccaro
T15BFF9300 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI (SA)
Bando di gara - CIG 6270085DD0
Il responsabile del settore LL.PP. rende noto che questo Comune ha indetto gara a mezzo procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 comma 5, con il criterio di cui all’art. 82 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e smi per l’appalto per la esecuzione
dei seguenti lavori: Riqualificazione e rifunzionalizzazione area comprensorio Antonio Genovesi.
Importo complessivo dell’Appalto euro 1.253.419,24 IVA esclusa, di cui: Importo esecuzione lavori a misura euro
1.242.290,25; Oneri per l’attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso euro 29.909,90 di cui euro 18.780,91 per oneri
diretti già inclusi nei prezzi ed euro 11.128,99 per oneri specifici della sicurezza;
Categoria SOA prevalente: OG 1 per un importo di Euro 1.003.746,81 classifica III; Altra Categoria: OG 11 per un
importo di Euro 238.543,44 classifica II;
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso; Requisiti di ammissione: come da bando integrale e disciplinare
di gara.
Scadenza: Mercoledì 08 luglio 2015 ore 12,00.
Informazioni: Ufficio LL.PP. Tel. 089 861618 - Fax 089 881648 - www.comune.castiglionedelgenovesi.sa.it.
Dalla Residenza Municipale, lì 08 Giugno 2015
Il responsabile settore LL.PP.
geom. Ferdinando Genovese
T15BFF9301 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Bando di gara - CIG 62784114A8
In esecuzione alla determinazione del responsabile del Servizio Finanziario n. 32 in data 03/06/15, si rende noto che
il Comune di Santa Maria Capua Vetere (Via Albana - Palazzo Lucarelli - comune di Santa Maria Capua Vetere (Prov. CE)
tel 0823/813148, fax 813228, E-mail gestione@comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it, profilo di committente http://www.
comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it ha indetto una gara informale per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale. Il valore del contratto è di E. 140.000,00 oltre IVA c.p.l.. Il servizio avrà una durata di anni quattro dal 1.7.15
al 31.12.18, rinnovabile per uguale periodo, qualora ricorrano le condizioni di legge;
La gara sarà esperita mediante procedura aperta. Possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il
servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all’articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000 ed aventi altresì i requisiti previsti
nel disciplinare di gara. Sono ammessi raggruppamenti temporanei d’impresa e i consorzi ordinari di concorrenti ai sensi
dell’art. 37 del d.Lgs. n. 163/06.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del d.Lgs.
n. 163/06. L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. Le
offerte dovranno pervenire, secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara, al Comune di Santa Maria Capua Vetere,
Via Albana - Palazzo Lucarelli Comune di Santa Maria Capua Vetere (Prov. CE) entro e non oltre le ore 12 del 26/06/15
(termine perentorio).
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Il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di convenzione e il fac-simile di domanda di partecipazione e tutti
gli allegati sono pubblicati sul profilo di committente http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it e possono essere
richiesti all’Ufficio Ragioneria del Comune tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. L’amministrazione
non effettua servizio fax. Il responsabile del procedimento è: dott. Antonio Pregnolato (tel. 0823/813148, fax 813228 e-mail:
gestione@comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it).
Il responsabile del servizio finanziario
dott. Agostino Sorà
T15BFF9323 (A pagamento).

COMUNE DI BELLONA (CE)
Bando di gara - CIG 6167089AD4
I) Comune di Bellona, Piazza Pietro Villano - 81041 Bellona (CE).
II) Lavori di: Rete fognaria ed impianto di trattamento delle acque reflue - II stralcio. Importo presunto a base di appalto:
EURO 1.400.207,41 iva esclusa.
IV) Procedura Aperta; aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
09/07/2015 ore 12.00; apertura offerte: 13/07/2015 ore 09.00.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.bellona.ce.it
- sezione albo pretorio.
Il responsabile del servizio
geom. Luigi Fusco
T15BFF9329 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO COMUNITÀ MONTANA
DEL SEBINO BRESCIANO
Bando di gara - CIG 6251705E28
1. Stazione appaltante: Comunità Montana del Sebino Bresciano - Via Roma, 41 - 25057 Sale Marasino (BS) Tel.+39
030986314 Fax +39 0309820900 Pec: protocollo@pec.cmsebino.bs.it
2. Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica delle scuole del Comune di Pisogne. Periodo anni scolastici 2015-2018
con possibilità di proroga triennale.
3. Tipo di procedura: Aperta con offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Luogo esecuzione: Pisogne (BS).
5. Importo: La base d’asta per ogni singolo pasto è pari ad Euro 3,95 al netto dell’Iva, di cui Euro 0,004 per oneri da
interferenza non soggetti a ribasso. Il presso a base di gara è pari ad Euro 3,946 (Iva 4% esclusa). Il numero di pasti medio
annuo stimati: 32.080. Importo presunto calcolato per la durata triennale: Euro 380.148,00. Opzione di proroga per ulteriori
3 anni: totale complessivo Euro 760.296,00 (Iva 4% esclusa).
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/2006).
7. Durata del contratto: 3 anni scolastici, 2015-2018, con possibilità di opzione di proroga per ulteriori 3 anni.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 28.07.2015
9. Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Gloria Rolfi (direttore@cmsebino.bs.it - protocollo@pec.cmsebino.bs.it).
Data 03/06/2015
Responsabile del procedimento
dott.ssa Gloria Rolfi
T15BFF9338 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO COMUNITÀ MONTANA
DEL SEBINO BRESCIANO
Bando di gara - CIG 6251580703
1. Stazione appaltante: Comunità Montana del Sebino Bresciano - Via Roma, 41 - 25057 Sale Marasino (BS) Tel.+39
030986314 Fax +39 0309820900 Pec: protocollo@pec.cmsebino.bs.it
2. Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per le scuole primaria e secondaria di primo grado del Comune di Pisogne.
Periodo anni scolastici 2015-2018 con possibilità di proroga triennale.
3. Tipo di procedura: Aperta con offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Luogo esecuzione: Pisogne (BS).
5. Importo: Il valore complessivo presunto del presente appalto, calcolato gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017
e 2017/2018 è stabilito in Euro 366.000,00 (esclusa IVA). Il valore presunto complessivo dell’appalto, comprensivo della
facoltà di proroga di altri tre anni (fino al 30/06/2021) di cui al precedente art. 4 ammonta a Euro 732.000,00 (esclusa IVA). Il
servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze, trattandosi di servizio la cui esecuzione non è prevista
all’interno della sede della Stazione Appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli
oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/2006).
7. Durata del contratto: 3 anni scolastici, 2015-2018, con possibilità di opzione di proroga per ulteriori 3 anni.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 28.07.2015.
9. Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Gloria Rolfi (direttore@cmsebino.bs.it - protocollo@pec.cmsebino.bs.it)
Data 03/06/2015
Responsabile del procedimento
dott.ssa Gloria Rolfi
T15BFF9340 (A pagamento).

COMUNE DI BARGA (LU)
Estratto bando di gara - Procedura aperta - CIG 6247573C53
SEZIONE I: Comune di Barga (LU) Via di Mezzo 45-55051 Barga (LU) Tel. 0583724728/3, PEC comune.barga@
postacert.toscana.it.
SEZIONE II: Affidamento servizio Refezione scolastica Comuni Barga e Coreglia Antelminelli e Refezione Nido
Infanzia Barga Anno Scolastico/Educativo 2015/2016 con facoltà prosecuzione per un ulteriore anno. Importo presunto E.
493.450,00 di cui E. 300,00 per oneri sicurezza non soggetti ribasso, oltre IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: 25/07/15 ore 18; Apertura: 28/07/15 ore 9.
SEZIONE VI: Documentazione gara: Piattaforma START/RTRT - Indirizzo Internet www.comune.barga.lu.it/amministrazionetrasparente/bandi. Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 04.06.15.
Il responsabile funzioni delegate diritto studio
dott.ssa Maria Gabriella Conti
T15BFF9342 (A pagamento).

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Bando di gara - CIG 6271466177
I.1) Comune di Almenno San Bartolomeo - Via IV Novembre, n. 66 - 24030 Almenno San Bartolomeo (BG) - www.
comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it Ufficio Istruzione - Area Affari Generali - Responsabile dell’Area: Saia D.ssa
Leandra tel. 035/6320114 - fax 035/6320128 - e-mail : scuola@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
II.1.5) Affidamento del servizio di trasporto scolastico bambini scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado, secondo
quanto previsto dagli artt. 1-3-4 del Capitolato speciale d’appalto. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto per l’intero
quinquennio è fissato presuntivamente in Euro 975.000,00, IVA esclusa. II.3) Cinque anni scolastici (2015/2016 - 2016/2017
- 2017/2018 - 2018/2019 -2019/2020) .
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: 31.07.15 ore 12.00;
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IV.3.8) Apertura offerte: 03.08.15 ore 16.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
VI.5) Invio alla GUUE: 05.06.15.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Leandra Saia
T15BFF9346 (A pagamento).

COMUNE DI FIUME VENETO
Bando di gara - CIG 61873201FD
I.1) Comune di Fiume Veneto - Via Ricchieri, 1 - 30080 Fiume Veneto (PN) Servizio Istruzione - Sig. Gubiani Luigi tel. 0434 562234 - Fax 0434 562290 e-mail: gubiani@comune.fiumeveneto.
pn.it; segreteria@comune.fiumeveneto.pn.it - PEC comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it
II.1.5) Servizio di refezione scolastica scuole Primarie e Secondaria di 1 grado statali del comune, anni scolastici
2015/2016-2016/2017-2017/2018, con facoltà, di ripetizione per un ulteriore triennio. II.2.1) Importo a base di gara Euro
555.750,00 + IVA, di cui Euro 3.800,00 oneri per attuazione dei piani sicurezza. Importo comprensivo del periodo di rinnovo
Euro 1.111.500,00.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 24.07.15 ore 13.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.fiumeveneto.pn.it.
VI.5) Invio GUUE: 08.06.2015.
Il responsabile area affari generali
dott.ssa Lucia Falcomer
T15BFF9347 (A pagamento).

CITTÀ DI ERCOLANO (NA)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 626499556C
SEZIONE I: 1.1 Stazione appaltante: Città di Ercolano - Corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA) Tel. 0817776636 0817881296 Fax 0817881235; 1.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Settore Servizi Tecnici Sezione Protezione Ambientale - Via Aveta, 6 - 80056 Ercolano (NA) - Tel. 0817881296 e-mail: a.ripoli@comune.ercolano.na.it
- g.imperato@comune.ercolano.na.it 1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Come al punto 1.2.
SEZIONE II: 2.1 Descrizione: Servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti e beni durevoli per mesi 12
(dodici) dal 01.08.2015 al 31.07.2016, categoria dei servizi n.16, codice CER 20.03.07 - 20.01.11 - 16.01.03 - 17.09.04; 2.2
Luogo di esecuzione: Territorio Regione Campania; 2.3 Divisioni in lotto: No 2.4 Varianti in sede di offerta: No.
SEZIONE III: 3.1 Importo complessivo dell’appalto: euro 195.900,00 oltre I.V.A.; 3.2 Durata dell’appalto: Giorni 365
naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio; 3.3 Finanziamento: Fondi del bilancio comunale;
SEZIONE IV: 4.1 Condizioni di partecipazione: Le condizioni di partecipazioni sono riportate nel disciplinare di gara
e dette condizioni devono essere provate, pena l’esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti riportati nel
citato disciplinare; 4.2 Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera a), del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. e i., mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Il contratto verrà stipulato a misura. 4.3 Scadenza ricezione offerte: Ore 12,00 del 07.07.2015; 4.4 Lingua/e utilizzabile/i nelle
offerte: Italiano; 4.5 Validità delle offerte: Giorni 180 dalla data di presentazione dell’offerte con l’eventuale prolungamento
di ulteriori 90 giorni; 4.6 Data, ora e luogo fissato per l’apertura delle offerte in seduta pubblica: 09.07.2015 ore 10,00 presso
l’indirizzo di cui al punto 1.2; Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Gerardo Imperato - funzionario del Settore
Servizi Tecnici - tel. 081 7776636. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto
contenuto nel disciplinare di gara ed alla leggi vigenti in materia.
Il dirigente
ing. Ripoli Andrea
T15BFF9354 (A pagamento).
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COMUNE DI BAVENO
Avviso per la ricerca di promotore di project financing
I.1) Comune di Baveno, Provincia del Verbano Cusio Ossola, P.zza D. Alighieri, 14 28831 Baveno email foti@comune.
baveno.vb.it tel 0323.912330 fax0323.925210
II.1.5) Ricerca di promotore di project financing per la costruzione - gestione della “Casa Dell’Anziano” l’Amministrazione
comunale di Baveno intende acquisire proposte da formularsi ai sensi del comma 15 art. 153, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni, di progetto preliminare da presentarsi in sede di gara), successiva progettazione definitiva
ed esecutiva, realizzazione, nonché successiva gestione completa, comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria
di una struttura ubicata nel Comune di Baveno con finalità di Casa di riposo con caratteristiche di RSA, come previsto dalle
disposizioni regionali - CIG 6280784AE9. II.2.1) Importo stimato dei lavori: Euro 10.000.000,00, IVA e spese tecniche escluse.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione delle proposte: 30/11/2015 ore 12.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.baveno.vb.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 08.06.2015.
La responsabile servizi alla persona
Teresa Foti
T15BFF9355 (A pagamento).

CITTÀ DI ERCOLANO (NA)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6265627EF4
SEZIONE I: Amministrazione agiudicatrice 1.1 Stazione appaltante: Città di Ercolano - Corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA) Tel. 0817776636 - 0817881296 Fax 0817881235; 1.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Settore Servizi Tecnici - Sezione Protezione Ambientale - Via Aveta, 6 - 80056 Ercolano (NA) - Tel. 0817881296
e-mail: g.imperato@comune.ercolano.na.it - a.ripoli@comune.ercolano.na.it 1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere
la documentazione: Come al punto 1.2.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto 2.1 Descrizione: Affidamento servizio di selezione e recupero dei rifiuti mercatali
codice CER 200302 e dei rifiuti da spazzamento stradale codice CER 200303 per la durata di mesi 6 (sei); 2.2 Luogo di
esecuzione: Territorio regionale Campania; 2.3 Divisioni in lotto: No 2.4 Varianti in sede di offerta: No.
SEZIONE III: Quantitativo o entità dell’appalto 3.1 Importo complessivo dell’appalto: euro 142.500,00 oltre I.V.A.;
3.2 Durata dell’appalto: Mesi 6 (sei) dalla data di consegna del servizio, prevista in via presuntiva in data 01.08.2015; 3.3
Finanziamento: Fondi del bilancio comunale;
SEZIONE IV: Condizioni e procedure 4.1 Condizioni di partecipazione: Le condizioni di partecipazioni sono riportate
nel disciplinare di gara e dette condizioni devono essere provate, pena l’esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed
i contenuti riportati nel citato disciplinare; 4.2 Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera a), del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. e i., con ribasso sull’elenco dei prezzi unitari. Il contratto verrà stipulato a misura.
4.3 Scadenza ricezione offerte: Ore 12,00 del 07.07.2015; 4.4 Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano; 4.5 Validità delle
offerte: Giorni 180 dalla data di esperimento della gara; 4.6 Data, ora e luogo fissato per l’apertura delle offerte in seduta
pubblica: 10.07.2015 ore 10,00 presso l’indirizzo di cui al punto 1.2; Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Gerardo
Imperato - funzionario del Settore Servizi Tecnici - tel. 081 7776636. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si fa
espresso riferimento a quanto contenuto nel disciplinare di gara ed alla leggi vigenti in materia.
Il dirigente
ing. Ripoli Andrea
T15BFF9358 (A pagamento).

CITTÀ DI ERCOLANO (NA)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6273226DD9
SEZIONE I: Amministrazione agiudicatrice 1.1 Stazione appaltante: Città di Ercolano - Corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA) Tel. 0817776636 - 0817881296 Fax 0817881235; 1.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Settore Servizi Tecnici - Sezione Protezione Ambientale - Via Aveta, 6 - 80056 Ercolano (NA) - Tel. 0817881296
e-mail: g.imperato@comune.ercolano.na.it - a.ripoli@comune.ercolano.na.it 1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere
la documentazione: Come al punto 1.2.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto 2.1 Descrizione: Affidamento servizio smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani per la durata di mesi 4 (quattro); 2.2
Luogo di esecuzione: Territorio nazionale, escluso isole; 2.3 Divisioni in lotto: No 2.4 Varianti in sede di offerta: No.
SEZIONE III: Quantitativo o entità dell’appalto 3.1 Importo complessivo dell’appalto: euro 200.000,00 oltre I.V.A.; 3.2
Durata dell’appalto: Mesi 4 (quattro) dalla data di consegna del servizio, prevista in via presuntiva in data 01.08.2015; 3.3
Finanziamento: Fondi del bilancio comunale;
SEZIONE IV: Condizioni e procedure 4.1 Condizioni di partecipazione: Le condizioni di partecipazioni sono riportate
nel disciplinare di gara e dette condizioni devono essere provate, pena l’esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed
i contenuti riportati nel citato disciplinare; 4.2 Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera a), del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. e i., con offerta a prezzi unitari. Il contratto verrà stipulato a misura. 4.3 Scadenza ricezione offerte: Ore 12,00 del 07.07.2015; 4.4 Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano; 4.5 Validità delle offerte:
Giorni 180 dalla data di esperimento della gara; 4.6 Data, ora e luogo fissato per l’apertura delle offerte in seduta pubblica:
08.07.2015 ore 10,00 presso l’indirizzo di cui al punto 1.2; Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Gerardo Imperato
- funzionario del Settore Servizi Tecnici - tel. 081 7776636. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si fa espresso
riferimento a quanto contenuto nel disciplinare di gara ed alla leggi vigenti in materia.
Il dirigente
ing. Ripoli Andrea
T15BFF9359 (A pagamento).

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Bando di gara - Concessione gestione servizio ristorazione scolastica
I.1) Comune di Cornedo Vicentino, Piazza Aldo Moro 33, 36073 Cornedo Vicentino (VI) www.comune.cornedo-vicentino.vi.it Tel 0445450417-470 fax 0445450471 urp@comune.cornedo-vicentino.vi.it I.2) Autorità locale
II.1.1) Concessione di servizi ex art.30 DLgs.163/06 per la gestione del servizio di ristorazione scolastica - Allegato
IIB DLgs.163/06 - Cat. 17 - CPV 55512000-2 II.1.2) Luogo di prestazione: Cornedo Vicentino II.1.8) No II.1.9) No II.2.1)
Entità totale: Euro 1.012.500,00+IVA, oltre Euro 600,00 per rischi interferenziali II.3) Anni scolastici da 2015/16 a 2019/20
III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva come da art.11 del Disciplinare di Gara III.2) Condizioni di partecipazione:
Art. 7 del Disciplinare
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) Documentazione di gara integrale disponibile
presso i punti di contatto IV.3.4) Termine ricezione offerte: 24/07/15 ore 12 IV.3.7) 180 gg IV.3.8) Prima seduta pubblica:
ore 10.00 del 28/07/15. Sono ammessi ad assistere i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti, o loro delegati
VI.3) Sopralluogo obbligatorio VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 08/06/15.
Il responsabile area servizi alla persona
dott.ssa Giovanna Bertolini
T15BFF9360 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
Bando di gara
I.1) Comune di Castel San Pietro Terme, Piazza XX Settembre 3, 40024 Castel San Pietro Terme, Servizio contratti e
affari legali, tel 0516954-186 fax 0516954-141 comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it www.comune.caselsanpietroterme.bo.it. Ulteriori informazioni/documentazione /offerte presso i punti di contatto sopra indicati
II.1.1) Affidamento del servizio di copertura assicurativa del Comune di Castel San Pietro Terme II.1.2) Cat. Servizi:
6. Luogo: Comune di Castel San Pietro Terme II.1.3) Appalto pubblico II.1.6) 66510000 II.1.8) Si, uno o più lotti II.1.9) Sì
II.2.1) Euro 810.500,00, oltre all’opzione di proroga per 180 gg stimata in Euro 81.050,00, per un totale di Euro 891.550,00
II.2.2) Sì II.3) 31/12/2015-31/12/2020
III.1.1) Cauzione provvisoria 2%, cauzione definitiva art.113 DLgs.163/06 III.1.2) Fondi propri di bilancio III.1.3)
Ammesso raggruppamento imprese in coassicurazione e in RTI III.1.4) No III.2.1) III.2.2) III.2.3) Si rinvia al disciplinare di
gara III.3.1) Si. DLgs. 209/2005 III.3.2) No
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IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara IV.2.2) No IV.3.1.) Prot. n. 0012313/05.02.01 del 4/6/2015 IV.3.2) No IV.3.4) Scadenza: 17/07/15 ore 13 IV.3.6) IT
IV.3.7) 180 gg IV.3.8) Seduta: 20/07/15 ore 9 c/o sede del Comune; ammessi ad assistere legali rappresentanti, procuratori
o delegati
VI.1) Si, scadenza appalto VI.2) No VI.3) Determina a contrarre n.292 del 29/05/15. Il disciplinare di gara e tutti i
suoi allegati sono parte integrante e sostanziale del presente bando. RUP D.ssa Cinzia Giacometti VI.4.1) TAR Strada Maggiore 53, 40125 Bologna, www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) 30 gg, ai sensi del DLgs.104/2010 VI.5) Data invio Guce:
4/6/15.
ALLEGATO B Lotto 1polizza RCT/O 2) 66510000 3) Euro 357.500,00 5) CIG 6280493AC5. Lotto 2 polizza RC Patrimoniale 2) 66510000 3) Euro 30.800,00 5) CIG 6280541264. Lotto 3 polizza Tutela Legale 2) 66510000 3) Euro165.000,00
5) CIG 628055806C. Lotto 4 polizza All Risks Patrimonio 2) 66510000 3) Euro 192.500,00 5) CIG 62805845DF. Lotto 5
polizza Infortuni Cumulativa 2) 66510000 3) Euro 30.250,00 5) CIG 6280590AD1. Lotto 6 polizza RCA Libro Matricola 2)
66510000 3) Euro 110.000,00 5) CIG 6280595EF0. Lotto 7 polizza Kasko 2) 66510000 3) Euro 5.500,00 5) CIG 6280606806.
Responsabile unico del procedimento
dott.ssa Cinzia Giacometti
T15BFF9363 (A pagamento).

COMUNE DI PRAIANO (SA)

Sede: via Umberto I, n. 12 - 84010 Praiano (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00607910650
Bando di gara - Gestione in concessione del servizio di illuminazione pubblica con realizzazione di interventi di efficienza
energetica e di adeguamento normativo sugli impianti esistenti, con l’opzione del finanziamento tramite terzi - Importo:
euro 1.747.500,00 - CIG 6246492045 - CUP F93G15000150004
Si rende noto che con Determina R.G. n. 106 del 14.05.2015 sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento in
appalto del servizio di Gestione in concessione del servizio di illuminazione pubblica con realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti esistenti, con l’opzione del finanziamento tramite terzi.
Importo a base d’asta: euro 1.747.500,00 oltre I.V.A. di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro
22.500,00;
Sistema di gara: aperta con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 54 e 83 del D.to Lgs. n.163/2006 e dell’art.36 comma 5 della L.R. n. 03 del 27 febbraio
2007. Durata dell’appalto anni 15.
Data di spedizione del bando di gara alla GUCE: 08.06.2015. Presentazione offerte entro le ore 12.00 del 03/08/2015. Bando
integrale dal sito: www.comune.praiano.sa.it. Informazioni: Ufficio LL.PP tel. 089 8131919 fax 089 8131912.
RUP
arch. Cannavale Francesco Saverio
T15BFF9373 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA GUARDIA
Bando di gara - Procedura aperta
Procedura: aperta, articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006 criterio: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per l’affidamento di servizi tecnici relativi
alla redazione di relazioni geologiche e geotecniche, progetto preliminare, progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori e
contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all’intervento di “Ristrutturazione ed
ampliamento della scuola secondaria di primo grado A. Sant’Elia”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Villa Guardia Indirizzo postale: Via Varesina, 72 Città: Villa Guardia (CO) CAP
22079 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Telefono + 390 031485216 All’attenzione di: geom. Federico Meroni
- Posta elettronica: utc1@comune.villaguardia.co.it Fax: + 390 031485213
— 18 —

10-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.comune.villaguardia.co.it
profilo di committente (URL): http:// www.comune.villaguardia.co.it/bandi
informazioni sulla gara (URL): http:// www.comune. villaguardia.co.it/bandi
Ulteriori informazioni disponibili presso:
Ufficio Lavori Pubblici Indirizzo: Via Varesina, 72 Città: Villa Guardia (CO) CAP 22079 Paese: Italia
E-mail pec: comune.villaguardia@pec.provincia.como.it
Le offerte vanno inviate a: utilizzo del sistema di acquisti on line della regione Lombardia SINTEL
Indirizzo: www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche: difesa, ordine pubblico e sicurezza,
ambiente, affari economici e finanziari, salute, abitazioni e assetto territoriale, protezione sociale, ricreazione, cultura e religione, istruzione, altro.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto (Servizi tecnici)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
“Ristrutturazione ed ampliamento della scuola secondaria di primo grado A. Sant’Elia”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
SERVIZI: Categoria di servizi n. 12 - servizi tecnici - Luogo principale di realizzazione dei servizi: Via Vittorio Veneto
- Codice NUTS: ITC42
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: redazione di relazioni geologiche e geotecniche, progetto preliminare, progetto
definitivo/esecutivo, direzione lavori e contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi all’intervento di “Ristrutturazione ed ampliamento della scuola secondaria di primo grado A. Sant’Elia”
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: Vocabolario principale 71356000-8 - Vocabolario
supplementare (se del caso)
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Lotti - L’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 corrispettivo = 378.229,38 Euro di cui:
1) 238.439,24 Euro corrispettivo per la fase di progettazione, di cui;
1.a) 19.653,89 Euro progettazione preliminare;
1.b) 145.584,40 Euro progettazione definitiva/esecutiva;
1.c) 17.470,12 Euro coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
1.d) 9.674,39 Euro prestazioni accessorie in fase di progettazione (geologo);
1.e) 46.056,44 Euro spese conglobate in fase di progettazione;
2) 139.790,14 Euro corrispettivo per la fase di esecuzione, di cui:
2.a) 76.392,46 Euro direzione dei lavori e contabilità;
2.b) 36.396,10 Euro coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
2.c) 27.001,58 Euro spese conglobate in fase di esecuzione;
Valore stimato complessivo dei lavori (compresi oneri della sicurezza) duemilionisettecentomila/00 Euro IVA esclusa,
Valuta: 2.700.000,00 Euro
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
durata: max 30 gg. (naturali e consecutivi) dalla data di aggiudicazione definitiva, consegna progetto preliminare all’amministrazione comunale per approvazione;
Max 60 gg. (naturali e consecutivi) dalla data di comunicazione di avvenuto ricevimento del parere favorevole dell’Amministrazione Comunale, Consegna Progetto Definitivo;
Max 30 gg. dalla data di comunicazione di avvenuto ricevimento del parere favorevole dell’Amministrazione Comunale,
Consegna Progetto Esecutivo;
30 mesi dalla data di consegna lavori, per l’espletamento del servizio di direzione lavori e coordinamento alla sicurezza
in fase si esecuzione;
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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
a) per l’aggiudicatario: polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, ex art. 111, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 e art. 269 del d.P.R. n. 207 del 2010,
specifica per lo specifico incarico, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ex art. 111, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, per un massimale non inferiore ad euro 500.000,00 Euro;
b) cauzione provvisoria, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163
del 2006, e degli articoli 127, 128 e 268, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 di importo pari a Euro 6.487,26;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento con fondi propri di bilancio;
b) nessuna anticipazione; pagamenti ai sensi dell’art. 14 del Contratto;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento, compreso il raggruppamento temporaneo mediante atto di mandato collettivo speciale e
irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 276
del d.P.R. n. 207 del 2010.
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
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) forma giuridica tra quelle ex art. 90, comma 1, lettere dalla d) alla h), del d.lgs. n. 163 del 2006, con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1);
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i
concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, o altro procedimento per una di tali situazioni;
b) pendenza procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui rispettivamente
all’art. 6 o all’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità o che
incidono sulla moralità professionale;
d) limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge
n. 55 del 1990;
e) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro;
f) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
o errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per \l’affidamento dei subappalti;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui a legge n. 68 del 1999;
m) sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure provvedimento interdittivo di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs.
n. 81 del 2008;
n) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non hanno denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando di gara;
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o) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che comporti l’imputazione delle
offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all’art. 38, comma 2;
3) condizioni di cui al punto 2), lettera c), anche per soggetti cessati nell’anno precedente;
4) ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o
di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
5) assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006;
6) assenza cause di incompatibilità art. 10, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti:
a) requisito art. 263, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 207 del 2010: fatturato globale servizi art. 252, negli ultimi 5 esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando - per un importo non inferiore a 756.500,00 Euro euro, pari a 2 volte l’importo del
valore stimato di cui al punto II.2.1) (importo totale dei servizi a base di gara).
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
b) espletamento servizi art. 252 d.P.R. n. 207 del 2010 negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando, riguardanti lavori individuati in ognuna delle classi/categorie di cui al punto VI.3), lettera o); - per un importo almeno
pari agli importi dei lavori, di ognuna delle suddette classi/categorie, per i quali devono essere svolti i servizi;
c) espletamento di due servizi (cosiddetti servizi di punta) negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando, riguardanti lavori individuati in ognuna delle classi/categorie di cui al punto VI.3), - la somma di non più di due lavori,
per ciascuna classe e categoria, deve essere almeno 0,5 volte l’importo dei lavori, di ognuna delle suddette classi/categorie,
per i quali devono essere svolti i servizi;
lettera o);
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli gli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando - non inferiore a 6 (almeno 2 volte il numero del personale tecnico necessario per l’espletamento del servizio stimato in 3).
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: SI
a) un architetto o un ingegnere per la progettazione e la direzione dei lavori;
b) un ingegnere o un architetto per opere strutturali;
c) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri;
d) un geologo per la relazione geologica;
e) un professionista abilitato per la progettazione di impianti elettrici e idrotermosanitari.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale indicato della prestazione del
servizio: SI
SEZIIONE 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 seguito e specificati nel disciplinare di gara:
Criteri
1. Qualità della professionalità - ponderazione: 25 su 100
2. Modalità delle prestazioni - ponderazione: 35 su 100
3. Prezzo (ribasso sul prezzo) - ponderazione: 30 su 100
4. Termini esecuzione (media) 10 su 100
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CUP: E91B15000020004 - CIG : 6251540601
IV.3.2) PUBBLICAZIONI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri, la documentazione complementare e i chiarimenti:
- La documentazione di gara è disponibile sul profilo del committente,
- L’attestato di sopralluogo verrà rilasciato solo a seguito di “sopralluogo assistito in sito” effettuato previo appuntamento entro la data del 15/07/2015.
— 21 —

10-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

- Alle eventuali richieste di chiarimento (che potranno essere formulate dai concorrenti sino alla data del 18/07/2015
ore 12:00) verrà data risposta esclusivamente sul profilo del Committente.
Tutte le eventuali comunicazioni relative alle sedute di gara verranno pubblicate sul profilo del Committente.
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno: Lunedì Data: 27/07/2015 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno: Martedì Data: 28/07/2015 Ora: 9:00
Nel caso il numero delle offerte pervenute fosse elevato si proseguirà la seduta pubblica di gara nelle giornate successive.
Luogo: Ufficio Tecnico c/o Comune di Villa Guardia - Via Varesina, 72 - Villa Guardia (CO) (Piano primo)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di uno per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati
di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere
di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con determinazione n. 418 del 03/06/2015 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006);
b) La presente procedura viene svolta interamente ed unicamente in forma telematica mediante l’ausilio del sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet
corrispondente all’URL www.centraleacquisti.regione.lombardia.it;
b.1) tutta la documentazione richiesta per la partecipazione della gara dovrà essere caricata negli appositi spazi del
sistema;
b.2) offerta tecnica caricata nell’apposito spazio previsto nel Sistema dovrà contenere le proposte relative agli elementi
di valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 1 e 2; le proposte devono essere coerenti con il disciplinare di gara e non possono comportare aumento di spesa;
b.3) offerta economica e temporale caricata nell’apposito spazio previsto nel Sistema dovrà contenere ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo posto a base di gara come al punto II.2.1); ai sensi dell’art. 266, comma 1, lettera
c), numero 1), del d.P.R. n. 207 del 2010; offerta di tempo, relativamente alle prestazioni in fase di progettazione, mediante
riduzione percentuale sul termine di esecuzione posto a base di gara costituito dal periodo di cui al punto II.3); ai sensi
dell’art. 266, comma 1, lettera c), numero 2), del d.P.R. n. 207 del 2010, tale riduzione non può essere superiore al 20%;
c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato M al d.P.R. n. 207 del 2010, con applicazione del coefficiente X nella misura di 0,90 e le specificazioni di cui al disciplinare di gara;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006);
e) indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche (art. 90,
comma 7, secondo periodo, d.lgs. n. 163 del 2006); indicazione delle eventuali prestazioni da affidare in subappalto, nei limiti
di cui all’articolo 91, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006;
f) obbligo per i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le quote di partecipazione
e le parti di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art. 37, commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006) e
di indicare la presenza di un tecnico laureato abilitato alla professione da meno di 5 anni (art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207
del 2010);
g) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati che contribuiscono ai requisiti o sono indicati come esecutori,
dichiarazioni possesso requisiti (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006);
h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le
predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006);
j) pagamento di euro 35,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con versamento on-line al portale
http://riscossione.avlp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti,
muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1);
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k) obbligo di sopralluogo assistito in sito attestato dalla Stazione appaltante;
l) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Como;
m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
n) documentazione completa, compresi disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con
accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet
http:// www.comune. villaguardia.co.it/bandi/ (art. 70, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006);
o) lavori per i quali devono essere svolti i servizi, importo euro: 2.700.000,00;
di cui, ferme le specificazioni previste dal disciplinare di gara, alle seguenti classi/categorie ex art. 14 legge n. 143 del
1949:
1) classe/categoria Ic, importo: 1.530.000,00 Euro,
2) classe/categoria Ig, importo: 600.000,00 Euro,
3) classe/categoria IIIa, importo: 140.000,00 Euro,
4) classe/categoria IIIb, importo: 240.000,00 Euro;
5) classe/categoria IIIc, importo: 190.000,00 Euro;
p) responsabile del procedimento: geom. Federico Meroni - recapito come al punto I.1)
Si specifica che la liquidazione delle spettanze riferite alla fase di direzione dei lavori sono subordinate all’effettivo
avvio dei lavori medesimi, condizionati dalla futura sostenibilità economica degli stessi e non garantita al momento della pubblicazione del presente bando. Con la partecipazione alla presente gara, il professionista accetta dunque il rischio che i lavori
progettati non vengano realizzati, o non vengano realizzati nell’immediato, e ne tiene conto nella formulazione dell’offerta
senza poter avanzare pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia sezione di Milano
Indirizzo postale: via Filippo Corridoni n. 39 - Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia
Posta elettronica: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it Telefono: 02/76053315
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/lombardia.htm
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 04/06/2015
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Meroni Federico
T15BFF9376 (A pagamento).

COMUNE DI VALDIERI (CN)
Estratto avviso bando di gara
COMUNE DI VALDIERI (CN), Piazza della Resistenza, 2 - PEC: valdieri@cert.ruparpiemonte.it
OGGETTO: Servizio di ricerca e realizzazione “in garanzia” di un pozzo esplorativo per l’intercettazione di acque termali nel Comune di Valdieri. TIPO APPALTO: servizi / lavori;
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Valdieri; CIG: 6253376120;
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara ed al Capitolato tecnico
prestazionale e cronoprogramma.
IMPORTO MASSIMO PREVISTO: Euro. 590.000,00 presunti IVA esclusa.
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DURATA: come descritto nel Disciplinare e Capitolato tecnico prestazionale e cronoprogramma.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 07/07/2015 ore 12.00.
PUBBLICAZIONI: il bando integrale è stato inviato alla G.U.U.E in data 23/05/2015 rif. 2015-068695, è disponibile
sul sito www.comune.valdieri.cn.it sezione bandi di gara, ed è in corso la pubblicazione su G.U.R.I..
R.U.P.
dott.ssa Antonietta Romano
T15BFF9384 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 6059074A08
I.1) Servizio Autonomo Polizia Locale - Via de Giaxa, n. 5 – cap. 80144 Napoli; tel. 081 7959000 – fax 081 7959001. Sito
internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni: Servizio Autonomo Polizia
Locale email polizialocale.amm@comune.napoli.it; Responsabile unico del procedimento (RUP): Cap. Giuseppina Improta;
Bando, Disciplinare di Gara (di seguito Disciplinare), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato Speciale
d’Appalto (d’ora in poi, C.S.A.) ed Allegati sono disponibili all’indirizzo www.comune.napoli.it/bandi. Le offerte dovranno
pervenire al Protocollo Generale Gare del Comune di Napoli – P.zza Municipio - Palazzo S. Giacomo, 80133 Napoli. I.2)
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: «Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per la fornitura di n. 12 motocicli, tipo scooter, occorrenti per le esigenze della Polizia Locale impegnata in attività connesse alla tutela ambientale». II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luoghi di svolgimento delle attività: Territorio Comunale. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: «Fornitura di n. 12
motocicli per la Polizia Locale per attività di tutela ambientale». II.1.6) CPV: 34410000-4. II.1.8) Divisione in Lotti: Lotto
unico. II.2.1) Importo a base d’asta € 51.600,00 (cinquantunomilaseicento/00) al netto di IVA pari ad € 11.352,00 per un totale
complessivo pari ad € 62.952,00. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza
per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI II.3) Durata dell’appalto: un anno
dall’ordinativo. III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: i concorrenti dovranno prestare una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo posto a base di gara (o del singolo lotto a cui si partecipa), da prestare con le modalità previste dall’art. 75 del
D.Lgs. 163/06. Si rimanda, per maggiori dettagli, al par. 10 del Disciplinare. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e pagamento: bilancio comunale; pagamento come previsto dal C.S.A. III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di
imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. III.2.1) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui al par. 4 del Disciplinare. Condizioni e requisiti
di partecipazione: Istanza di partecipazione alla gara secondo le modalità di cui al par. 13.2 del Disciplinare, allegando alla
stessa tutte le Dichiarazioni contenute al par. 13.3 del Disciplinare, nonché tutta la documentazione prevista ai par. 13.1,
13.4, 13.5, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 e 13.10 del Disciplinare. III.2.2) Capacità economico-finanziaria: ai sensi dell’art. 41
comma 1) lett. a) del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. certificazioni (in originale) di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.l.gs. 385/1993. In caso di RTI non costituito il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere
posseduto da ciascun componente. III.2.3) Capacità tecnico-professionale: Le imprese concorrenti devono dichiarare, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, di aver svolto nel triennio 2012, 2013, 2014 almeno una fornitura analoga a quella
oggetto della gara. In caso di RTI, i requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento
nel suo complesso. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006, determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta. L’appalto sarà
aggiudicato anche in .presenza di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata. Il prezzo offerto non potrà essere superiore
al prezzo posto a base d’asta. IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n. 201 del 15 dicembre 2014 così come rettificata con
Determinazione Dirigenziale n. 21 del 29 aprile 2015 IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
29 giugno 2015, in un unico plico sigillato al seguente indirizzo: Comune di Napoli, Protocollo Generale – Gare, Palazzo
S. Giacomo, Piazza Municipio 80133 Napoli, con qualsiasi mezzo, anche la consegna a mano (le informazioni relative alla
modalità di produzione del plico e al contenuto dello stesso sono riportate nel Disciplinare dal par. 12 al par. 17. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare –
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Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III piano, alle ore 8,30 30 giugno 2015, in prima
seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. Saranno ammessi ad assistere alle sedute pubbliche
di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso dal legale rappresentante. VI.3) Informazioni complementari: Ai fini della normativa applicabile al presente appalto, si richiama e si intende integralmente riportato il contenuto del par. 18 del Disciplinare. Al presente bando si applicano esclusivamente le cause tassative di esclusione
di cui all’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006. Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare
di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti che unitamente ad esso sono in visione sul sito Internet
www.comune.napoli.it/bandi. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli.
Il dirigente del servizio autonomo C.U.A.G. - Area gare forniture e servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TC15BFF9103 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Provincia di Bari
Servizio Tributi
Estratto bando di gara - CIG Z17142F55D - CUP F69D15000590002
È indetta gara di appalto mediante procedura aperta per l’acquisto di automezzi e cassone scarrabile allestiti per il
potenziamento della raccolta differenziata – P.O. FERS Puglia 2007-2013 – PPA dell’Asse II – Linea d’intervento 2.5 - CUP:
F69D15000590002 – CIG: Z17142F55D.
L’importo a base di gara € 103.500,00 oltre IVA.
I requisiti di partecipazione, la documentazione richiesta per l’ammissione, le indicazioni riguardanti la gara sono contenute nel bando e disciplinare di gara integrale in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle e sul sito
Internet www.comune.gioiadelcolle.ba.it., sezione bandi. Il termine per la presentazione delle offerte è di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il funzionario apicale del servizio tributi
dott. Giuseppe Santoiemma
TC15BFF9109 (A pagamento).

COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 83000810768/00256870767
Estratto bando di gara
Oggetto: Concessione del servizio di gestione della Piscina Comunale – C/da Piaggiarelle - Moliterno; CIG:
Z4314A82F1; Durata: anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di stipula del contratto; Procedura: aperta; Metodo di
aggiudicazione: massimo rialzo sul canone complessivo di € 17.500,00 suscettibili di rialzo in sede di gara, oltre IVA come
per legge. Bando di gara e capitolato estraibili dal sito dell’ente all’indirizzo: www.comune.moliterno.pz.it; Scadenza
presentazione offerte: giorni venti (20) dalla data di pubblicazione del presente estratto, ore 12.00; Apertura offerte: verrà
comunicata ai partecipanti.
Il responsabile servizio tecnico
geom. Vincenzo Deluca
TC15BFF9120 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTROVILLARI (CS)
Bando di gara
I.1) Città di Castrovillari, piazza Vittorio Emanuele II. Castrovillari (CS) 87012.
Punto di contatto: dott.ssa Maria F.sca Covello e-mail: appalti@comune.castrovillari.cs.it, indirizzo Internet: www.
comune.castrovillari.cs.gov.it.
II.1.1) Servizi assicurativi per la durata di anni 1 (uno).
Premio annuo lordo complessivo: Lotto 1) RCT/O: € 77.000,00 - CIG: 627789392F; Lotto 2) Infortuni: € 3.500,00 - CIG:
6277901FC7; Lotto 3) Kasko: € 3.000,00 - CIG: 62779074BE; Lotto 4) RC Patrimoniale: € 12.000,00 - CIG: 6277910737.
II.1.5) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Francesca Covello.
IV.3.4) Termine ricezione offerte data: 29 giugno 2015, ore: 12 - Apertura offerte: 29 giugno 2015, ore 12,30.
VI) Documentazione disponibile su: www.comune.castrovillari.cs.gov.it
Il dirigente del dipartimento amministrativo-finanziario
dott.ssa Beatrice Napolitano
TC15BFF9157 (A pagamento).

COMUNE DI ASSISI
Bando di gara - Procedura aperta per appalto del servizio di assistenza domiciliare per anziani minori e disabili. Periodo
1° agosto 2015 - 31 luglio 2016 - CIG: 62575158BA.
Sezione I: Comune di Assisi - capofila Zona Sociale n. 3 (Comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica), piazza del Comune n. 10 - 06081 Assisi (PG).
Sezione II: affidamento dei servizi di assistenza domiciliare per anziani, minori e disabili residenti nei cinque Comuni.
La base d’asta è di € 474.764,62 più I.V.A. al 4%.
Sezione III: cauzione provvisoria per € 9.490,00 - versamento a favore Autorità per la Vigilanza pari a € 35,00 - Imprese
di servizio iscritte alla C.C.I.A.A. per oggetto sociale adeguato, identificate secondo la classificazione ISTAT alla sez. N.
“sanità e altri servizi sociali”, sottosezione 85 “sanità e altri servizi sociali”, divisione 85.3 “assistenza sociale”; Cooperative
sociali iscritte agli Albi regionali delle Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/1991 , al registro delle imprese o all’Elenco
Ufficiale dei prestatori di servizi, per la categoria relativa all’oggetto del servizio; prestatori di servizi temporaneamente raggruppati o consorzi di concorrenti costituiti. Ulteriori requisiti e condizioni di partecipazione sono desumibili dal capitolato/
disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta con criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi del D.P.C.M. del 30 marzo 2001, “atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona”.
Informazioni di carattere amministrativo: documentazione di gara disponibile sul sito www.comune.assisi.pg.it - Pec:
comune.assisi@postacert.umbria.it.
Termine di ricezione delle offerte: ore 13 del 16 luglio 2015, da recapitare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Assisi, sito in Assisi, piazza del Comune n. 10. In merito a data e ora fa fede il timbro del protocollo.
Sezione V: Altre informazioni: divieto di offerta parziale. I partecipanti, pena esclusione dalla gara, dovranno presentare
progetto per servizi di assistenza domiciliare riferita a tre tipologie di utenti: anziani, minori in difficoltà, disabili.
Svolgimento della gara: il giorno di svolgimento delle operazioni di gara, con le modalità precisate nel capitolato speciale, presso il Comune di Assisi - Uffici Comunali di Santa Maria Degli Angeli - Piazzetta Nassirja - sarà comunicato alle
ditte offerenti.
Assisi, 28 maggio 2015
Il responsabile del procedimento
Angela Gatto
TC15BFF9167 (A pagamento).
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COMUNE DI VEDELAGO
Prot. n. 10523/2015
Bando di gara
Sezione I I.1) Amministrazione aggiudicatrice
Centrale unica di committenza intercomunale della marca occidentale, ente capofila comune di Vedelago — Piazza
Martiri della Libertà, 16 — C.A.P. 31050 — Vedelago, Italia, tel. 0423/7027, fax 0423/401242 — Posta elettronica: comune.
vedelago.tv@pecveneto.it o lavori.pubblici@comune.vedelago.tv.it — Indirizzo internet: www.vedelago.gov.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni e documentazione: vedi punto I.1.
I.3) Indirizzo per l’invio delle offerte: comune di Vedelago, ufficio protocollo, piazza Martiri della Libertà, 16 — 31050
Vedelago, Italia.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Si tratta di un accordo quadro? No.
II.1.2) Oggetto della gara: fornitura di energia elettrica per le utenze comunali di Castello di Godego, Loria, Resana,
Riese Pio X, Vedelago — Codice CIG 6261862BFB.
II.1.3) Luogo della fornitura: territorio dei comuni di Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago —
Codice NUTS ITD34.
II.1.4) Nomenclatura. CPV 65310000-9.
II.1.5) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Entità della gara: € 406.758,36 al netto di i.v.a., perdite di rete ed oneri a carico dei comuni, così come indicati
all’art. 5.3 del capitolato speciale. Non sono previsti oneri per la sicurezza.
II.2) Opzioni: è fatta salva la facoltà di rinnovare il contratto per un biennio.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi decorrenti dalla stipulazione del contratto (o dall’avvio della fornitura, se antecedente
alla stipulazione).
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 stimato della fornitura e cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, salve le riduzioni e gli incrementi previsti dal D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi di bilancio dei comuni destinatari della fornitura. I pagamenti
saranno regolati dall’art. 11 del capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs.
n. 163/2006 che non si trovino in alcuna situazione di cui agli artt. 38 comma 1, 36 comma 5, 37 commi 7 e 9 del D.Lgs.
n. 163/2006 e che possiedano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
III.2.1) Situazione giuridica — prove richieste: per le ditte aventi sede in Italia: iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività
attinente all’oggetto della gara (fornitura di energia elettrica). Per le ditte aventi sede in altro Stato dell’Unione europea:
analoga iscrizione secondo le norme vigenti nello stato di appartenenza.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria — prove richieste: dichiarazione relativa al fatturato globale dell’impresa e
all’importo delle forniture di energia elettrica realizzati negli ultimi tre esercizi (2012, 2013, 2014), per un importo minimo
complessivo di € 400.000,00, i.v.a. esclusa, sia come fatturato globale che specifico.
III.2.3) Capacità tecnica — tipo di prove richieste: dichiarazione contenente l’elenco delle principali forniture di energia
elettrica effettuate nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con
indicazione degli importi (i.v.a. esclusa) dei periodi, dei committenti.
Sezione IV — Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante prezzi unitari.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.4) Documenti contrattuali e documenti complementari: disponibili fino al 13 luglio 2015 — costo: gratuito.
IV.5) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 14 luglio 2015, ore 12.30.
IV.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 6 mesi dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
IV.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può assistere alle sedute.
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IV.9) Data, ora e luogo: 16 luglio 2015 ore: 9.00 presso il Municipio di Vedelago (sala riunioni ufficio lavori pubblici).
Eventuali sedute successive alla prima saranno comunicate ai concorrenti via telefax o posta elettronica.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No.
V.2) Informazioni complementari: si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato speciale d’appalto (reperibili sul sito
internet www.vedelago.gov.it e alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e del R.D. n. 827/1924.
R.U.P.: Giuseppe Menato.
Data di spedizione del bando alla UE: 29 maggio 2015.
V.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile: T.A.R. Veneto, Canareggio 2277/2278, Venezia, CAP 30122, Italia — Tel. 041/2403911,
041/2403940-941 — Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
Il direttore tecnico
geom. Giuseppe Menato
TC15BFF9180 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA
Bando di gara per procedura aperta n. 6/2015 — Lavori di P.O.R. FESR Liguria (2007-2013) — Asse 3 — Sviluppo urbano
P.I. Savona Intervento n. 18 — Nuovo sistema di collegamento tra gli spazi pubblici e la Fortezza Priamar — II
lotto — 2° stralcio — Passerella ciclopedonale e consolidamento murature fortezza — CIG: 6272959187 — CUP:
C56D12000050006.
Sezione I: Amministrazione aggiuricatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: comune di Savona — Corso Italia n. 19 — 17100 Savona (SV) Italia —
URL: www.comune.savona.it — Settore affari generali servizio contratti legale espropri: tel. 0198310365, fax 0198310607
pec: lavori.pubblici@pec.comune.savonalt pec: legale.contratti@pec.comune.savona.it
Le offerte vanno inviate a: comune di Savona — Settore affari generali servizio protocollo: Corso Italia n. 19 — 17100
Savona (SV) Italia.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.5) L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di cui all’art. 2 dello schema di contratto e comprende:
il consolidamento di porzione di parete dell’abside della Cattedrale S.M. di Castello e della scala sovrastante l’accesso lato
mare alla galleria del Priamar; la realizzazione di una passerella ciclopedonale di collegamento tra C.so Trento Trieste e la
fortezza del Priamar e tramite la galleria della fortezza Corso Mazzini e il porto; realizzazione 3 terrazze di collegamento tra
i tratti di passerella; realizzazione di nuovo impianto di illuminazione e di nuovo impianto di videosorveglianza. Luogo di
esecuzione Savona. Codice NUTS: ITC32.
II.1.6) CPV: 45220000-5.
II.1.8) L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: euro 944.786,87 = (novecentoquarantaquattromilasettecentoottantasei/87) di cui
euro 44.755,19 = (euro quarantaquattromilasettecentocinquantacinque/19) per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso
d’asta.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria prevalente: OG2 per un importo di euro 495.389,37 = (quattrocentonovantacinquemilatrecentoottantanove/37) al netto dell’I.V.A. pari al 52,43% Classifica II.
Altra categoria: OS18A per un importo di euro 343.030,79 = (trecentoquarantatremilatrenta/79) al netto di I.V.A. pari al
36,31% classifica II. Tale lavorazione essendo superiore al 15% e a 150.000 euro è eseguibile da imprese qualificate per tale
categoria, ovvero subappaltabile solo nella misura del 30% ad imprese qualificate nella categoria OS18A. In tale ipotesi poiché l’importo delle lavorazioni della categoria OS18A è superiore al 15% è necessario che il concorrente, ai sensi dell’art. 37,
comma 11, del Codice, sia qualificato nella categoria OS18A nella misura minima del 70% del relativo importo. I requisiti
mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Alternativamente il concorrente potrà costituire un RTI verticale con imprese mandanti qualificate per importo della
categoria di opere OS 18A con idonea classifica. Ulteriori categorie indicate ai soli fini dell’eventuale subappalto: OS30
per un importo di euro 53.732,85 = al netto dell’I.V.A. Pari al 5,69%; OS21 per un importo di euro 52.633,86 = al netto
dell’I.V.A. Pari al 5,57%.
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Modalità di determinazione del corrispettivo: il corrispettivo del contratto fissato “a misura e a corpo”, come specificato
all’art. 5 dello schema di contratto.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 180 (centoottanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna lavori, meglio specificati all’art. 9 dello schema di contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione da una cauzione
provvisoria di euro 18.895,74 = (diciottomilaottocentonovantacinque/74) pari al 2% dell’importo dell’appalto, da costituirsi
secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, al paragrafo 11) del disciplinare di gara allegato al presente bando.
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi
dell’art. 12 dello schema di contratto e dell’art. 129 del Codice dei contratti l’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza
di assicurazione conforme allo schema tipo del D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata
con le modalità indicate nell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e con i seguenti massimali: pari all’importo contrattuale per rischi
di esecuzione; di euro 1.000.000,00 = per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: i lavori sono finanziati in parte da contributo regionale
POR-FESR 2007-2013 — Asse 3 sviluppo urbano e in parte da bilancio comunale. La contabilità dei lavori sarà effettuata e
le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dallo schema di contratto.
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: possono concorrere alla gara a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma l, del Codice; b) operatori economici con idoneità
plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis
(le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 34,
comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice;
c) operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 47 del Codice e
di cui all’articolo 62, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo Regolamento), nonché del presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell’articolo 92 del
Regolamento.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed
m-quater), del Codice;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Requisiti: qualificazione relativa al possesso delle categorie e classifiche richieste al precedente punto II.2, rilasciata da
Società organismo di attestazione (SOA); le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da
parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall’art. 39,
comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa
di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata nella misura minima dell’1 per
mille del valore a base di gara.
Il concorrente — a pena di esclusione — deve effettuare versamento della contribuzione di euro 80,00= in favore
dell’Anac.
Il concorrente deve — a pena di esclusione — effettuare la presa visione della documentazione di gara/progettuale e il
sopralluogo.
Il concorrente deve fornire il numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni
di cui all’articolo 79, 5 comma, del codice dei contratti, manlevando la S.A. da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata
conoscenza delle comunicazioni così inviate ed indicare il luogo in cui elegge domicilio ai soli fini della gara come indicato
nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedure
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore
a quello posto a base di gara da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’articolo 82, comma 2 lettera a)
e comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Ai sensi dell’art. 74, comma 3, del Codice, il mancato utilizzo dei moduli
predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione.
Si applica l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 122. La Stazione appaltante si riserva di valutare la
congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del Codice dei contratti, riservandosi la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte non oltre la quinta.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre ché sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà come previsto nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte plurime condizionate, alternative o in aumento.
IV.3.3) Termine ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: sarà possibile ritirare copia originale della lista delle lavorazioni e delle forniture presso gli uffici del RUP siti in comune di Savona Corso Italia 19 — Settore
qualità e dotazioni urbane nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, previo appuntamento telefonico ai
num 0198310245-241.
L’esecuzione del sopralluogo avviene tassativamente su appuntamento concordato telefonicamente con l’Ufficio tecnico
comunale (geom. Rodolfo Topi tel. 0198310245 — Geom. Franco Cavallo tel. 0198310241). I sopralluoghi saranno effettuati
con Studio Staiges — Studio ing. Gaminara, e si svolgeranno nei giorni e con le modalità indicate nel disciplinare.
IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte: entro le ore 13:00 del giorno 8 luglio 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana o in lingua straniera tradotta con le modalità
di legge.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 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: l’apertura dei plichi avrà luogo in una sala della sede comunale Corso Italia
19, in seduta pubblica, il giorno 9 luglio 2015 alle ore 9:00.
Sezione VI: Altre informazioni
Determinazione a contrarre: Dirigente del Settore qualità e dotazioni urbane n. 455/2015. Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 è il geom. Rodolfo Topi. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Sulla domanda di ammissione alla gara e sull’offerta economica dovrà essere apposta una marca da
bollo di euro 16,00 = (D.P.R. n. 642/1972).
VI.4) Procedure di ricorso: presso Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria — 16100 Genova (Italia). Presentazione di ricorso: entro 30 gg. dal provvedimento amministrativo.
Savona, 4 giugno 2015
Il dirigente del settore qualità e dotazione urbane
ing. Marco Delfino
TC15BFF9193 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Area lavori pubblici - Direzione

Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 - Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Avviso pubblico per la formazione di un elenco per l’’affidamento di lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di
euro mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii, a cura del Responsabile del Procedimento
Si rende noto che il comune di Trieste intende espletare una indagine di mercato al fine di istituire - nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - un elenco delle imprese da invitare, a
cura del Responsabile del Procedimento, a procedure negoziate ai sensi dell’art. 122 comma 7 del d. Lgs. 12.04.2006 n. 163
e ss.mm.ii. per l’affidamento di appalti di lavori di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro.
STAZIONE APPALTANTE Comune di Trieste – Area Lavori Pubblici – Piazza dell’Unità d’Italia, 4 – 34121 Trieste
LAVORI Lavori indicati nell’elenco sub 1 allegato al presente avviso quale sua parte integrante e sostanziale, di importo
complessivo a base di gara inferiore a 1 milione di euro. L’elenco è comunque puramente indicativo, riservandosi la stazione
appaltante l’opportunità di non appaltare opere ivi indicate o di integrare l’elenco, in base alla propria programmazione.
PROCEDURA La procedura in questione, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del d. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., prevede che siano invitati almeno dieci soggetti per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed almeno cinque soggetti
per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, se sussistono aspiranti idonei in tali numeri ovvero, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 204 del d.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel caso di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi
sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate dei beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela
di cui al d. Lgs. n. 42/2004, che siano invitati almeno 15 soggetti.
— 30 —

10-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE IN ELENCO Il presente avviso è da intendersi come fase procedimentale
in sede di indagine di mercato finalizzata alla istituzione di un elenco (cfr. ANAC determinazioni nn. 2 e 8/2011). I soggetti
di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., interessati ad essere inseriti in detto elenco, dovranno presentare
istanza redatta su carta munita di regolare bollo da Euro 16,00.-, utilizzando il modello sub 2 allegato al presente avviso
scaricabile dal sito internet del Comune di Trieste all’indirizzo www.retecivica.trieste.it. Detta istanza dev’essere corredata
da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici tutti
i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti di qualificazione necessari
ovvero dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., dell’attestazione SOA corrispondente alle lavorazioni ed alle classifiche richieste o dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria
previsti ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per i lavori di importo inferiore euro 150.000. L’iscrizione nell’Elenco
a soggetti che facciano contemporaneamente richiesta sotto più forme differenti, previste dal suddetto art. 34, è consentita
purché l’appartenenza alla composizione di più soggetti economici venga esplicitamente dichiarata.
FORMAZIONE DELL’ELENCO Tutte le istanze pervenute con le modalità e nei termini indicati, saranno inserite
nell’Elenco secondo l’ordine di arrivo al protocollo generale, senza l’attribuzione di punteggio. L’inserimento in detto Elenco
rappresenta richiesta generica di invito alle gare che verranno indette con procedure negoziate senza bando ma non implica,
necessariamente, il diritto ad essere invitati né ad ottenere l’affidamento di lavori specifici. L’elenco sarà aggiornato annualmente, a partire dalla data della prima approvazione. L’operatore economico che richiede l’iscrizione al presente elenco si
obbliga alla tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica avverrà ai propri requisiti, organizzazione, struttura, condizione
giuridica, tecnica ed economica.
CRITERIO DI SCELTA DELLE IMPRESE DA INVITARE I RUP procederanno ad individuare le imprese da invitare
risultanti dal predetto elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza sanciti dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per i RUP di fare riferimento ad altri elenchi ufficiali previsti dal
codice (Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio) o ad altre evidenze derivanti dalla propria esperienza professionale, in
base alle caratteristiche dei lavori da appaltare, come anche la possibilità per i RUP di avviare procedure di gara e/o negoziate
per opere non previste nell’allegato sub 1 al presente avviso.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI Una volta pervenute le istanze e formalizzato l’elenco, che verrà
aggiornato annualmente per l’individuazione delle Imprese da invitare, la stazione appaltante avvierà una procedura negoziata i cui principi, modalità e criteri verranno comunicati nella lettera d’invito.
TERMINI E PUBBLICITA’ Le istanze di inserimento nell’elenco dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica
certificata comune.trieste@certgov.fvg.it al comune di Trieste – Area lavori pubblici – Direzione di area – Piazza Unita’
d’Italia, 4 – 34121 entro le ore 24.00 del termine perentorio del 31 LUGLIO 2015.
Responsabile del procedimento è il direttore dell’area lavori pubblici dott. Enrico Conte. Per ogni ulteriore informazione
è possibile contattare la dott.ssa Michela De Carli all’indirizzo di posta elettronica decarlim@comune.trieste.it
Trieste, 8 giugno 2015
Il direttore dell’area lavori pubblici
dott. Enrico Conte
TX15BFF659 (A pagamento).

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

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Emilia Romagna
Bando di gara - CUP G96D12000020001 - CIG 6267724178
I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna - Piazza Malpighi, 19 - 40123 Bologna, tel. 0516400311, fax 06-50516078, dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it, www.agenziademanio.it. Informazioni. documentazioni, offerte: punti sopra.
II.1.1) Lavori di Restauro e Risanamento Conservativo dell’immobile denominato Chiostro di S. Uldarico sito in Parma
- Piazzale S. Uldarico, Via Borgo Felino. Entità totale: € 695.507,83 di cui: € 473.622,39 per lavori soggetti a ribasso d’asta,
€ 66.524,10 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 155.361,34 per costo del personale non soggetti a ribasso
d’asta. Termine di ésecuzione: gg. 180.
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III.1) Condizioni relative all’appalto: finanziamento: Opera fmanziata dall’Agenzia del Demanio sul cap. 7754. Condizioni di partecipazione: Informazioni contenute nel disciplinare di gara. IV.1.1) Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione:
Offerta col prezzo più basso in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: 12 agosto 2015
ore 12.00 Vincolo offerte: 180 gg. Apertura offerte: 1° settembre 2015 ore 11.00 c/o gli uffici dell’Agenzia del Demanio
Bologna. VI.4.1) Ricorso: TAR Emilia Romagna.
Il direttore regionale
Antonio Ottavio Ficchì
TC15BFG9100 (A pagamento).

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Servizio affari generali contratti e sistemi informativi
Sede: via Isonzo n. 21/b - 00198 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Centro Direzionale isola B5 Torre Francesco - 80143 Napoli
Codice Fiscale: 95011660636
Partita IVA: 95011660636
Bando di gara - Indizione di una procedura aperta in ambito comunitario per l’affidamento dei servizi di manutenzione ed
evoluzione del sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e per la realizzazione di una sezione internazionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio 7 Servizi informatici ed affini (D.Lgs. 163/2006).
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? NO.
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Indizione di una procedura aperta in
ambito comunitario per l’affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione del sito web dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e per la realizzazione di una sezione internazionale.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Fornitura del servizio di manutenzione ed evoluzione del sito web dell’autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e per la realizzazione di una sezione internazionale. La fornitura è costituita dall’insieme
delle attività volte a gestire, mantenere ed evolvere il sito web dell’Autorità.
II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi: Napoli e Roma. Codice NUTS: ITF33.
II.1.8) Nomenclatura: Categoria 7 Allegato II A D.Lgs. 163/06 - Servizi informatici ed affini, CPC 84, CPV da 50300000-8
a 50324200-4, da 72100000-6 a 72591000-4 (eccetto 72318000-7 e da 72530000-9 a 72532000-3).
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC): Categoria 7 Allegato II A D.Lgs. 163/06 - Servizi informatici
ed affini, CPC 84, CPV da 50300000-8 a 50324200-4, da 72100000-6 a 72591000-4 (eccetto 72318000-7 e da 72530000-9
a 72532000-3).
II.1.9) Divisione in lotti: NO.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): € 300.000,00 trecentomila/00) oltre I.V.A.
di cui € 200.000,00 (duecentomila/00) per l’affidamento triennale più un ulteriore affidamento fino a 18 mesi nel caso di
ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore importo fino ad euro 100.000,00 (centomila/00) al netto di I.V.A così come
previsto dall’art. 57 comma 5, lett b), D. Lgs. n. 163/2006.
II.3) Durata dell’appalto: 3 (tre anni) a decorrere dalla data di stipula del contratto o dall’avvio delle prestazioni più un
eventuale ulteriore periodo fino a 18 mesi nel caso di ripetizione di servizi analoghi così come previsto dall’art. 57 comma 5,
lett b), D. Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara; cauzione definitiva
pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; polizza su responsabilità civile con massimale minimo pari ad € 270.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri della stazione appaltante relativi al bilancio in corso e quelli successivi di competenza.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti temporanei d’impresa, Consorzi di imprese e di cooperative, ex art. 37 del D.Lgs. 163/06 e secondo quanto
previsto all’art. 3 del disciplinare di gara e suoi allegati.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: sono ammessi alla gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/06 in possesso dei requisiti di cui all’art 38 e 39 del medesimo D.lgs. e del disciplinare
di gara reperibile sul sito del committente www.agcom.it di cui all’intestazione.
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: come da disciplinare di gara reperibile sul sito del committente www.
agcom.it di cui all’intestazione.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste: i soggetti ammessi alla procedura dovranno rispettare, in
conformità all’art. 41 del D. Lgs. 163/2006, le condizioni, fornire le informazioni e/o la documentazione secondo le modalità
e termini tassativamente indicati nel disciplinare di gara reperibile sul sito del committente www.agcom.it di cui all’intestazione.
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: i soggetti ammessi alla procedura dovranno dimostrare, ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. 163/06, la propria capacità tecnica nel settore secondo le modalità e termini tassativamente indicati
nel disciplinare di gara reperibile sul sito del committente www.agcom.it di cui all’intestazione.
III.2.3) AVVALIMENTO: ai fini della partecipazione alla gara, è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento nei
modi e nei limiti di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara reperibile sul sito
del committente www.agcom.it di cui all’intestazione.
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 saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SÌ.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: B1) Offerta economicamente più vantaggiosa; B2) Criteri indicati all’art. 15
del Disciplinare di gara reperibile sul sito del committente www.agcom.it di cui all’intestazione.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G00292.
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: disponibili fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte previa istanza scritta all’indirizzo di cui all’intestazione e sul sito internet www.
agcom.it. Condizioni e modalità di pagamento: Disponibili presso il Servizio affari generali contratti e sistemi informativi.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 20 luglio 2015 Ore 18:00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica.
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle società concorrenti, muniti
di giusta delega e/o procura.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo della seduta: saranno comunicati, anche a mezzo fax, almeno 5 giorni prima, a tutti i concorrenti che avranno fatto pervenire, nei termini, una offerta valida.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO.
VI.3) L’APPALTO È CONNESSO A PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? NO.
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la documentazione amministrativa deve contenere il PASSoe per la verifica dei requisiti con il sistema AVCPass reso disponibile dall’Autorità nazionale anticorruzione; alle dichiarazioni deve
essere allegata fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore della stessa; in caso di raggruppamenti temporanei d’impresa i documenti dovranno essere presentati da tutte le imprese raggruppate; la mancanza di uno dei documenti
o di una delle dichiarazioni richieste per la formulazione dell’offerta e indicate nel bando di gara, nel Disciplinare di Gara e
suoi allegati, nel Capitolato Speciale e suo allegato comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara stessa in coerenza
con gli indirizzi forniti dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012; per
quanto non previsto dal presente bando di gara si fa espresso rinvio al Disciplinare di Gara, al Capitolato speciale d’appalto
ed allegato tecnico e alla normativa vigente ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.Lgs. n. 163/06, l’Autorità si riserva di richiedere
alle Imprese offerenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati; a conclusione della procedura di gara, i concorrenti non aggiudicatari potranno ritirare i plichi con relativi contenuti presentati per la partecipazione, entro 3 mesi dalla comunicazione degli esiti di gara, a propria cura e spese decorso
inutilmente tale termine si procederà ai sensi di legge.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. del Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 27 della legge del 31 luglio 1997 n. 249.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
per l’impugnazione del bando il ricorso al T.A.R. Lazio deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione
dello stesso ex art. 120 del D. lgs. n. 104/2010; può essere proposto inoltre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del bando.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
Servizio affari generali contratti e sistemi informativi.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 3 giugno 2015
Direttore del servizio affari generali contratti e sistemi informativi
Arturo Ragozini
TX15BFG655 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. Provveditorato, Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto:
Antonella Flauto -tel. 02.23902493, fax 02.23902898; e-mail: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.
istitutotumori.mi.it; Informazioni e documentazione disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
I.4) La Fondazione acquista per conto di altre Amministrazioni: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiale per
radiologia interventistica, per un periodo di tre anni, suddivisa in 2 lotti da affidare separatamente, con le caratteristiche tecniche specificate nel Capitolato Tecnico:
LOTTO N. 1 - Microcatetere idrofilo per procedure superselettive (Codice CIG 6279953D25)
LOTTO N. 2 - Microguida angiografica per cateterismo superselettivo (Codice CIG 627995921C)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Milano; II.1.3 appalto pubblico II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6):
CPV 33141200. II.1.8) appalto suddiviso in lotti; II.1.9) non ammesse varianti; II.2.1) quantitativo totale: Euro 763.686,00
oltre IVA2.881.571,92 così suddiviso:
Lotto 1 importo triennale base d’asta Euro 406.296,00 oltre IVA;
Lotto 2 importo triennale a base d’asta Euro 357.390,00 oltre IVA
II.2.2) Opzioni: prevista clausola di adesione fino al 300% del valore dell’appalto relativamente a ciascun lotto per gli
Enti facenti parte il Consorzio di cui all’art. 2 del disciplinare di gara. II.2.3) rinnovo: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
disciplinare di gara e capitolato d’oneri ;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare; IV.2.2) asta elettronica: no; IV.3.1) numero dossier: atti
n. 0000103/2015 ; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: giorno 28/07/2015 ore 12:00 IV.3.6.)
lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
Fondi UE; VI.3) Informazioni complementari: E’ prevista la clausola di adesione per gli Enti facenti parte del Consorzio
elencati all’art. 2 del disciplinare fino al massimo 300% del valore dell’appalto. La gara verrà esperita attraverso l’utilizzo
del sistema di negoziazione Sintel. Gli atti di gara , completi dei relativi allegati, sono disponibili sul sito della Fondazione:
www.istitutotumori.mi.it.
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Margherita Galassi, Dirigente s.c. farmacia.
VI.5) data di spedizione del presente bando: 04/06/2015.
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
T15BFK9268 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO 1
Bando di gara d’appalto
I.1) AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1 - Via San Secondo 29 - 10128 TORINO - ITALIA. Punti di contatto: Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti - via San Secondo,29 - 10128 - TORINO - ITALIA - tel. 011.5662395. Attenzione del Responsabile del Procedimento: dott. Tommaso CORVINO - fax: 0115662374 - Profilo di committente (URL):
www.aslto1.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate
a: AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1 - C/O UFFICIO PROTOCOLLO - Via San Secondo, 29 - 10128 TORINO
tel. 0115662319 (lunedì-venerdì ore 8,30-15,00). I.2) Organismo di diritto pubblico - Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
II.1.1) Fornitura materiale per oculistica occorrente alle AASSLL TO1, TO3 e TO5, all’A.O. Mauriziano di Torino e
all’A.O.U. San Luigi di Orbassano - II.1.2) Forniture - Luogo principale di consegna: sedi delle AASSLL/ASO suindicate
cod. NUTS ITC11 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Fornitura materiale per oculistica occorrente alle
AASSLL TO1, TO3 e TO5, all’A.O. Mauriziano di Torino e all’A.O.U. San Luigi di Orbassano II.1.6) CPV 33662100,
33731110, 33141121, 33141411, 33141220, 33141321, 33141641, 33141114, 24612200, 33731000 - II.1.7) no. II.1.8) Divisione in lotti: si - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti - II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Valore stimato:
euro 15.510.569,97 oneri fiscali esclusi II.2.2.) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata in mesi: 36
III.1.1) L’offerta è corredata da una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, pari al 2%
(duepercento)dell’importo presunto di ciascun lotto. Il soggetto offerente deve presentare la garanzia per ciascun lotto cui
intende partecipare, con l’indicazione del numero del lotto, dell’oggetto e dell’esatto importo. La cauzione provvisoria deve
avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve contenere l’impegno del garante a
rinnovarla nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. L’esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a
costituire una garanzia fideiussoria a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10 % dell’importo
contrattuale. III.1.2) Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato a 60 gg. dalla data di ricezione delle stesse, regolari
a norma di legge, ed eventuali altri documenti contabili, previa idonea produzione da parte della Ditta della documentazione
attestante il versamento dei compensi ai dipendenti e altresì dei contributi previdenziali e contributivi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (art. 5 comma 2 D.M. 82/1994). Ai sensi del Decreto
Ministeriale (DM) n. 55 del 3 aprile 2013, l’A.S.L. non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica
secondo il formato previsto da tale DM. Pertanto le fatture emesse dai fornitori in formato cartaceo non verranno registrate
e verranno restituite al mittente con la richiesta di emissione in formato elettronico. La fattura, per poter essere ricevuta,
dovrà contenere sia il Codice Univoco Ufficio “UFV6O6” (nel campo codice destinatario) che identifica l’ASL TO1, sia il
Codice Ufficio Destinazione “IPI” (nel campo “Riferimento Amministrazione”), che identifica la S.C. NPI. Le fatture che
non riporteranno il Codice Ufficio di Destinazione all’interno del campo “Riferimento Amministrazione” verranno rifiutate.
I pagamenti inoltre verranno effettuati in conformità a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i, recante il “Piano straordinario contro le mafie”. III.1.3) La costituzione e le modalità di partecipazione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti sono disciplinati dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. - III.1.4)
NO. - III.2.1) Per poter partecipare alla presente gara il soggetto candidato non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui
all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e deve presentare apposita dichiarazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000, da rendersi
compilando il modello sub 1.2 disponibile sul sito internet aziendale: www.aslto1.it. - III.3.1) no.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) no. IV.3.1) Gara n. 7/B04/15. IV.3.2) no. IV.3.3 Termine per
il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 29/06/2015 ore 12,00. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/07/2015 ore 12,00. IV.3.6) Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 09/07/2015 ora 09,30. Via San Secondo, 29 - Torino - I° piano. Alle sedute pubbliche può
presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti candidati, munito
di speciale procura notarile e di documento di identità in corso di validità e di una fotocopia dello stesso, da consegnare alla
Commissione di gara prima dell’inizio della seduta.
VI.1) no VI.2) no. VI.3) Le richieste di chiarimenti relative al presente bando dovranno pervenire per iscritto entro le
ore 12,00 del giorno 30/06/2015 all’ASL TO1 S.C. Gestione Approvvigionamenti - fax 0115662374 - email segreteriagare@
aslto1.it. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre tale termine. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla G.U.U.E.: 26/05/2015. ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: IV) Indirizzi delle altre amministrazioni aggiudicatrici a nome delle quali l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda Sanitaria Localo TO3, via
Martiri XXX aprile, 30, 10093 Collegno (TO) - Azienda Sanitaria Locale TO5, Piazza Silvio Pellico, 1 - 10023 Chieri (TO)
- Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, via Magellano, 1, 10128 Torino - Azienda Ospedaliera Universitaria San
Luigi Gonzaga - Regione Gonzole, 10 10043 Orbassano (TO).
INFORMAZIONI SUI LOTTI: Lotto n. 1: Microbisturi angolati per faco clear cut satinati. Breve descrizione: Microbisturi angolato per faco clear cut satinato calibro da 2,2 a 3,2, Microbisturi angolato per faco clear cut satinato calibro 1,8 - CPV
33141411. Quantitativo: 32.418 Valore stimato IVA esclusa: euro 111.837,42 codice CIG: 62621276AC. Lotto n. 2: Microbi— 35 —
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sturi angolato per faco clear cut satinato punta arrotondata da 4,1 a 5,5 mm. CPV 33141411. Quantitativo: 510 Valore stimato
IVA esclusa: euro 2.130,10 codice CIG: 6262182410. Lotto n. 3: MICROBISTURI LAMA 15° DA 5 MM. CIRCA MONOUSO
STERILE, CPV 33141411. Quantitativo: 26.010. Valore stimato IVA esclusa: euro 54.165,83 codice CIG: 6262191B7B. Lotto
n. 4: MICROBISTURI LAMA 30° DA 5 MM. CIRCA MONOUSO STERILE. CPV 33141411. Quantitativo: 2.000. Valore
stimato IVA esclusa: euro 4.206,67 codice CIG: 6262197072. Lotto n. 5: MICROBISTURI PER TUNNEL SCLERALI
BEVEL UP CRESCENT ANGOLATI. CPV 33141411. Quantitativo: 876 Valore stimato IVA esclusa: euro 3.544,88 codice
CIG: 6262204637. Lotto n. 6: MICROBISTURI DISC - KNIFE ANGOLATO. CPV 33141411. Quantitativo: 180. Valore
stimato IVA esclusa: euro 753,30 codice CIG: 6262209A56. Lotto n. 7: BISTURI PER ENTRATA DI SERVIZIO 20G
45° CON DISPOSITIVO DI PROTEZIONE. CPV 33141411. Quantitativo: 600 Valore stimato IVA esclusa: euro 7.800,00
codice CIG: 6262214E75. Lotto n. 8: LANCIA PER SCLEROTOMIA 20G MONOUSO STERILE. CPV 33662100. Quantitativo: 3.936 Valore stimato IVA esclusa: euro 14.720,64 codice CIG: 62622170F3. Lotto n. 9: MICROBISTURI ANGOLATO 1,25 PER SCLERECTOMIA. CPV 33141411. Quantitativo: 480. Valore stimato IVA esclusa: euro 3.086,40 codice
CIG: 6262229AD7. Lotto n. 10: MICROBISTURI 300 MICRON PUNTA ACUTA. CPV 33141411. Quantitativo: 180. Valore
stimato IVA esclusa: euro 1.575,00 codice CIG: 6262232D50. Lotto n. 11: BISTURI PER PASSANTI SCLERALI (TIPO
MAZZA DA GOLF). CPV 33141411. Quantitativo: 2310. Valore stimato IVA esclusa: euro 37.537,50 codice CIG:
62622360A1. Lotto n. 12: TRAPANO E PUNZONE CORNEALE BARRON CON SUZIONE MONOUSO STERILE. Breve
descrizione: TRAPANO E PUNZONE CORNEALE BARRON CON SUZIONE MONOUSO STERILE, TRAPANO DA
mm. 6 A mm. 9, CON STEP 0,25 mm da mm. 7 a mm. 9 E PUNZONE DA mm. 6 a mm. 9,5 CON STEP DA mm 0,25 da
mm. 6,5 a mm. 9,5. CPV 33662100. Quantitativo: 102. Valore stimato IVA esclusa: euro 25.055,79. codice CIG:
6262244739. Lotto n. 13: LAMA PER MICROCHERATOMO MONOUSO STERILE COMPATIBILE CON MICROCHERATOMO MORIA MODELLO EVOLUTION 3E. CPV 33141411, Quantitativo: 450, Valore stimato IVA esclusa: euro
32985.00 codice CIG: 62622479B2. Lotto n. 14: TESTINA MONOUSO PER MICROCHERATOMO COMPATIBILE CON
MICROCHERATOMO MORIA MODELLO EVOLUTION 3E MONOUSO STERILE, MISURE 50-90-110. CPV
33662100. Quantitativo: 150. Valore stimato IVA esclusa: euro 13.050,00, codice CIG: 6262254F77. Lotto n. 15: Cannula
sterile per irrigazione in camera anteriore da 25 a 30 G. CPV 33141220. Quantitativo: 44100. Valore stimato IVA esclusa: euro
46.591,65 codice CIG: 62622582C8. Lotto n. 16: Cannula per idrodissezione piatta 25 e/o 27 GA. CPV 33141220. Quantitativo: 33350. Valore stimato IVA esclusa: euro 44.122,05 codice CIG: 62622869E1. Lotto n. 17: cannula per vie lacrimali curva
21g monouso sterile. CPV 33141220. Quantitativo: 1500. Valore stimato IVA esclusa: euro 11.850,00 codice CIG:
6262292ED3. Lotto n. 18: cannula sterile monouso per viscocanalostomia per canale di schlemm. CPV 33141220. Quantitativo: 90. Valore stimato IVA esclusa: euro 4.680,00. codice CIG: 62622972F7. Lotto n. 19: Cannula di estrusione sottoretiniche monouso per vitrectomia. CPV 33141220. Quantitativo: 180. Valore stimato IVA esclusa: euro 37.980,00. Codice CIG:
6262300570. Lotto n. 20: CANNULA IRRIGATORE DI VECTIS - ANSA. CPV 33141220. Quantitativo: 2250. Valore stimato IVA esclusa: euro 7.650,00 codice CIG: 62623037E9. Lotto n. 21: Ago cannula a due vie coassiale per aspirazione 18
G. CPV 33141220. Quantitativo: 168. Valore stimato IVA esclusa: euro 2431.30. codice CIG: 6262306A62. Lotto n. 22: Ago
cannula cortex extractor per aspirazione masse corticali. CPV 33141220. Quantitativo: 408. Valore stimato IVA esclusa: euro
2.142,00. codice CIG: 6262309CDB. Lotto n. 23: Cannello per infusione 20 gauge 4mm. CPV 33662100. Quantitativo:
186. Valore stimato IVA esclusa: euro 5.952,00 codice CIG: 6262310DAE. Lotto n. 24: Cannello per infusione 23 gauge 4mm
RINFORZATO. CPV 33662100. Quantitativo: 390. Valore stimato IVA esclusa: euro 12.480,00 codice CIG: 62623140FF.
Lotto n. 25: Cannula capsule polisher tipo Kratz. CPV 33141220. Quantitativo: 1050. Valore stimato IVA esclusa: euro
5.214,30 codice CIG: 62626305C3. Lotto n. 26: cistotomo irrigante 25 E 27 gauge. CPV 33662100. Quantitativo: 18900. Valore
stimato IVA esclusa: euro 20.916,00 codice CIG: 6262640E01. Lotto n. 27: Aghi Charles (backflush). Breve descrizione: Ago
Charles (backflush) protetto 20, 23 E 25 gauge, Ago Charles (backflush) 20, 23, 25 gauge monouso. CPV 33662100, 33731110,
33141121. Quantitativo: 12246. Valore stimato IVA esclusa: euro 1.472.948,88 codice CIG: 6262650644. Lotto n. 28: Ago
peribulbare 27 gauge (per anestesia). CPV 33141321. Quantitativo: 21030. Valore stimato IVA esclusa: euro 17.034,30 codice
CIG: 6262663100. Lotto n. 29: Aghi per anestesia RETROBULBARE a punta smussa detti di Atkinson mm 38 calibro 23G.
CPV 33141321. Quantitativo: 9330. Valore stimato IVA esclusa: euro 9.050,10 codice CIG: 62626706C5. Lotto n. 30: Aghi
per anestesia PERIBULBARE a punta smussa detti di Atkinson, lunghezza 22 MM - CALIBRO 25G. CPV 33141321. Quantitativo: 10500. Valore stimato IVA esclusa: euro 11.707,50 codice CIG: 6262678D5D. Lotto n. 31: Aghi per anestesia
RETROBULBARE /PERIBULBARE a punta smussa detti di Atkinson, lunghezza 32 MM - CALIBRO 25G. CPV
33141321. Quantitativo: 13530. Valore stimato IVA esclusa: euro 15.604,60 codice CIG: 62626820AE. Lotto n. 32: Ago per
anestesia sottotenoniana a punta smussa monouso. CPV 33141321. Quantitativo: 21930. Valore stimato IVA esclusa: euro
17.105,40 codice CIG: 6262699EB1. Lotto n. 33: Sonda laser direzionale curva 20G - 23G - 25 G con e senza endoilluminazione. CPV 33141641. Quantitativo: 3240. Valore stimato IVA esclusa: euro 583.200,00 codice CIG: 626270647B. Lotto
n. 34: sonda per ciclofotocoagulazione g-probe. CPV 33141641. Quantitativo: 300. Valore stimato IVA esclusa: euro 95.700,00
codice CIG: 626272000A. Lotto n. 35: Pinza in acciaio iridea angolata cm 9 bipolare. CPV 33662100. Quantitativo: 15. Valore
stimato IVA esclusa: euro 1.800,00 codice CIG: 6262730848. Lotto n. 36: penna diatermica superficiale 18g retta compatibile
con apparecchiature in uso. CPV 33662100. Quantitativo: 2190. Valore stimato IVA esclusa: euro 10.731,00 codice CIG:
6262738EE0. Lotto n. 37: penna endobulbare 23 g e 25 g retta compatibile con apparecchiature in uso. CPV 33662100. Quantitativo: 1848. Valore stimato IVA esclusa: euro 142.296,00 codice CIG: 6262743304. Lotto n. 38: Banda silicone per cerchiaggio 2,5 mm x 0,60 mm x 125 mm (misure variabili). CPV 33662100. Quantitativo: 126. Valore stimato IVA esclusa: euro
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1.134,00 codice CIG: 626275199C. Lotto n. 39: Sleeve in silicone per chiusura banda di cerchiaggio 1,0 x 2,1 x 30 mm
(misure variabili). CPV 33662100. Quantitativo: 876. Valore stimato IVA esclusa: euro 6.570,00 codice CIG: 6262755CE8. Lotto
n. 40: FASCETTA CERCHIANTE 2MMX2.75MM. CPV 33662100. Quantitativo: 828. Valore stimato IVA esclusa: euro
6.872,40 codice CIG: 62627611DF. Lotto n. 41: Impianti in silicone per piombaggio. Breve descrizione: Impianti in silicone
per piombaggio (larghezza altezza ed incavo varie misure) scanalatura 2,5 mm convesso 7 mm, CPV 33662100. Quantitativo:
198. Valore stimato IVA esclusa: euro 3286.80 codice CIG: 62627665FE. Lotto n. 42: Spugna in silicone rotonda e ovale
diam. Ca. 5,5 (misure variabili) CPV 33662100. Quantitativo: 258. Valore stimato IVA esclusa: euro 12.091,17 codice CIG:
6262776E3C. Lotto n. 43: Impianti longitudinali in silicone per piombaggio (misure variabili) CPV 33662100. Quantitativo:
48. Valore stimato IVA esclusa: euro 1.276,80 codice CIG: 6262910CD1. Lotto n. 44: cunei per piombaggio sclerale in silicone. Breve descrizione: cuneo per piombaggio sclerale in silicone mm. 12 x mm. 2,5, cuneo per piombaggio sclerale in
silicone mm. 14 x 2,5, CUNEO per piombaggio sclerale in silicone MM. 16X2,5, CPV 33662100. Quantitativo: 1020. Valore
stimato IVA esclusa: euro 30.101,70 codice CIG: 6262913F4A. Lotto n. 45: retrattori iridei flessibili monouso in conf. sterile
da 5 pezzi CPV 33662100. Quantitativo: 4212. Valore stimato IVA esclusa: euro 47.718,80 codice CIG: 6262925933. Lotto
n. 46: biglia per enucleazione in silicone diam da mm 16 a mm 22 CPV 33662100. Quantitativo: 150. Valore stimato IVA
esclusa: euro 5.400,00 codice CIG: 6262929C7F. Lotto n. 47: biglia per enucleazione in silicone MEDPORE diam da mm 16
a mm 22 CPV 33662100. Quantitativo: 153. Valore stimato IVA esclusa: euro 141.831,00 codice CIG: 62629340A3. Lotto
n. 48: conformatori per cavita’ orbitaria anoftalmica mis. piccola, media e large CPV 33662100. Quantitativo: 303. Valore
stimato IVA esclusa: euro 16.016,58 codice CIG: 6262941668. Lotto n. 49: Lente monouso per biom con ampiezza del campo
di osservazione 130° monouso sterile CPV 33662100. Quantitativo: 3000. Valore stimato IVA esclusa: euro 750.000,00 codice
CIG: 6262954124. Lotto n. 50: lente piatta per vitrectomia CPV 33662100. Quantitativo: 690. Valore stimato IVA esclusa:
euro 41.917,50 codice CIG: 6262965A35. Lotto n. 51: lente prismatica 30° monouso sterile CPV 33662100. Quantitativo:
390. Valore stimato IVA esclusa: euro 33.072,00 codice CIG: 6262971F27. Lotto n. 52: Set di intubazione delle vie lacrimali
diametro per adulto e bambino CPV 33662100. Quantitativo: 426. Valore stimato IVA esclusa: euro 15.123,00 codice CIG:
62629795C4. Lotto n. 53: Tubicino in silicone per intubazione vie lacrimali con sonda pig-tail CPV 33662100. Quantitativo:
30. Valore stimato IVA esclusa: euro 171,60 codice CIG: 6262985AB6. Lotto n. 54: ptose up da 3mm e da 2 mm CPV
33662100. Quantitativo: 105. Valore stimato IVA esclusa: euro 14.217,00 codice CIG: 6262992080. Lotto n. 55: cono monouso
universale per tonometro CPV 33662100. Quantitativo: 34500. Valore stimato IVA esclusa: euro 24.305,25 codice CIG:
6263003991. Lotto n. 56: bastoncini oculari affilati da entrambe le parti di TNT molto assorbente CPV 33662100. Quantitativo: 58500. Valore stimato IVA esclusa: euro 5.765,76 codice CIG: 626301102E. Lotto n. 57: tampone triangolare con bastoncino in materiale plastico. Breve descrizione: tampone triangolare con bastoncino in materiale plastico (non deve disperdere
residui fibrosi nel campo operatorio). Conf. Sterile da 10 pezzi circa, microspugna in fibra cellulosa CPV 33662100. Quantitativo: 118550. Valore stimato IVA esclusa: euro 24.172,35 codice CIG: 6263032182. Lotto n. 58: tampone in cotone stelo
lungo (tipo cotton fioc) non sterile. CPV 33662100. Quantitativo: 91800. Valore stimato IVA esclusa: euro 1.080,00 codice
CIG: 62630353FB. Lotto n. 59: Tampone oculare di garza sterile in TNT ad alto spessore mm 90x55. CPV 33141114. Quantitativo: 70800. Valore stimato IVA esclusa: euro 7.386,80 codice CIG: 6263048EB2. Lotto n. 60: anello a tensione capsulare
precaricato in conf. singola sterile. CPV 33662100. Quantitativo: 666. Valore stimato IVA esclusa: euro 52.836,00 codice CIG:
62630543A9. Lotto n. 61: cheratoprotesi temporanea di eckardt tipo ii silicone d.8 mm lung.1,6 mm. CPV 33662100. Quantitativo: 30. Valore stimato IVA esclusa: euro 31.140,00 codice CIG: 6263065CBA. Lotto n. 62: pennarelli
dermografici sterili a punta media e fine. CPV 33662100. Quantitativo: 3510. Valore stimato IVA esclusa: euro 3.281,85
codice CIG: 6263072284. Lotto n. 63: bendaggio oculare autoadesivo con valva trasparente infrangibile ergonomica collante ipoallergenico delicato sulla pelle, con fori laterali per medicazione postoperatorio. CPV 33662100. Quantitativo:
2250. Valore stimato IVA esclusa: euro 932,63 codice CIG: 6263084C68. Lotto n. 64: Scudi oculari trasparenti senza adesivo (N.B. NON STERILE). CPV 33662100. Quantitativo: 41400. Valore stimato IVA esclusa: euro 15.949,35 codice CIG:
626310099D. Lotto n. 65: Telo chirurgico sterile in tnt 150x150 con sacca. CPV 24612200. Quantitativo: 42000. Valore
stimato IVA esclusa: euro 105.000,00 codice CIG: 6263126F10. Lotto n. 66: blefarostati
monouso. CPV 33662100. Quantitativo: 1950. Valore stimato IVA esclusa: euro 195.000,00 codice CIG: 6263135680. Lotto
n. 67: pinza per capsuloressi monouso sterile 1,8 mm. CPV 33662100. Quantitativo: 18618. Valore stimato IVA esclusa: euro
493.377,00 codice CIG: 62631388F9. Lotto n. 68: forbici monouso 23g. CPV 33662100. Quantitativo: 690. Valore stimato
IVA esclusa: euro 104.190,00 codice CIG: 62631513B5. Lotto n. 69: pinza monouso per estrazione corpi estranei 18g e
19g. CPV 33662100. Quantitativo: 210. Valore stimato IVA esclusa: euro 26.208,00 codice CIG: 6263161BF3. Lotto n. 70:
magnete monouso per rimozione corpi estranei 18g. CPV 33662100. Quantitativo: 150. Valore stimato IVA esclusa: euro
17.160,00 codice CIG: 62631681BD. Lotto n. 71: lioplant (duramadre). CPV 33662100. Quantitativo: 150. Valore stimato
IVA esclusa: euro 35.491,50 codice CIG: 6263172509. Lotto n. 72: filtro gv monouso sterile millex pori 0,22mm. CPV
33662100. Quantitativo: 4.500. Valore stimato IVA esclusa: euro 10.800,00 codice CIG: 6263179ACE. Lotto n. 73: colorante
tissutale per capsula anteriore,tripan blu 0,1% sterile apirogeno ml 1 flacone. CPV 33662100. Quantitativo: 3390. Valore
stimato IVA esclusa: euro 43.109,50 codice CIG: 6263359F57. Lotto n. 74: colorante tissutale per interventi di chirurgia
oculistica vitreoretinica nel segmento posteriore dell’occhio per la colorazione e/o visualizazzione della membrana limitante
interna (ilm) a base di blue brillante siringa vetro da 2,25 mg/ 0,5 ml sterile , apirogeno. CPV 33662100. Quantitativo:
1050. Valore stimato IVA esclusa: euro 73.500,00 codice CIG: 626367976C. Lotto n. 75: colorante tissutale per interventi di
chirurgia oculistica vitreoretinica nel segmento posteriore dell’occhio per la colorazione e/o visualizazzione delle membrane
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epiretiniche e della membrana limitante inerta (ilm) a base di tripan blu blue (0.75 mg)+ blue brillante (0,125 mg) siringa
vetro da 2,25 mg/ 0,5 ml sterile, apirogeno. CPV 33662100. Quantitativo: 1410. Valore stimato IVA esclusa: euro 112.800,00
codice CIG: 6263689FAA. Lotto n. 76: Camera umida per la conservazione e il trasporto delle cornee. Breve descrizione:
Camera umida per la conservazione e il trasporto delle cornee contenente 20 ml di miscela liquida a base di destrano, sodio
piruvato, glucosio, aminoacidi, Sali minerali, vitamine, gentamicina, HEPES, bicarbonato, rosso fenolo; sterile e apirogena.
In confezione contenente massimo 15 flaconi CPV 33662100. Quantitativo: 1500. Valore stimato IVA esclusa: euro 86.250,00
codice CIG: 6263691155. Lotto n. 77: Soluzione salina bilanciata per irrigazione oculare, in flaconi di vetro da 500 ml, sterili. Breve descrizione: Un ml di soluzione contiene: sodio cloruro 0,64%, potassio cloruro 0,075%, calcio cloruro diidrato
0,048%, magnesio cloruro esaidrato 0,03%, sodio acetato triidrato 0,39%, sodio citrato triidrato 0,17%, sodio idrossido
e/o acido cloridrico (per aggiustare il pH) e acqua per iniettabili. CPV 33662100. Quantitativo: 39420. Valore stimato IVA
esclusa: euro 68.196,60 codice CIG: 6263696574. Lotto n. 78: Soluzione salina bilanciata per irrigazione oculare, in flaconi
di vetro da 250 ml, sterili. Breve descrizione: Un ml di soluzione contiene: sodio cloruro 0,64%, potassio cloruro 0,075%, calcio cloruro diidrato 0,048%, magnesio cloruro esaidrato 0,03%, sodio acetato triidrato 0,39%, sodio citrato triidrato 0,17%,
sodio idrossido e/o acido cloridrico (per aggiustare il pH) e acqua per iniettabili CPV 33662100. Quantitativo: 5400. Valore
stimato IVA esclusa: euro 70.200,00 codice CIG: 62638493B7. Lotto n. 79: Soluzione salina bilanciata arricchita per irrigazione oculare, in flaconi di vetro da 500 ml, sterili. Breve descrizione: Un ml di soluzione contiene: sodio cloruro 0,64%,
potassio cloruro 0,075%, calcio cloruro diidrato 0,048%, magnesio cloruro esaidrato 0,03%, sodio acetato triidrato 0,39%,
sodio citrato triidrato 0,17%, sodio idrossido e/o acido cloridrico (per aggiustare il pH) e acqua per iniettabili + flacone da 20
ml arricchita con bicarbonato, destrosio e glutatione + dispositivo di trasferimento a depressione CPV 33662100. Quantitativo: 3300. Valore stimato IVA esclusa: euro 42.900,00 codice CIG: 6263857A4F. Lotto n. 80: siringa sterile 10 ml (polydimetylsiloxane 70% + perfluoromexylottano 30%) tipo densiron 68 CPV 33662100. Quantitativo: 156. Valore stimato IVA
esclusa: euro 34.944,00 codice CIG: 6263860CC8. Lotto n. 81: perfluorocarbonato deca (c10f18)liquido flacone 7 ml, sterile,
purezza > 90% CPV 33662100. Quantitativo: 2208. Valore stimato IVA esclusa: euro 97.152,00 codice CIG: 6263901E9D.
Lotto n. 82: perfluorocarbonato octa (c8f18)liquido flacone 7 ml, sterile, purezza > 90% CPV 33662100. Quantitativo:
258. Valore stimato IVA esclusa: euro 12.384,00 codice CIG: 6263908467. Lotto n. 83: c3f8 in confezione monouso sterile
CPV 33662100. Quantitativo: 1548. Valore stimato IVA esclusa: euro 60.372,00 codice CIG: 6263915A2C. Lotto n. 84: sf6
esafluoruro di zolfo in conf. monouso sterile CPV 33662100. Quantitativo: 123. Valore stimato IVA esclusa: euro 4.328,37
codice CIG: 6263937C53. Lotto n. 85: pdms 1000 e 5000 (10 ml) CPV 33662100. Quantitativo: 1920. Valore stimato IVA
esclusa: euro 162.816,00 codice CIG: 62639452F0. Lotto n. 86: riboflavina 1% in siringa sterile monouso precaricata CPV
33662100. Quantitativo: 330. Valore stimato IVA esclusa: euro 68.748,90 codice CIG: 626395070F. Lotto n. 87: kit completo
per iontoforesi CPV 33662100. Quantitativo: 180. Valore stimato IVA esclusa: euro 82.440,00 codice CIG: 6263954A5B.
Lotto n. 88: kit custom pack per cross linking CPV 33662100. Quantitativo: 480. Valore stimato IVA esclusa: euro 40.800,00
codice CIG: 6263959E7A. Lotto n. 89: kit custom pack per iniezione intravitreale CPV 33662100. Quantitativo: 25530. Valore
stimato IVA esclusa: euro 437.839,50 codice CIG: 62639620F8. Lotto n. 90: acido ialuron.sale sod.soluz.endoculare 10 mg/
ml monouso in siringa pronta all’uso con peso molecolare da 2.000000 a 4.000.000 daltons circa capacita’ compresa tra 0,8
ml e 1 ml CPV 33662100. Quantitativo: 10080. Valore stimato IVA esclusa: euro 100.800,00 codice CIG: 62639685EA. Lotto
n. 91: acido ialuronico sale sodico soluzione endoculare 18 mg/ml monouso in siringa pronta all’uso con peso molecolare
tra 1.000.000 e 3.000.000 daltons capacita’ compresa tra 0,8 e 1,1 ml) CPV 33662100. Quantitativo: 9780. Valore stimato
IVA esclusa: euro 129.096,00 codice CIG: 62639918E4. Lotto n. 92: acido ialuronico 30 mg/ml peso molecolare > 500.000
dalton + condroitina sodio 40 mg/ml peso molecolare circa 22.500 daltons monouso in siringa pronta all’uso da 0,5 ml CPV
33662100. Quantitativo: 10950. Valore stimato IVA esclusa: euro 366.825,00 codice CIG: 6263998EA9. Lotto n. 93: acido
jaluronico sale sodico sol.endoculare 14 mg/ml monouso in siringa pronta all’uso con peso molecolare circa 5.000.000.
daltons capacita’ da 0,85 ml CPV 33662100. Quantitativo: 810. Valore stimato IVA esclusa: euro 14.175,00 codice CIG:
6264011965. Lotto n. 94: Viscoelastico per uso endooculare. Breve descrizione: Viscoelastico per uso endooculare, combinazione di due sostanze in unica confezione composta da due siringhe contenenti: acido ialuronico 10 mg/ml sale sodico
soluzione viscoelastica, preparato sterile, apirogeno in fiala siringa + cannula, con peso molecolare circa 2.500.000 Daltons,
confezione minima da 0,55 ml + Condroitina sodio solfato 4% + sodio ialuronato 3%, preparato sterile, apirogeno in fiala
siringa + cannula, confezione contenente 0,50 ml CPV 33662100. Quantitativo: 17400. Valore stimato IVA esclusa: euro
626.400,00 codice CIG: 6264017E57. Lotto n. 95: Acido ialuronico sale sodico soluzione viscoelastica per uso endooculare,
preparato sterile, apirogeno in fiala siringa + cannula, concentrazione 1,5% e
idrocloruro di lidocaina 1%. Confezione contenente circa 0,80 ml abbininato a 2 flaconcini da 0,3 ml di idrocloruro di
lidocaina 2%. CPV 33662100. Quantitativo: 7080. Valore stimato IVA esclusa: euro 265.806,80 codice CIG: 6266421E2F.
Lotto n. 96: strisce di fluoresceina fiammiferi sterili per la colorazione del film lacrimale imbustate singolarmente, conf 100
pezzi. Breve descrizione: strisce di fluoresceina fiammiferi sterili per la colorazione del film lacrimale imbustate singolarmente, conf 100 pezzi (deve essere morbida e flessibile, il fiammifero deve essere di semplice utilizzo e non deve determinare
rischi di lesioni oculari) CPV 33662100. Quantitativo: 150900. Valore stimato IVA esclusa: euro 176.553,00 codice CIG:
6266433818. Lotto n. 97: schirmer tear test scatola da 100 strisce (Strisce sterili per test del flusso lacrimale) CPV
33662100. Quantitativo: 6450. Valore stimato IVA esclusa: euro 188.985,00 codice CIG: 6266442F83. Lotto n. 98: gel oftalmico sterile trasparente senza conservanti contenente sodio ialuronato,xanthan gum e netilmicina 0,3%, 20 contenitori monodose da 0,4 ml CPV 33662100. Quantitativo: 9990. Valore stimato IVA esclusa: euro 3.896,10 codice CIG: 6266455A3F.
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Lotto n. 99: gel oftalmico sterile trasparente senza conservanti contenente sodio ialuronato,xanthan gum , 20 contenitori
monodose da 0,4 ml CPV 33662100. Quantitativo: 9900. Valore stimato IVA esclusa: euro 3.168,00 codice CIG:
62669567B0. Lotto n. 100: soluzione sterile di acido ialuronico sale sodico 0,2% senza conservanti 30 contenitori da 0,25 ml
CPV 33662100. Quantitativo: 60900. Valore stimato IVA esclusa: euro 7.308,00 codice CIG: 6266964E48. Lotto n. 101:
soluzione sterile di idrossipropilmetilcellulosa (2g in 100 ml)+ sodio cl. (g 0.9 in 100 ml)+ sodio mertiolato (g0,005 in 100
ml) flacone da 30 ml CPV 33662100. Quantitativo: 1500. Valore stimato IVA esclusa: euro 11.040,00 codice CIG:
62669724E5. Lotto n. 102: soluzione sterile contenente destrano 70,idrossipropilmetilcellulosa, sodio cloruro,potassio
cloruro,sodio edetato 0,1% e polyquad allo 0,0011% flacone da 10 ml CPV 33662100. Quantitativo: 1050. Valore stimato
IVA esclusa: euro 4.042,50 codice CIG: 6266979AAA. Lotto n. 103: Soluzione iodata 5% monodose in confezione sterile
CPV 33662100. Quantitativo: 8700. Valore stimato IVA esclusa: euro 36.366,00 codice CIG: 6266986074. Lotto n. 104: lente
a contatto terapeutiche in silicone hydrogel (contenuto di acqua 74,5%) materiale morbido parametri fuori gamma diam. 8
CPV 33731000. Quantitativo: 180. Valore stimato IVA esclusa: euro 7.740,00 codice CIG: 6266992566. Lotto n. 105: lenti a
contatto terapeutiche in silicone hydrogel (contenuto di acqua 74,5%) materiale morbido parametri fuori gamma diam. 16
CPV 33731000. Quantitativo: 480. Valore stimato IVA esclusa: euro 20.640,00 codice CIG: 6267217F10. Lotto n. 106: lenti
a contatto terapeutiche in silicone hydrogel (contenuto di acqua 74,5%)materiale morbido parametri fuori gamma diam. 18
CPV 33731000. Quantitativo: 210. Valore stimato IVA esclusa: euro 9.030,00 codice CIG: 6267222334. Lotto n. 107: lenti a
contatto terapeutiche in silicone hydrogel (contenuto di acqua 74,5%)materiale morbido parametri standard diam. 13,5 CPV
33731000. Quantitativo: 240. Valore stimato IVA esclusa: euro 6.480,00 codice CIG: 62672244DA. Lotto n. 108: lenti a
contatto terapeutiche in silicone hydrogel (contenuto di acqua 74,5%)materiale morbido parametri standard diam. 14 CPV
33731000. Quantitativo: 900. Valore stimato IVA esclusa: euro 24.300,00 codice CIG: 6267228826. Lotto n. 109: lenti a
contatto terapeutiche in silicone hydrogel (contenuto di acqua 74,5%)materiale morbido parametri standard diam. 14,5 CPV
33731000. Quantitativo: 150. Valore stimato IVA esclusa: euro 4.050,00 codice CIG: 6267261363. Lotto n. 110: lenti a contatto terapeutiche in silicone hydrogel (contenuto di acqua 74,5%)materiale morbido parametri standard diam. 15 CPV
33731000. Quantitativo: 630. Valore stimato IVA esclusa: euro 17.010,00 codice CIG: 62672645DC. Lotto n. 111: lente a
contatto per bendaggio sclerale aloe diam. 17,5 conf da 3 lenti CPV 33731000. Quantitativo: 1860. Valore stimato IVA
esclusa: euro 24.793,80 codice CIG: 6267267855. Lotto n. 112: lente terapeutica a contatto per bendaggio aloe diam. 14,3
conf da 3 lenti CPV 33731000. Quantitativo: 1830. Valore stimato IVA esclusa: euro 12.206,10 codice CIG: 6267272C74. Lotto
n. 113: Protesi intraoculare acrilica idrofoba iniettabile in incisioni di 2,2-2,75 mm, monopezzo monomateriale per impianto
nel sacco capsulare. Superficie posteriore asferica. Filtro UV e filtro fino a 550 nanometri ca., biconvessa angolazione
0° ottica diametro 6 mm. Poteri da + 10.00 a +30.00 circa CPV 33731110. Quantitativo: 5100. Valore stimato IVA esclusa:
euro 567.800,00 codice CIG: 6267275EED. Lotto n. 114: Protesi intraoculare acrilica idrofoba iniettabile in incisioni di 2,22,75 mm, monopezzo monomateriale per impianto nel sacco capsulare. Filtro UV, ottica diametro 6 mm. Poteri da +10.00 a
+34.00 circa CPV 33731110. Quantitativo: 3150. Valore stimato IVA esclusa: euro 252.000,00 codice CIG: 6267277098. Lotto
n. 115: protesi intraoculare acrilica idrofoba con filtro uv, sia pieghevole che iniettabile tre pezzi con anse in pmma per
impianto nel sacco e/o solco capsulare poteri da +6.00 a +30.00 circa diametro totale 13 mm CPV 33731110. Quantitativo:
2235. Valore stimato IVA esclusa: euro 357.600,00 codice CIG: 626727816B. Lotto n. 116: Protesi intraoculare monopezzo
monomateriale per fissazione sclerale. Filtro UV CPV 33731110. Quantitativo: 420. Valore stimato IVA esclusa: euro
11.340,00 codice CIG: 62672824B7. Lotto n. 117: Lente intraoculare acrilica idrofila a superficie idrofobica, superficie asferica posteriore, addizionale + 1.50 D, poteri da 0 a 36D con step 0.50. Tipo Confort CPV 33731110. Quantitativo: 1080. Valore
stimato IVA esclusa: euro 104.760,00 codice CIG: 62672878D6. Lotto n. 118: Lente intraoculare acrilica idrofila a superficie
idrofobica, e filtro UV, superficie ottica posteriore Torica e asferica di tipo neutro, poteri da +10.00 a +30.00 sfero e +1.50 a
+5.25 cilindro CPV 33731110. Quantitativo: 660. Valore stimato IVA esclusa: euro 217.800,00 codice CIG: 6267294E9B.
Lotto n. 119: Protesi intraoculare acrilica pieghevole iniettabile per impianto nel sacco capsulare con poteri da -5D a +5D
anse in PMMA, ottica 6 mm, lunghezza 13 mm, angolazione delle anse 5° CPV 33731110. Quantitativo: 90. Valore stimato
IVA esclusa: euro 10.620,00 codice CIG: 62672981EC. Lotto n. 120: Protesi intraoculare acrilica pieghevole monopezzo
iniettabile per impianto nel sacco capsulare con poteri da +31D a +34D CPV 33731110. Quantitativo: 360. Valore stimato
IVA esclusa: euro 28.800,00 codice CIG: 6267302538. Lotto n. 121: protesi intraoculare per camera ant. a fissaz. irid. pazienti
afachici CPV 33731110. Quantitativo: 60. Valore stimato IVA esclusa: euro 9.600,00 codice CIG: 6267310BD0. Lotto n. 122:
protesi intraoculare x camera anteriore a quattro punti di appoggio CPV 33731110. Quantitativo: 120. Valore stimato IVA
esclusa: euro 3.240,00 codice CIG: 6267315FEF. Lotto n. 123: Protesi intraoculare acrilica idrofoba iniettabile precaricata in
incisioni di 2,2-2,75 mm , monopezzo, monomateriale per impianto nel sacco capsulare. Superficie posteriore asferica. Filtro
UV ottica diametro 6 mm. Poteri da +5.00 a +34.00 circa CPV 33731110. Quantitativo: 1530. Valore stimato IVA esclusa:
euro 183.600,00 codice CIG: 626731719A. Lotto n. 124: Lente intraoculare per camera posteriore pieghevole 3 pezzi acrilica
idrofoba, filtro UV, superficie asferica prolata anteriormente, con anse in PMMA, lunghezza totale 12,5 - 13 mm, poteri
diottrici da +10 a + 30 CPV 33731110. Quantitativo: 1290. Valore stimato IVA esclusa: euro 124.485,00 codice CIG:
6267320413. Lotto n. 125: Lente intraoculare da microincisione precaricata monopezzo asferica in 4 punti di appoggio in
materiale copolimero, piatto ottico da 6 mm, lunghezza totale tra 10 e 11 mm, angolazione 5°, doppio bordo squadrato. Range
diottrico da - 10 a + 30, con profilo concavo-convesso per i profili negativi CPV 33731110. Quantitativo: 1350. Valore stimato IVA esclusa: euro 216.000,00 codice CIG: 62673225B9. Lotto n. 126: Lente intraoculare monopezzo idrofilo - idrofoba
ibrida/copolimero torica asferica con filtro natural yellow CPV 33731110. Quantitativo: 480. Valore stimato IVA esclusa: euro
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158.400,00 codice CIG: 6267328AAB. Lotto n. 127: Protesi intraoculare monopezzo acrilica idrofoba bordo ottico zigrinato
natural yellow monomateriale precaricata per impianto nel sacco capsulare superficie asferica CPV 33731110. Quantitativo:
2430. Valore stimato IVA esclusa: euro 850.500,00 codice CIG: 6267334F9D. Lotto n. 128: Protesi intraoculare 3 pezzi anse
in prolene, ottica in materiale idrofobo da 6 mm, poteri da - 10 a + 30, lunghezza 13,5 mm da potere -10 a potere + 5, lunghezza 13 mm da potere + 6 a potere + 30. CPV 33731110. Quantitativo: 1860. Valore stimato IVA esclusa: euro 219.480,00
codice CIG: 6267336148. Lotto n. 129: Lente intraoculare acrilica iniettabile idrofilica, monopezzo, monomateriale, per
impianto nel sacco capsulare, filtro UV, diam. 13 mm., piatto ottico 6 mm, acrilato idratato 25%. CPV 33731110. Quantitativo: 3900. Valore stimato IVA esclusa: euro 460.200,00 codice CIG: 62673382EE. Lotto n. 130: Sutura assorbibile intrecciata 4/0 ago 1/2 cerchio. CPV 33141121. Quantitativo: 456. Valore stimato IVA esclusa: euro 5.449,00 codice CIG:
6267350CD2. Lotto n. 131: Sutura assorbibile intrecciata 5/0 ago triangolare 3/8 cerchio. CPV 33141121. Quantitativo:
216. Valore stimato IVA esclusa: euro 5.994,00 codice CIG: 6267371E26. Lotto n. 132: Sutura assorbibile intrecciata 5/0 ago
1/4 cerchio spatola. CPV 33141121. Quantitativo: 477. Valore stimato IVA esclusa: euro 14.290,92 codice CIG: 626737624A.
Lotto n. 133: Sutura assorbibile intrecciata 6/0 ago 3/8 cerchio dorso tagliente. CPV 33141121. Quantitativo: 150. Valore
stimato IVA esclusa: euro 3.175,20 codice CIG: 6267381669. Lotto n. 134: Sutura sintetica riassorbibile 6/0 ago 1/4 cerchio.
CPV 33141121. Quantitativo: 240. Valore stimato IVA esclusa: euro 2.491,20 codice CIG: 62673848E2. Lotto n. 135: Sutura
sintetica riassorbibile 6/0 ago 1/2 cerchio. CPV 33141121. Quantitativo: 462. Valore stimato IVA esclusa: euro 13.513,50
codice CIG: 6267386A88. Lotto n. 136: Sutura intrecciata riassorbibile 7/0 ago ago 3/8 cerchio. CPV 33141121. Quantitativo: 4530. Valore stimato IVA esclusa: euro 105.621,48 codice CIG: 6267389D01. Lotto n. 137: Sutura intrecciata riassorbibile 8/0 ago 1/2 cerchio a spatola. CPV 33141121. Quantitativo: 144. Valore stimato IVA esclusa: euro 3.170,88 codice
CIG: 6267392F7A. Lotto n. 138: Sutura intrecciata riassorbibile 10/0 ago 3/8 cerchio. CPV 33141121. Quantitativo: 72. Valore
stimato IVA esclusa: euro 2.267,28 codice CIG: 6267393052. Lotto n. 139: Sutura Seta 2/0 ago 3/8 cerchio 12 mm dorso
tagliente. CPV 33141121. Quantitativo: 600. Valore stimato IVA esclusa: euro 498,00 codice CIG: 6267410E55. Lotto n. 140:
Sutura Seta 2/0 ago 3/8 cerchio 16 mm dorso tagliente. CPV 33141121. Quantitativo: 492. Valore stimato IVA esclusa: euro
324,72 codice CIG: 6267412000. Lotto n. 141: Sutura Seta 3/0 ago tagliente 3/8 cerchio. CPV 33141121. Quantitativo:
492. Valore stimato IVA esclusa: euro 575,64 codice CIG: 6267420698. Lotto n. 142: Sutura Seta 4/0 ago 3/8 cerchio doppio
armato. CPV 33141121. Quantitativo: 366. Valore stimato IVA esclusa: euro 783,24 codice CIG: 626742176B. Lotto n. 143:
Sutura Seta 4/0 ago 3/8 cerchio monoarmato. CPV 33141121. Quantitativo: 168. Valore stimato IVA esclusa: euro 171.36
codice CIG: 62674249E4. Lotto n. 144: Sutura Seta 5/0 ago 3/8 cerchio. CPV 33141121. Quantitativo: 168. Valore stimato
IVA esclusa: euro 171.36 codice CIG: 6267426B8A. Lotto n. 145: Sutura Seta 6/0 ago 3/8 cerchio. CPV 33141121. Quantitativo: 762. Valore stimato IVA esclusa: euro 1.108,71 codice CIG: 6267428D30. Lotto n. 146: Sutura Seta vergine 8/0 ago
doppio armato. CPV 33141121. Quantitativo: 204. Valore stimato IVA esclusa: euro 3.355,80 codice CIG: 6267432081. Lotto
n. 147: Sutura non assorbibile in poliestere intrecciato bianco 4/0 ago 1/2 cerchio. CPV 33141121. Quantitativo: 108. Valore
stimato IVA esclusa: euro 2.210,76 codice CIG: 6267434227. Lotto n. 148: Sutura non assorbibile in poliestere intrecciato
bianco 5/0 ago 1/4 cerchio a spatola. CPV 33141121. Quantitativo: 1686. Valore stimato IVA esclusa: euro 10.453,20 codice
CIG: 62674363CD. Lotto n. 149: Sutura in lino 0. CPV 33141121. Quantitativo: 108. Valore stimato IVA esclusa: euro 196,88
codice CIG: 62674374A0. Lotto n. 150: Sutura non assorbibile 6/0 (nylon) ago 3/8 cerchio. CPV 33141121. Quantitativo:
432. Valore stimato IVA esclusa: euro 1.248,48 codice CIG: 6267438573. Lotto n. 151: Sutura non assorbibile 9/0 (nylon)
ago 3/8 cerchio doppio spatolato. CPV 33141121. Quantitativo: 174. Valore stimato IVA esclusa: euro 1.522,50 codice CIG:
6267439646. Lotto n. 152: Sutura non assorbibile 10/0 (nylon) ago 3/8 cerchio doppio armato spatolato. CPV 33141121. Quantitativo: 2328. Valore stimato IVA esclusa: euro 26.853,48 codice CIG: 6267440719. Lotto n. 153: Sutura non assorbibile 10/0
(nylon) ago 3/8 cerchio singolo spatolato. CPV 33141121. Quantitativo: 4800. Valore stimato IVA esclusa: euro 21.024,00
codice CIG: 62674428BF. Lotto n. 154: Sutura in nylon 10/0 sharpoint. CPV 33141121. Quantitativo: 2430. Valore stimato
IVA esclusa: euro 30.375,00 codice CIG: 6267444A65. Lotto n. 155: Sutura non assorbibile 10/0 (nylon) ago 3/8 cerchio CUI
1. CPV 33141121. Quantitativo: 66. Valore stimato IVA esclusa: euro 677,82 codice CIG: 6267445B38. Lotto n. 156: Sutura
Monofilamento non assorbibile (polipropilene) 4/0 ago ago 1/2 cerchio grosso doppio armato. CPV 33141121. Quantitativo:
186. Valore stimato IVA esclusa: euro 725,40 codice CIG: 6267446C0B. Lotto n. 157: Sutura Monofilamento non assorbibile
(polipropilene) 5/0 ago 1/2 cerchio. CPV 33141121. Quantitativo: 396. Valore stimato IVA esclusa: euro 986,04 codice CIG:
6267448DB1. Lotto n. 158: Sutura Monofilamento non assorbibile (polipropilene) 6/0 ago 3/8 cerchio. CPV 33141121. Quantitativo: 228. Valore stimato IVA esclusa: euro 595.08 codice CIG: 6267450F57. Lotto n. 159: Sutura Monofilamento non
assorbibile (polipropilene) 10/0 ago 1/4 cerchio tipo PC9 2 aghi con cappio. CPV 33141121. Quantitativo: 462. Valore stimato IVA esclusa: euro 6.671,28 codice CIG: 626745102F. Lotto n. 160: Sutura Monofilamento non assorbibile (polipropilene) 10/0 2 aghi di cui 1 retto e 1 piccolo curvo. CPV 33141121. Quantitativo: 282. Valore stimato IVA esclusa: euro
3.778,80 codice CIG: 6267452102.

Il direttore s.c. gestione approvvigionamenti
dott. Tommaso Corvino
T15BFK9287 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 – SASSARI
Estratto bando di gara - CIG 6268515E35
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale N. 1 Via Monte Grappa, 82-07100 Sassari, Servizio Acquisti, C.F. 92005870909 P.I. 00935650903 RUP Geom. Alessandro Rotelli serv.acquisti@aslsassari.it
Tel. 0792061710 Fax 2111001. Informazioni, documentazione: p.ti sopra indicati. Offerte: Uff. Protocollo.
SEZIONE II: Oggetto: Questa amministrazione intende espletare la seguente gara: 1. Fornitura annuale di n. 1.770.592
dosi di vaccino veterinario ST BTV 1, da destinare alla Regione Sardegna.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV Procedura: aperta, aggiudicazione prezzo più basso. Termine ricezione offerta 14/07/15 ore 13. Apertura
offerta: 15/07/15 ore 10.
SEZIONE VI: Altre informazioni: per modalità di partecipazione, criteri di aggiudicazione e ogni ulteriore informazione
in merito alla gara si rinvia al bando integrale pubblicato, unitamente alla documentazione di gara, su www.aslsassari.it. Invio
GUCE: 04/06/15.
Il commissario
dott. Agostino Sussarellu
T15BFK9317 (A pagamento).

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) Fornitura di Prodotti e radiofarmaci per Medicina Nucleare occorrenti alle AA.SS.LL., AA. OO. e I.R.C.C.S. della
Regione Liguria e dell’Azienda USL della Val d’Aosta II.1.6) CPV:33696400; II.1.8) Si: 3 II.1.9) No II.2.1) E. 16.287.565,40
II.2.2) No II.3) 3 anni.
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 (lotti 1-3), prezzo più basso (lotti 4-46) IV.3.1) N. gara:
6050105 IV.3.4) 20/07/15 h 12IV.3.6) It IV.3.7) 270 gg. IV.3.8) 22/07/15 h 9:30.
VI.3) Atti di gara su www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - IT VI.5) 05/06/15.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFK9325 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E VALCHIAVENNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio ITALIA - S.C. Provveditorato - attenzione di Carmen Zubiani Tel 039 0342521071 - Telefax 039-0342-521075 sito internet http://www.aovv.it e-mail carmen.zubiani@aovv.it Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati e la Piattaforma Sintel di Regione Lombardia Indirizzo Internet
(url): www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate: ai punti di contatto sopra indicati. I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale - settore di attività:
salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
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SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di n. 1 acceleratore lineare per radioterapia dei relativi accessori,
delle relative opere e del contratto di manutenzione full risk da assegnare alla S.C. di Medicina Nucleare e Radioterapia
Oncologica del Presidio di Sondrio, II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture Acquisto . Luogo principale di consegna: Sondrio - via Stelvio, 25, 23100 Sondrio, ITALY- codice NUTS ITC44 fornitura di Gara svolta utilizzando procedura
SINTEL www.acquistinrete.regione.lombardia.it , II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Breve descrizione:
Acceleratore lineare “chiavi in mano”, II.1.6)CPV:33151000-3, II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no, II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no , II.2)Quantitativo o entità dell’appalto, II.2.1)Quantitativo o entità totale: Vedi capitolato tecnico. Valore totale stimato degli acquisti, IVA esclusa: Euro.2.361.452,00 II.2.2)Opzioni :no.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO-ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta
pari al 2% dell’importo a base d’asta ; III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Bilancio Aziendale - Pagamento mediante mandato; III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 D.Lgs 163/06; III.2) CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o ne registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1)autocertificare
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006, 2)attestare situazione di controllo o no di cui all’art. 2359 del codice civile, 3)
di aver ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 17 della legge 68/99, 4) che la società è regolarmente iscritta nel registro
delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A. o a equivalente Albo straniero, 5) che la società è in regola con il versamento dei
contributi INAIL e INPS e dati per DURC, 6) che la società non si è avvalsa/ si è avvalsa dei piani individuali di emersione
di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e ss. mm. ed ii., 7) dati ai fini della tracciabilità, 8) Dichiarazione Allegato 4, 9)
Dichiarazione Allegato 5, 10) Cauzione, 11) Copia pagamento CIG 62699140B7; III.2.2) Capacità economica e finanziaria
: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) dichiarazioni da parte di due istituti di credito, attestante l’idoneità economico finanziaria dell’impresa ai fini dell’appalto in questione; III.2.3) Capacità tecnica :vedi
regolamento di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1) ai sensi dell’art. 42 comma 1 lettera a) del D.Lgs
163/2006 elenco delle forniture analoghe effettuate nell’ultimo triennio (2012, 2013, 2014) con indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati delle forniture a favore di amministrazioni o enti pubblici, 2) Indicazione dei siti
clinici dove sono operanti modelli analoghi a quello proposto in offerta, 3) Copia scansionata della Dichiarazione rilasciata
dal Direttore S.S.D. Ingegneria Clinica /S.C. Tecnico Patrimoniale dalla quale risulti che la ditta ha effettuato sopralluogo, 4)
Dichiarazione di presa visione ed accettazione totale del Regolamento e del Capitolato Generale e Tecnico;
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: 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 nel documento descrittivo
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 02.07.2015 ore 16.00, documenti a pagamento: no IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: data 16.07.2015 ora: 16.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data da stabilire, persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si legale rappresentante
o persona munita di delega o procura speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI:
no VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si darà corso all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida.
L’offerta non è vincolante per l’Azienda. La sanzione pecuniaria per la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive ammonta a Euro 8.000,00. VI.5) Data invio e ricezione bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’UE 27.05.2015 Responsabile del procedimento: Dott. Renato Paroli
Il direttore generale
dott.ssa Maria Beatrice Stasi
T15BFK9368 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Bando di gara d’appalto - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Indirizzo postale: Via Aldo Moro, 8 Città: Ferrara - Loc. Cona, Codice postale: 44124, Paese: Italia.
Punti di contatto: All’attenzione di: Dott.ssa Rita Burattini
Telefono: (+39) 0532/236563-236208-236018 Fax: (+39) 0532/236539.
Posta elettronica (e-mail): r.burattini@ospfe.it.
Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.ospfe.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: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Indirizzo postale: Via Aldo Moro, 8 Città: Ferrara - Loc. Cona, Codice postale: 44124, Paese: Italia.
Punti di contatto: All’attenzione di: Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali
Telefono: (+39) 0532/236563-236208-236018 Fax: (+39) 0532/236539.
Posta elettronica (e-mail): r.burattini@ospfe.it.
Indirizzo Internet (URL): http://www.ospfe.it/.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Salute
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di un tomografo computerizzato multislice per funzioni avanzate in
ambito cardiologico ed oncologico - Nuovo Ospedale di Cona.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture: Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Nuovo Ospedale di
Ferrara in località Cona.
Codice NUTS: ITD56
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 e posa in opera di un tomografo computerizzato multislice per funzioni avanzate in ambito cardiologico ed oncologico - Nuovo Ospedale di Cona.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: Vocabolario principale: 33115000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Si.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
(in caso affermativo), le offerte vanno presentate per:
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: Si.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo non superabile dell’appalto, relativo alla fornitura e posa in
opera di un tomografo computerizzato multislice per funzioni avanzate in ambito cardiologico ed oncologico, valutato in
Euro 819.680,00 (iva esclusa), di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali, non essendo state
individuate interferenze.
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II.2.2) Opzioni: No.
(in caso affermativo), descrizione delle opzioni:
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: No.
Numero di rinnovi possibili:
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi:
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 in sede di offerta pari al 2% dell’importo complessivo non
superabile a base di gara, salve le riduzioni di cui all’art.75 del D.Lgs. n.163/2006. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, salvi gli incrementi di cui al comma 1 dell’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e salve le
riduzioni di cui al comma 7 dell’art.75 del D.Lgs. n.163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Modalità di pagamento come da capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara anche le imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli
artt.34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n.163/2006. In caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49
del D.Lgs. n.163/2006. In sede di presentazione dell’offerta non sarà ammessa la costituzione in RTI fra ditte prequalificate
singolarmente.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No
(in caso affermativo), Descrizione delle condizioni particolari:
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:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice dichiara di
non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art.38, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e
m-quater) del D.Lgs. n.163/2006;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta la regolarità rispetto alle disposizioni antiriciclaggio stabilite dall’art.37 del D.L. 31.05.2010, n.78 convertito dalla Legge 30.07.2010,
n.122 e dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14.12.2010;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta gli
estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. o analogo registro professionale o commerciale
straniero con l’indicazione delle notizie essenziali in esso riportate e che la ditta è nel libero esercizio della propria attività,
nonché delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la ditta (art.39 del D.Lgs. n.163/2006).
Per le suddette dichiarazioni richieste, si rimanda al modulo di partecipazione e relativo allegato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) (art.41, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.163/2006);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta il fatturato globale d’impresa (iva esclusa), realizzato negli ultimi tre esercizi (art.41, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n.163/2006);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta l’importo
(iva esclusa), relativo a contratti analoghi a quello oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi (art.41, comma 1,
lett.c) del D.Lgs. n.163/2006).
Si precisa che per ultimi tre esercizi s’intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al
momento della pubblicazione del presente bando.
Per le suddette dichiarazioni richieste, si rimanda al modulo di partecipazione e relativo allegato.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta l’elenco
delle principali forniture, analoghe a quella oggetto della gara, prestate negli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e
destinatario pubblico o privato (art.42, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.163/2006).
Si precisa che per ultimi tre anni s’intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al
momento della pubblicazione del presente bando.
Per la suddetta dichiarazione richiesta, si rimanda al modulo di partecipazione e relativo allegato.
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III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
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:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata.
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: per non pregiudicare l’attività sanitaria.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Qualità: ponderazione 60
2. Prezzo: ponderazione 40
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: Codice CIG N.6275982030.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/06/2015 ora: 13:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano.
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 dai fondi dell’Unione europea: No.
VI.3) Informazioni complementari:
Nella fase di preselezione non è dovuto alcun versamento a titolo di contributo a favore dell’ANAC.
In caso di sorteggio ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.163/2006, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati ai punti III.2.2) e III.2.3).
Ai sensi della deliberazione n.111 del 20.12.2012 dell’AVCP ora ANAC, la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis del D.Lgs. n.163/2006 e della citata
delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato art.6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema AVCP ora ANAC accedendo all’apposito link sul portale (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, nel termine che verrà fissato nella lettera d’invito. Si precisa che in caso di mancato riscontro da parte del
sistema AVCPASS, la Stazione Appaltante si riserva di esperire i controlli con modalità ordinarie.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art.38, comma 2-bis e art.46, comma 1-ter, del D.Lgs. n.163/2006,
si precisa che la sanzione pecuniaria viene stabilita nella misura dell’1 per mille del valore della gara, pari a Euro 819,68.
Per la domanda di partecipazione, la ditta può utilizzare il modulo di partecipazione e relativo allegato che può essere
reperito sul sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.ospfe.it oppure richiesto al fax o all’indirizzo e-mail riportati
sul presente bando o ritirato presso la Struttura Complessa Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo
Ospedale di Cona dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Via Aldo Moro, 8 - 44124 Cona Ferrara. Per la documentazione presentata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità
comporta l’esclusione dalla gara.
Le domande di partecipazione non vincolano l’Azienda appaltante. L’eventuale domanda inviata per telefax o telegramma dovrà essere rivolta al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e confermata con raccomandata recante il timbro postale di partenza non
posteriore al giorno di scadenza indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione deve considerarsi
perentorio.
L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere e modificare il presente bando, disponibile sul sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.ospfe.it.
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Potranno essere sottoposte a verifica le offerte anormalmente basse come individuate dagli artt.86, 87, 88 del D.Lgs.
n.163/2006 e con la procedura ivi indicata. L’aggiudicazione avverrà in unico lotto.
L’Azienda si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua.
L’Azienda, nel suo esclusivo interesse, si riserva la facoltà di non aggiudicare, totalmente o parzialmente la gara, dandone comunicazione motivata ai concorrenti attraverso il sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.ospfe.it.
In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà al pagamento diretto all’affidatario della fornitura/servizio che
sarà tenuto agli obblighi di cui all’art.118, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola
compromissoria.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Lo scambio d’informazioni tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e gli operatori economici potrà avvenire
per via elettronica o mediante fax; tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata.
In applicazione dell’art.34, comma 35 della Legge n.221/2012, le spese di pubblicazione, di cui al secondo periodo
comma 7 dell’art.66 del D.Lgs. n.163/2006, stimate per la pubblicità preventiva e post aggiudicazione della presente gara,
sono rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Emilia Romagna Indirizzo postale: Strada Maggiore Città: Bologna Codice postale:
40125 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/06/2015.
Il direttore della struttura complessa gestione concessione servizi generali
e commerciali nuovo ospedale di Cona - Su delega del direttore generale
dott.ssa Rita Burattini
T15BFK9369 (A pagamento).

A.S.U.R. - AREA VASTA 5 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Bando di gara d’appalto - Fornitura
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzo punti di contatto: Azienda Sanitaria Unica Regionale, via Caduti del Lavoro 40, 60131
Ancona – Italia Area Vasta 5 – U.O.C. Acquisti e Logistica, via Manara 7, 63074 S. Benedetto del Tronto tel. 0735.793261,
fax 0735793271 e-mail: grazia.diconcetto@sanita.marche.it. Capitolato disponibile sul sito http://www.asurzona12.marche.it
(link: amministrazione trasparente) L’amministrazione aggiudicatrice per la gara è domiciliata presso Asur Marche Area Vasta
5 indirizzo postale: via L. Manara n. 3-7, 63074 San Benedetto del Tronto; telefono 0735.793261 – telefax: 0735.793271;
e-mail: grazia.diconcetto@sanita.marche.it: I.2: Asur. – Area Vasta 5, come sopra; I.3) Salute I.4) No
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Fornitura custom pack per le necessità dell’UO Oculistica Asur Marche Area Vasta 5 - II.1.1): acquisto; consegna
c/o stabilimento ospedaliero Ascoli Piceno e S.O. di S. Benedetto del Tronto II.1.2): acquisto custom pack per l’U.O. di oculistica dell’AREA Vasta 5 - Codice Nuts: ITE34. II.1.3) appalto pubblico II.1.6) CPV 33190000-8 (dispositivi medici) II 1.7
Sì II.1.8) Offerte presentate per uno o più lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1: importo annuale € 83.146,20 + IVA 22% triennale 249.438,60 + IV 22%.
II.2 no II.3 durata appalto mesi 36. Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1)
Condizioni relative all’appalto – III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, per ciascun lotto, pari al 2%
dell’importo a base d’asta, IVA esclusa; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. III.1.2) gg. 30
data ricevimento fattura. III.1.3) sono ammesse a presentare offerta anche RTI secondo quanto disposto dagli art. 34 e 37 del
D. Lgs n. 163/2006. Non è ammessa la partecipazione di una ditta a titolo individuale e contemporaneamente in RTI III.1.4
no III.2.1) – III.2.2) – III.23) Come da capitolato di gara Sezione IV: Procedure IV.1): aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione:
lotto 1 offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 - come da disciplinare di gara
art 7, Lotto 2 Miglior prezzo ai sensi dell’art 82 del D. Lgs 163/2006 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.4)
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: giorno 7 agosto 2015 ore 13,00; IV.3.6) lingua italiana IV.3.7) 240 giorni
decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte IV.3.8) prima seduta pubblica ore 11,00 del giorno 8 settembre
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2015 presso UOC Acquisti e Logistica S. Benedetto del Tronto Via L. Manara 7. Sono ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega, loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti, a svolgere attività inerenti la procedura di gara in nome e per conto della ditta partecipante.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) no; VI.2) no VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: sig.ra Grazia Di Concetto Via
Manara n. 3-7, 63074 S. Benedetto del Tronto, tel 0735/793261. Le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui al punto I.4)
secondo le modalità contenute nell’art. 9 del disciplinare di gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare
anche in presenza di una sola offerta valida per lotto, purché ritenuta idonea dal punto di vista tecnico ed economicamente
congrua. La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando di gara con provvedimento motivato. La stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura a proprio insindacabile giudizio,
qualora i prodotti offerti non risultino all’esame tecnico rispondenti alle esigenze dell’ente, ovvero, qualora le condizioni
economiche proposte dalle ditte offerenti siano ritenute non convenienti. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione
potranno avvenire, a scelta della stazione appaltante, mediante posta, fax, telefono o mediante combinazione di tali mezzi.
Codice CIG: lotto 1 - 62616236C2; CIG lotto 2 - 6261630C87
I concorrenti dovranno allegare alla documentazione, a pena di esclusione, per ogni lotto cui partecipano, l’attestato del
versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture VI.4) T.A.R. Marche
Via Cavour 29, I-60121 Ancona Tel. 071.206956 fax 071.203853 VI.5 Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.
25 maggio 2015.
Il responsabile del procedimento
Grazia Di Concetto
TC15BFK9118 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Bando di gara
1. Azienda Ospedaliera di Cosenza, via San Martino snc - 87100 Cosenza, U.O.C. Gestione Forniture Servizi e Logistica, tel. +39 0984681671; fax: +39 0984681936; posta elettronica: r.tiano@aocs.it, indirizzo Internet Amministrazione
aggiudicatrice (URL): www.aocosenza.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili: presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte
dovranno essere indirizzate ai punti di contatto sopra indicati.
2. Appalto pubblico di servizi cat. 6a CPC 81, 812, 814 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m. i.
3. Luogo: ambito territoriale dell’Ente (come da punto 1).
4. Servizio di copertura assicurativa inerente i seguenti rischi:
a) Infortuni;
b) Kasko dipendenti in missione.
5. Divisione in lotti: no.
6. Non sono ammesse varianti ai capitolati tecnici. Non sono ammesse offerte parziali ossia limitate a una soltanto delle
coperture previste da medesimo lotto, condizionate o difformi dal presente bando, dal disciplinare e dai capitolati tecnici,
pena l’esclusione.
7. Importo a base d’asta annuale dell’appalto: € 15.000,00.
8. Durata: anni quattro (4).
9. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i. in sede di
offerta; cauzione definitiva ex art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i. vedasi disciplinare.
10. Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 37, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. È consentita la coassicurazione.
11. Condizioni di partecipazione: i requisiti di partecipazione e le modalità per attestarne il possesso sono indicati nel
disciplinare.
12. Procedimento riservato ad imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami
oggetto della presente gara, ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
13. Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.
14. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
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15. Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 13 luglio 2015, con le modalità
di cui all’art. 9 del disciplinare di gara e dovranno essere indirizzate ai recapiti di cui al punto 1.
16. L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle offerte.
17. L’apertura delle offerte avrà luogo alle ore 12 del 14 luglio 2015 presso l’Azienda. Saranno ammessi ad assistere
alla gara i legali rappresentati delle imprese o soggetti muniti di apposita delega.
18. I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sui siti Internet www.albopretorionline.it/aocs/alboente.aspx e
www.aocosenza.it e possono essere richiesti e ritirati, presso l’Azienda ai recapiti di cui al punto 1), dalle ore 9 alle ore 13
dal lunedì al venerdì, oppure, presso la G.B.S. General Broker Service S.p.A. via Angelo Bargoni n. 8 - 00153 Roma,
tel. 06/83090.3; fax: 06/58334546; e-mail: gbs@gbsspa.it. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno
essere richiesti entro e non oltre il 29 giugno 2015, ai recapiti e con le modalità indicati nel disciplinare di gara. I chiarimenti
di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito Internet www.aocosenza.it. È fatto espresso
divieto di subappalto e di cessione dei contratti. L’Azienda si avvale dell’assistenza del broker “General Broker S.p.A.” come
prescritto nei capitolati tecnici e dall’art. 12 “Clausola Broker” del disciplinare di Gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente bando, anche al fine di partecipare alla gara, si fa riferimento al disciplinare al capitolato tecnico, ed alle
vigenti disposizioni di legge. Il CIG è: 6256068E9E.
19. Il responsabile del procedimento: rag. Rosa Maria Tiano.
Il direttore U.O.C. G.F.S.L.
dott. Teodoro Gabriele
TC15BFK9168 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara - Servizi
I.1) ASL Roma B, Via Meda 35, 00157 Roma, Italia – UOC Logistica dei Beni e Servizi Aleandro.munno@aslromab.
it, fax 0641433645. Offerte: Azienda USL RM/B – Via Filippo Meda n. 35 – 00157 Roma - Ufficio Protocollo tel 06/41431
– fax 06/41433220
II.1.1) procedura aperta per l’affidamento del servizio di riciclo degli ausili di cui agli elenchi n. 2 e n. 3 dell’allegato 1
del d.m. 332/99 per i soggetti aventi diritto residenti nel territorio dell’Azienda Usl Roma B per anni uno più uno di eventuale
rinnovo ed un importo complessivo presunto di € 220.000,00 iva esclusa. CIG 6273150F21;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Azienda Usl RM B
II.1.5) servizio di riciclo degli ausili di cui agli elenchi n. 2 e n. 3 dell’allegato 1 del D.M.332/99 per i soggetti aventi
diritto residenti nel territorio dell’Azienda Usl Roma B
II.2.1) importo annuo € 110.000,00 Iva esclusa, importo per il biennio € 220.000,00 Iva esclusa
II.3) Durata: 24 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione: Come indicato nel capitolato speciale.
IV.1.1) Procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine ricevimento offerte 18 luglio 2015 ore 12,00
IV.3.7) Vincolo offerta: 240 gg.
IV.3.8) Data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati alle ditte offerenti tramite sito
aziendale e/o comunicazione via fax.
VI.3) Responsabile Unico del Procedimento Dott. Aleandro Munno.
Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.aslromab.it
Il direttore f.f. UOC logistica dei beni e servizi
dott. Aleandro Munno
TS15BFK9110 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
Bando di gara d’appalto - CIG 6236793C63
I) Università degli Studi di Siena - Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio. via Banchi di Sotto 55, 53100 (SI).
Punti di contatto: pec: rettore@pec.unisipec.it, URL: www.unisi.it. RUP: Dr. Fabio Semplici, Responsabile Divisione Appalti,
Convenzioni e Patrimonio, tel. 0577/235038, e-mail: fabio.semplici@unisi.it, Ulteriori informazioni possono essere richiesti
fino al 03/07/2015.
II) Affidamento tramite accordo quadro del servizio di apertura e chiusura di alcune sedi dell’Università degli Studi di
Siena, autorizzata con delibera nr. 20/15 del Consiglio di Amministrazione del 27/03/2015 Durata dell’appalto: biennale,
prorogabile per ulteriori due anni. Importo complessivo stimato non garantito: Euro 760.000,00, oltre IVA.
III) Si rinvia alla documentazione di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 23/07/2015,
ore 12:00. Apertura: 27/07/2015 alle ore 11:00 presso il Palazzo del Rettorato dell’Università.
VI) Documentazione di gara sul sito: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/servizi/procedure-scadenza. Ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso al TAR della Toscana (sede di Firenze). Invio alla
G.U.U.E: 26/05/2015.
Il direttore generale
Marco Tomasi
T15BFL9295 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

SILEA S.P.A. – SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Provincia di Lecco
Estratto bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici di progettazione definitiva - CIG
6277298E2B - CUP 65F14000070005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) SILEA SpA - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411.
Il bando integrale è disponibile su www.sileaspa.it - sezione gare e appalti; Informazioni presso: Ufficio appalti e contratti - Tel. 0341/204411.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.5) Affidamento servizi tecnici di progettazione definitiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione connesse ai lavori per la Conversione a funzionamento cogenerativo del termovalorizzatore di Silea SpA, sito in Comune di Valmadrera (LC), attraverso l’installazione di
una nuova turbina in assetto cogenerativo nell’area dell’impianto esistente e la realizzazione di una centrale finalizzata ad una
rete di teleriscaldamento nei Comuni di Valmadrera, Malgrate e Lecco. - Importo presunto dell’appalto: Euro. 1.187.737,51.=,
IVA esclusa;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.3.4) Ricezione offerte: h. 12.00 del 15.07.2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. IV.5) Pubblicato su GUCE in data 04.06.2015
Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli
T15BFM9266 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Servizi
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. 0248038314 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Principali settori di attività: Servizi di
ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto 719 Servizio di cambio ruote dei carrelli motori e portanti delle vetture tranviarie; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi - Acquisto - Milano - Codice NUTS: ITC45 - 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 719 - Servizio di cambio ruote dei carrelli motori e portanti delle vetture
tranviarie Sirio 7100 e Sirietto 7500-7600 - CIG 62807617EF; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto
Principale: 50220000; 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 930.000,00; II.2.2)
Opzioni: No; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: valore: 36 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” visionabile sul sito internet www.atm.it oppure reperibile all’indirizzo
di cui all’Allegato A.II: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia
- Tel. 0248038314 - Fax. 026887778; 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” visionabile sul sito internet www.atm.it oppure reperibile
all’indirizzo di cui all’Allegato A.II: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano
- Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778; III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara”
visionabile sul sito internet www.atm.it oppure reperibile all’indirizzo di cui all’Allegato A.II: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 719 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 10/07/2015 Ora 13:00
- Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/07/2015
- 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 : 23/07/2015 - 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” visionabile sul sito internet www.atm.it oppure reperibile all’indirizzo di cui all’Allegato A.II: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778;
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:
04/06/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM9269 (A pagamento).
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G.A.L. “TERRA D’OTRANTO” S.C. A R.L.
Sede operativa: via Pisanelli, 2 - 73020 San Cassiano (LE)
Avviso di gara - CUP E46D13000450009 - CIG 6277799B9C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: G.A.L. “Terra ‘Otranto” S.c.a.r.l. sede operativa Via Pisanelli, 2 - 73020 San Cassiano - Tel 08369929723 -Fax 08361950316 e-mail: info@galterradotranto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione di sentieristica e di cartellonistica compatibile con l’ambiente naturale che permetta l’accesso alle aree naturali e alle piccole strutture ricettive. II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO:
Importo complessivo dell’appalto: Euro. 960.496,46, di cui: esecuzione di lavori e forniture (ribasso): Euro. 895.750,71,
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro. 39.745,75, corrispettivo per progettazione esecutiva e coordinamento
per la sicurezza (ribasso): Euro. 25.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Categ..
prev. SOA OG13 classifica II - Categ. scorporabili OS24 classifica II e OG3 classifica I.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20/07/2015, ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.galterradotranto.it e disponibile,
unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il GAL nei giorni e orari di ufficio.
Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Russo
T15BFM9273 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
(D.Lgs. n. 163/2006 smi - Settori speciali)
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Vicentine SpA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia),
P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.acquevicentine.it
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Codice identificativo gara Acq15-09 Esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per l’intervento di ampliamento dell’impianto di depurazione denominato “Castegnero”,
sito in Via Frassenà in Comune di Castegnero (VI). II.1.2) a) Lavori, esecuzione Comune di Castegnero (VI), codice NUTS
ITD32. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Descrizione dell’appalto come da art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA)
- Codice CIG n. 62659086DA - versamento Euro 140,00 a favore dell’ANAC come da art. 7 lett. h) del CSA. II.1.6) CPV:
45252100-9. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Importo a base d’asta a corpo Euro
1.275.000,00+IVA, di cui Euro 32.231,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. prevalente: OS22 cl. III-bis
per Euro 692.506,41+IVA - Cat. scorporabile e subappaltabile: OG1 cl. III per Euro 582.493,59+IVA. II.3) Durata presunta
dell’appalto 540 gg + 180 gg avviamento come da art. 28 del CSA.
III.1.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni
richieste: cauzione provvisoria del 2%, cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 - modalità indicate all’art. 10
del CSA. III.1.2) Lavori autofinanziati - Modalità di pagamento: a 30 gg. d.f.f.m., SAL come da art. 45 del CSA. III.1.3)
Ammesse imprese singole, consorzi e associazioni temporanee di concorrenti ai sensi degli artt. 34 s.s. del D.Lgs. n. 163/2006
smi - modalità indicate agli artt. 5-6 del CSA. III.2.1) Le ditte partecipanti dovranno, ai fini dell’ammissione alla gara, presentare/dichiarare quanto richiesto all’art. 7 del CSA. III.2.2) - III.2.3) Capacità economica e finanziaria - tecnica: v. SOA
come da artt. 5 e 7 del CSA.
IV.1.1) PROCEDURA: Aperta, ai sensi degli artt. 220, 224 e 238 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 smi, del DPR 207/2010
smi ove richiamato e del Regolamento Aziendale Marzo 2013. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: si rimanda integralmente
all’art. 9 del CSA. Aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006
smi. Criteri di attribuzione dei punteggi: offerta tecnica 75 punti - offerta economica 25 punti. IV.3.3) Documentazione
disponibile all’indirizzo: http://www.acquevicentine.it/gare/Acq15-09castegnero.zip IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 07.07.2015 ore 12.00. Modalità di presentazione come indicato nel bando integrale reperibile all’indirizzo URL
suindicato. IV.3.5) Lingua: italiano. IV.3.6) 180 giorni. IV.3.7) Apertura buste in seduta pubblica il 09.07.2015 ore 09,00.
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VI.3) ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste esclusivamente per iscritto, a mezzo email (gavrilita.zinaida@acquevicentine.it) entro il 30.06.2015. Le risposte saranno visionabili al link: http://www.acquevicentine.it/gare/Acq15-09quesiti.zip Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti
pubblicate nel link suindicato si intendono note a tutti i concorrenti. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regione Veneto - sede di Venezia. Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Nicola Tadiello.
Vicenza, 05.06.2015
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T15BFM9276 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA
Sede: via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena
Tel. 059.891011 fax 059.891891 - www.aziendacasamo.it
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione post terremoto di
edificio a 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Nievo, 1 - Mirandola (MO) - (Fg. 134 - Pl. 246) - C.U.P.
I45B13000000002 - C.I.G. 6270656507
Stazione appaltante: A.C.E.R. Modena (Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena). Atto a contrarre:
Delibera n. 175/2014. Revisione e Validazione progetto esecutivo: 21.05.2015.
Procedura di gara: aperta ex artt. 53, c. 2, lett. a); 54, c. 2, D. Lgs. 163/2006
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D. Lgs. 163/2006.
Finanziamento: Ordinanza Pres. Regione Emilia Romagna n. 24/2013 - fondi in disponibilità di A.C.E.R. MO.
Luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell’opera: Mirandola (MO) - v. Nievo, 1.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 2’618’757,95 di cui: Euro 130’238,08 oneri sicurezza non soggetti a ribasso; ed
Euro 2’488’519,87 soggetti a ribasso.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo mediante offerta a prezzi unitari
Termine per l’esecuzione: giorni 642 naturali consecutivi.
Categorie di lavorazioni di cui si compone l’opera:
- Edifici civili ed opere connesse OG1 - class. IV Euro 1’977’027.56 prevalente a qualificazione obbligatoria subappaltabile nella misura massima del 30%
- Impianti tecnologici OG 11 - class. III Euro 641’730,39 scorporabile a qualificazione obbligatoria subappaltabile nella
misura massima del 30%
Modalità, termini, disposizioni, documentazione di gara, sopralluogo obbligatorio, richieste chiarimenti, presentazione
offerte, garanzie a corredo dell’offerta, codice etico e protocolli di Intesa, svolgimento gara: come da disciplinare di gara.
Termine richiesta sopralluogo: ore 12.00 del giorno 20.07.2015.
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 07.09.2015.
Data ora e luogo della prima seduta di gara: ore 9.00 del giorno 10.09.2015 presso la sede di A.C.E.R. Modena.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: soggetti rappresentanti dei concorrenti come da disciplinare di gara.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara: concorrenti di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs.163/2006. Lingua utilizzata:
italiano. Pagamenti: come da capitolato speciale di appalto. Anticipazione: con le modalità degli artt. 124, commi 1 e 2 e 140,
commi 2 e 3, del Regolamento, pari al 20% in attuazione del comma 3 bis dell’art. 8 della Legge 27.02.2015 n. 11.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, Bologna - S.da Maggiore, 53.
Altre informazioni: Il bando e il disciplinare di gara sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Mirandola, all’Albo
Pretorio di A.C.E.R. Modena, sul sito di A.C.E.R. Modena: www.aziendacasamo.it, e sul sito dell’Osservatorio LL.PP. Regionale: www.sitar-er.it . Responsabile del procedimento: Arch. Gian Franco Guerzoni c/o A.C.E.R. Modena.
Modena, 10.06.2015
Il responsabile del procedimento
arch. Gian Franco Guerzoni
T15BFM9288 (A pagamento).
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I.R.C.A.C.
Istituto regionale per il credito alla cooperazione (PA)
Estratto bando di gara - CIG Z18145D5F7
I) Stazione Appaltante: Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione - I.R.C.A.C.- Via Ausonia n. 83 Palermo.
Punti di contatto: Direzione Generale. Avv. Vincenzo Minì. Telefono: 091209366; Fax: 091513534. Sito internet: http://www.
ircac.it. Posta elettronica: posta@ircac.it.
II) Oggetto: Procedura aperta di appalto di lavori di adeguamento impianto elettrico e cabina elettrica degli Uffici sede
IRCAC in Palermo Via Ausonia 83. Normativa di riferimento: D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i; Legge Regione Sicilia 12 luglio
2011 n. 12. Luogo d’esecuzione: Palermo Via Ausonia 83. Importo complessivo dell’appalto E. 130.016,03 di cui: importo
lavori E. 103.778,22 soggetto a ribasso, oneri di sicurezza E. 2.792,30 non soggetto a ribasso, IVA ed altri oneri E. 23.445,51;
Prevista garanzia assicurativa per i rischi: danni da esecuzione, massimale E. 130.000,00; danni ad opere ed impianti limitrofi, massimale E. 200.000,00; danni a terzi, massimale E. 500.000,00.
III) Condizioni minime di partecipazione: descritte nel bando. Cauzione: è dovuta cauzione provvisoria di E. 2.600,32
pari al 2% del valore complessivo dell’appalto, di validità non inferiore a 180 giorni. Appaltatore: Imprese singole, riunite o
consorziate o che intendano consorziarsi aventi sede in Italia o in uno degli Stati dell’ U.E..
IV) Procedura di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Modalità e termini di presentazione delle offerte: entro 60
giorni dalla pubblicazione del bando nella GURI, redatte esclusivamente in lingua italiana. Le offerte vanno indirizzate alla
sede dell’IRCAC in Via Ausonia 83 Palermo 90146. Luogo di celebrazione della gara: sede IRCAC Via Ausonia, 83 Palermo.
Le imprese partecipanti saranno notiziate del giorno della celebrazione a mezzo servizio postale.
VI) Avvisi e informazioni: bando, disciplinare di gara, elaborati tecnici e schema di contratto sono visionabili presso
l’I.R.C.A.C. - Via Ausonia, 83 Palermo e pubblicati sul sito www.ircac.it. Responsabile del procedimento: Avv. Salvatore
Casamichele dipendente in servizio dell’IRCAC.
Il commissario straordinario
avv. Antonio Carullo
T15BFM9294 (A pagamento).

CONI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 6261417CC1
I) Coni Servizi S.p.a. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - Punti di contatto: C.a. di:
Dott. Gennaro Ranieri responsabile Direzione Acquisti. Tel. 0636857578-4017 - E-mail: beni.servizi@cert.coni.it - URL:
www.coni.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento dell’erogazione in ASP di una piattaforma di e-Procurement. Luogo: Roma. Tipo
di appalto: servizi. Lotti: no. Importo complessivo dell’appalto: Euro 750.000,00 IVA esclusa. Opzioni: Coni Servizi potrà
apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o
in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 20/07/2015 ore 12:00. Lingua: IT.
Apertura: 21/07/2015 ore 15:00.
VI) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Ricorsi: T.A.R. del
Lazio. Spedizione avviso: 05/06/2015
L’amministratore delegato
Alberto Miglietta
T15BFM9296 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: 06.4446.6822 Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti Servizio Gestione Gare sopra soglia; Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.
stradeanas.it.
Responsabile del procedimento: Marco Negri - Direzione Centrale Risorse, Organizzazione e Sistemi - Sistemi Informativi e Impianti; Posta elettronica: m.negri@stradeanas.it. Tel. 06.4446.6701.
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.stradeanas.it.
Profilo di Committente (URL): www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale Protocollo Generale, Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia - Qualificazione
Gara DGACQ 9-14.
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:
DGACQ 9-14 - Servizi di scansione, plottaggio, consegna e digitalizzazione degli archivi tramite il sistema PDM di
Anas. Determina a contrarre del Presidente n. CDG-0160047-I del 05 dicembre 2014 - CIG 5993164363.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Categoria di servizi: N. 07 Servizi informatici ed affini.
(CPC 84) - All. II A del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Luogo principale di esecuzione: Sedi di ANAS S.p.A.
Codice NUTS: IT
II. 1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro: 24 (ventiquattro) mesi ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo previsto all’art.7 “Corrispettivo” del Capitolato prestazionale, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Accordo quadro per servizi di scansione, plottaggio, consegna e
digitalizzazione degli archivi tramite il sistema PDM di Anas..
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto Principale: vocabolario principale 72000000-5 - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet
e supporto.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 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 (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): L’importo complessivo a base d’appalto
è pari ad Euro 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00) IVA esclusa, di cui 3.955.503,00 (Euro tremilioninovecentocinquantacinquemilacinquecentotre/00) importo a base d’asta soggetto a ribasso ed Euro 44.497,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Non sono ammesse offerte in aumento.
II.2.2) Opzioni: Si.
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare le
prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario, per ulteriori 12 (dodici) mesi e per un importo pari
ad ulteriori Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) I.V.A esclusa.
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto o fino all’esaurimento
del corrispettivo previsto all’art. 7 “Corrispettivo” del Capitolato prestazionale, ove tale importo venga esaurito prima della
decorrenza dei 24 (ventiquattro) mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso):
Garanzia provvisoria: pari al 2% (Euro 80.000,00) dell’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa, da presentarsi unitamente alla documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge.
Dichiarazione, a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, di cui all’art. 75, comma 8 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base di gara, contenente l’impegno
di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione aggiudicatrice.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
Garanzia definitiva: pari al 10% dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a quanto previsto
dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, da costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 usufruiscono delle riduzioni previste dall’art. 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i..
Si precisa che, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come introdotto dal D. L. 90/2014),
la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato
art. 38 del D. Lgs. 163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), il cui versamento è garantito dalla
cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili,
la Stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del
termine di 10 (dieci) giorni, sopra indicato, il concorrente verrà escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come introdotto dal D. L. 90/2014), le disposizioni di
cui all’art. 38, comma 2-bis del citato D. Lgs. 163/2006, 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 di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente servizio è finanziato con disponibilità del bilancio di ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate nello schema di Accordo Quadro e nel Capitolato prestazionale. L’aggiudicatario è tenuto all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del citato Decreto e dall’art. 275, comma 2 del D.P.R. 207/2010, nonché delle ulteriori
condizioni previste nel presente bando, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti
normativamente.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Il concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, deve attestare:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara (numero e data di iscrizione, sede legale, forma
giuridica, P. IVA e codice fiscale - per le società di capitali: estremi dell’atto di costituzione, durata della società e capitale
sociale). In tale dichiarazione il concorrente dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche
o qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure
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(nel caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di
cui all’art. 67 e all’art. 76 del D.lgs 159/2011 e s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad altro
Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali,
ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento del servizio
oggetto della gara;
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettere da a)
ad m) ed m-ter), nonché indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato Decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di
cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da
tutti i soggetti di cui alla norma citata.
Nelle dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il candidato non è tenuto
ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Circa le dichiarazioni da fornire ai fini del citato art. 38, comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al valore indicato all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento
di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
Per le dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), indicate all’art. 2, comma 2 del D. L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 22 novembre 2002, n. 266.
I soggetti di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno dimostrare - ai sensi dell’art. 47, comma 2
del citato Decreto - il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
d) di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, allega alternativamente:
I) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
II) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
III) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Le dichiarazioni prescritte dal presente punto dovranno essere rese anche se negative.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali risulterà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica;
e) il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore,
allegare copia conforme della procura speciale).
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
- se costituito, dovrà essere allegato, in copia dichiarata conforme all’originale, il relativo atto costitutivo, statuto o
contratto;
- se non ancora costituito, dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, quale
mandataria del raggruppamento medesimo, le quote di partecipazione al raggruppamento ed i relativi servizi da eseguire.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a norma dell’art. 41, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, di aver conseguito complessivamente negli esercizi
2011/2012/2013, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato globale di impresa non inferiore a 2,5 (due virgola
cinque) volte l’importo a base di gara;
b) dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, che il costo complessivo per il personale dipendente
(composto da retribuzioni e stipendi, oneri sociali, accantonamenti ai fondi di fine rapporto e quiescenza e altri costi del
personale) sostenuto negli esercizi finanziari 2011/2012/2013, o nel minor periodo di attività dell’impresa, sia non inferiore
al 30% (trenta per cento) del fatturato globale relativo al triennio suddetto, o nel minor periodo di attività dell’impresa,
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ovvero, in alternativa,
dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, che il costo complessivo medio annuo per il personale
dipendente, relativo agli esercizi 2011/2012/2013, o nel minor periodo di attività dell’impresa, risulti non inferiore ad 1 (una)
volta l’importo a base di gara;
Non rientra nel costo complessivo in questione quanto corrisposto per servizi di collaboratori coordinati e continuativi,
Collaboratori a progetto e collaboratori occasionali.
c) dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, di aver realizzato complessivamente, nel triennio
2011/2012/2013, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato specifico relativo all’erogazione di servizi di catalogazione e/o scansione e/o stampa di documentazione tecnica di diversi formati, tra cui il formato A0, non inferiore a 1,8
(uno virgola otto) volte l’importo a base di gara;
d) dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, di aver realizzato complessivamente, nel triennio
2011/2012/2013, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato specifico relativo all’erogazione di servizi di servizi di distribuzione e consegna di documenti e/o merci sull’intero territorio nazionale, non inferiore a 0,2 (zero virgola due)
volte l’importo a base di gara;
In caso di partecipazione in RTI:
- i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale minima del 60% (sessanta
per cento) e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 10% (dieci per cento) del totale, a condizione che i
soggetti raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto. La mandataria in ogni caso
deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- i requisiti di cui ai punti c) e d) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
I suddetti limiti di accesso, fissati quali requisiti essenziali minimi di partecipazione, si ritengono equi e motivati in
relazione alla entità, complessità e/o specificità dell’appalto e, pertanto, si ritiene rispettino il principio di proporzionalità.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., con riferimento all’art. 41, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiede ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, di aver erogato, nel triennio 2011/2012/2013 o nel minor
periodo di attività dell’impresa, a 2 clienti diversi 2 servizi di catalogazione e/o scansione di documentazione tecnica di
diversi formati, tra cui il formato A0, ciascuno dei quali servizi concentrato in un periodo di 12 (dodici) mesi e per un importo
complessivo dei 2 servizi non inferiore ad Euro1.000.000,00 (unmilione/00).
b) Dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, di aver realizzato, nel triennio 2011/2012/2013, servizi di
stampa di grande formato, di formato A0 o superiore, a partire da file di tipo grafico (sia vettoriale che raster) per un importo
non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
c) dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, di aver applicato, ad almeno 2 (due) prestazioni di servizi
resi un sistema documentato di misura della soddisfazione dei clienti finali.
d) Dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del certificato di Sistema di gestione
per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008, rilasciato da un Organismo accreditato, relativo alla erogazione
di servizi di stampa e/o riproduzione e/o scansione di stampati.
e) Dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del certificato di Sistema di gestione
per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008, rilasciato da un Organismo accreditato, relativo alla erogazione
di servizi distribuzione e consegna di documenti e/o merci.
f) Dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del certificato relativo al Sistema di
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni conforme alla norma ISO/IEC 27001:2006, rilasciato da un Organismo accreditato.
g) Dichiarazione contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, di disporre o comunque di mettere a disposizione,
per l’esecuzione dell’appalto di n. 1 (uno) figura professionale con certificazione “PMI-CAPM Certified Associate in Project
Management” oppure “IPMA- level D” o superiore.
h) Dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, di
disporre o comunque di mettere a disposizione per l’esecuzione dell’appalto di n. 1 (una) figura professionale, con certificazione “ISO 27001 Lead Auditor” con esperienza specifica su impianto e governo del sistema di gestione della sicurezza e
sulla gestione dei requisiti di legge (D.Lgs.163-06 e s.m.i.)
In caso di partecipazione in RTI:
- il requisito di cui ai punti d) ed f) dovranno essere obbligatoriamente posseduto dalla mandataria;
- i requisiti di cui ai punti a), b), c), e), g) ed h) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
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I requisiti di cui ai suddetti punti III.2.2 e III.2.3, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere
comprovati con le modalità precisate nella successiva lettera d’invito, tramite la produzione della documentazione attestante
quanto dichiarato ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, ove reso disponibile dall’ANAC già AVCP, fatto salvo quanto previsto dal comma 3
del citato art. 6-bis (Deliberazione AVCP del 24 dicembre 2012 - Attuazione dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35/2012). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC/AVCP (Servizi ad accesso
riservato - AVCPASS), ove operativo e disponibile, secondo le istruzioni ivi contenute.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): 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.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283 commi
1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/2010, in base agli elementi e relativi punteggi di seguito indicati:
Criteri 1. OFFERTA TECNICA: Ponderazione massimo punti 70
Criteri 2. OFFERTA ECONOMICA: Ponderazione massimo punti 30
I criteri di valutazione e la metodologia di calcolo ed attribuzione dei suddetti punteggi sono precisati al paragrafo 14
“Criteri di aggiudicazione” del Capitolato Prestazionale.
ANAS S.p.A. valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli
artt. da 86 a 89 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed agli artt. 121, comma 10 e 284 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
ANAS S.p.A. si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D. Lgs.
163/2006, così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 09-14 - CIG 5993164363
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 Capitolato Prestazionale, la documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva, sono
disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica”.
Ulteriori indicazioni saranno precisate in lettera d’invito.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 16 luglio 2015
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione e della documentazione di gara
Italiana.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione giudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data e ora: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia”, in seduta pubblica,
come previsto dalla normativa.
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.
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a) a pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1), entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata, fax e partita I.V.A., oggetto
della gara, nonché la dicitura: “Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia - Gara DGACQ 09-14”. Il recapito del
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse
a destinazione in tempo utile. Dette domande di partecipazione e la documentazione richiesta dovranno essere sottoscritte, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente e corredate da fotocopia del documento
di identità. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza;
b) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
domanda e relativa documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i
soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia
allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo
del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
della mandataria o del soggetto capogruppo;
c) contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi del 3° comma del predetto articolo è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
d) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Ai fini del presente punto, il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2, lettere a), b),
c), d), e) del citato decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lettera f), ovvero dichiarazione di cui
alla lettera g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà alla stipula del
contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
f) ANAS S.p.A. si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, ANAS S.p.A.
si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. di non procedere all’aggiudicazione, ovvero, di procedere comunque all’aggiudicazione alla miglior offerta, sempre che la stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea
e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3, del medesimo decreto;
h) il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di
qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS S.p.A. e non dà diritto
alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei
concorrenti e dell’aggiudicatario;
i) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 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 garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
j) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice: il rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, quindi, dovrà disporre di apposito supporto informatico (smart-card/chiavetta usb) per la firma digitale dei
documenti.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi
quelli tributari. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012,
sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo periodo
del comma 7 dell’art. 66 e secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Tali spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
k) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento presso ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia”, riportando
sull’intestazione la seguente dicitura “Gara DGACQ 09-14 - Servizi di scansione, plottaggio, consegna e digitalizzazione
degli archivi tramite il sistema PDM di Anas” non oltre le ore 12:00 del giorno 25 giugno 2015. Tutte le risposte di rilevanza
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generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate sul sito www.stradeanas.it nella sezione “appalti ad evidenza
pubblica”. Tali risposte si intenderanno conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto
accettato mediante l’invio del plico contenente la domanda di partecipazione;
l) la procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online), con
esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS,
al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://
acquisti.stradeanas.it. Si invitano pertanto i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti, a perfezionare la loro registrazione al suddetto portale quanto prima e, comunque entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione. Nella
domanda di partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno comunicare la propria partita IVA, il nominativo, il numero di
telefono e l’indirizzo di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria del proprio Referente interno che seguirà
la gara. La lettera d’invito ed i relativi documenti di gara potranno essere visualizzati e scaricati dai soli concorrenti invitati,
registrati sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it. Ai fini della registrazione al suddetto Portale Acquisti
ANAS, i concorrenti potranno richiedere assistenza tramite l’indirizzo di posta elettronica servizioacquisti@stradeanas.it
ovvero contattando telefonicamente l’operatore dedicato ANAS al numero 02.266.002.642.
Per perfezionare la citata registrazione, il concorrente dovrà:
- Cliccare su “Registrati ora!” all’interno sul portale https://acquisti.stradeanas.it e compilare i questionari online.
- Scaricare il Contratto di Registrazione e trasmetterlo, debitamente compilato e sottoscritto da un legale rappresentante
o procuratore con idonei poteri di firma, via fax al numero 02-266002242. Si precisa che l’invio via fax di questo documento
è condizione indispensabile per l’attivazione della password di accesso al portale ricevuta in fase di registrazione.
Si precisa che il suddetto numero di fax potrà essere utilizzato esclusivamente per la trasmissione del contratto di registrazione. Pertanto, non si terrà in considerazione eventuale altra documentazione inviata.
In caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione al Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, dovrà
essere effettuata dall’impresa capogruppo/mandataria. Anche nel caso in cui l’impresa capogruppo/mandataria fosse già
registrata come impresa singola sul Portale Acquisti ANAS, si dovrà procedere con una nuova registrazione secondo quanto
di seguito indicato: nel campo “Ragione Sociale” del form di registrazione online dovrà essere riportata la dicitura “R.T.I.”,
seguita dalla ragione sociale dell’impresa mandataria e successivamente da quelle delle mandanti (es. “R.T.I. Rossi/Bianchi/
Verdi, dove Rossi è l’impresa mandataria).
Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito. Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione informatica minima, rappresentata da un
Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche:
- AMBIENTI MS Windows XP o Vista;
- COLLEGAMENTO A INTERNET connessione ADSL con una banda minima effettiva di 1 Mbps (ADSL) o superiore
o connessione internet aziendale (si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l’effettiva disponibilità di
banda e la possibilità di accesso in base alla configurazione di proxy/firewall);
- WEB BROWSER Internet Explorer 7 o superiore;
- JAVA VIRTUAL MACHINE Plug-in SUN 1.5 o superiore;
m) i concorrenti a norma della Legge 29 gennaio 2009 n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
valido indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). In proposito i concorrenti dovranno produrre espressa
dichiarazione con la quale autorizzano ANAS S.p.A. ad utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC per
la notifica, ad ogni effetto di legge, delle comunicazioni/informazioni come previste dal bando di gara e dalla lettera d’invito,
incluse le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché prescritte da ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente. Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC s’intendono
accettate e conosciute dai concorrenti a seguito dell’acquisizione della relativa ricevuta di riscontro e sollevano ANAS S.p.A.
dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione;
n) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
o) Responsabile del procedimento: Ing. Marco Negri.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia;
VI.4.2) Presentazione di ricorso
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Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ANAS S.p.A. Direzione Generale - Direzione Legale e Contenzioso; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia.
Tel. 06.4446.1
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 29/05/2015
Il responsabile dell’unità acquisti
Mauro Frattini
T15BFM9304 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Bando di gara con procedura aperta - CIG n. 61876122F4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Fondazione Enasarco, Via Antoniotto Usodimare, 31- 00154 Roma - Italia Punti di contatto: Marco Di Fiore Telefono: 0657932493 Posta elettronica: servizio.acquisti@enasarco.it PEC: acquisti@pec.enasarco.it Fax: 0657935328. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.enasarco.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
servizio.acquisti@enasarco.it. Disciplinare di gara e modulistica, capitolato tecnico ed allegati, schema di contratto sono
disponibili presso: www.enasarco.it. Invio offerte: Fondazione Enasarco - Servizio Bilancio Ufficio Gare Beni e Servizi, Via
Antoniotto Usodimare, 31- 00154 Roma - Italia. I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITA’: Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, incaricata di pubbliche funzioni a
norma dell’art. 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell’articolo 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.509, di attuazione dell’articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Altro:
Previdenza obbligatoria, assistenza, formazione e qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA A PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO DEL PIANO
DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER TUTTO IL PERSONALE DELLA FONDAZIONE ENASARCO.
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: ITALIA Codice NUTS ITE43. II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio avente ad oggetto il piano di assistenza sanitaria integrativa per il
personale della Fondazione Enasarco, per circa 430 unità (Direttore Generale, n. 11 dirigenti, n. 18 quadri, n. 400 impiegati)
a cui si aggiungono i nuclei familiari dei dirigenti e quadri (circa n. 65 unità), oltre al nucleo familiare dell’impiegato, per i
soli familiari fiscalmente a carico, stimati in circa 295 unità, per un totale di 790 unità. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per
gli appalti) Oggetto principale - Vocabolario principale 66512000. 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: si. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO.
II.2.1) L’importo globale stimato dell’appalto - che non rientra nel campo di applicazione dell’I.V.A.- per l’intera durata (36
mesi), è di Euro. 2.100.000,00, lordo omnicomprensivo (corrispondente a Euro. 700.000,00 per ciascuna annualità) - per assistenza sanitaria integrativa di circa 430 unità (dirigenti, quadri, impiegati) a cui si aggiungono i nuclei familiari dei dirigenti
e quadri (circa n. 65 unità), oltre al nucleo familiare dell’impiegato, per i soli familiari fiscalmente a carico, stimati in circa
295 unità, per un totale di n. 790 unità. L’operatore economico si impegna a garantire l’attivazione del servizio di copertura
sanitaria per i familiari non fiscalmente a carico dell’impiegato, purché risultanti dallo stato di famiglia del dipendente stesso,
che è tenuto, nei modi previsti dal capitolato, al versamento di uno specifico premio a suo carico; nonché su base volontaria
dei pensionati ex dipendenti della Fondazione (max 75 anni). In relazione alla natura della prestazione, gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a Euro. 0,00. Valore stimato, I.V.A. esclusa Euro. 2.100.000,00. II.2.2)
Opzioni: NO. II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. Periodo in mesi: 36
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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 - All’atto della presentazione dell’offerta:
cauzione provvisoria pari al 2% dell’ammontare complessivo dell’appalto pari a Euro. 2.100.000,00, secondo termini modalità di cui al Disciplinare di gara. In caso di aggiudicazione: cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto ex
art. 113 del d.lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Risorse in bilancio. Le modalità di pagamento sono indicate nello schema di contratto. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Fondo Sanitario (Ente,
Cassa o Società di mutuo soccorso) avente finalità assistenziali ex art. 51 c. 2 lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 e operante negli
ambiti di intervento di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro della salute del 31.03.2008, come modificato dall’art. 1 del
Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27.10.2009, iscritto, per l’anno 2015, all’Anagrafe
dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al citato D.M. 27.10.2009. 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: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di
gara. III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione: No. III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara (60
punti offerta tecnica, 40 punti offerta economica). 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:
03/2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato tecnico
ed allegati e la documentazione complementare - Termine per il ricevimento o per l’accesso ai documenti: Data 16/07/2015:
ora 12,00. Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 27/07/2015: 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: in giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data 06/08/2015: ora 12.00, previa comunicazione
scritta di conferma della data. Luogo: Fondazione Enasarco - Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma. Persone ammesse
ad assistere alla apertura delle offerte: un rappresentante per ciascun Operatore economico partecipante, nel rispetto di quanto
previsto nel Disciplinare 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 DAI FONDI COMUNITARI: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la presente gara (03/2015) è stata indetta con Delibera del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Enasarco n. 141/2014 di Rep. del 18/12/2014; gli atti di gara e le condizioni di polizza sono stati approvati
con Delibera del Presidente n. 25/2015 di Rep. del 20/05/2015 - CIG 61876122F4. Responsabile del Procedimento: Marco
Di Fiore.
Normativa di riferimento: d.lgs. 163/06 e s.m.i.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al Capitolato Tecnico, al Disciplinare di gara ed
ai relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del bando medesimo e che sono pubblicati sul profilo del committente di cui al punto I.1) (www.enasarco.it). Le offerte dovranno pervenire alla Fondazione Enasarco, Servizio Bilancio
Ufficio Gare Beni e Servizi, Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma, entro le ore 12.00 del termine indicato al punto
IV.3.4) secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Della data e dell’ora di ricezione farà fede l’indicazione apposta
(anche a mezzo timbratura) del personale della Fondazione Enasarco incaricato della ricezione. Le offerte pervenute non
integre, irregolari sotto il profilo formale o oltre il suddetto termine, non saranno tenute in considerazione e l’impresa mittente
sarà esclusa dalla gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ovvero di aggiudicare
l’appalto ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna delle offerte
presentante sia ritenuta idonea. L’aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006, dovrà essere
approvata dal competente organo interno. L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica, da parte della
Fondazione, del possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale nei confronti dell’aggiudicatario. I dati forniti dai
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concorrenti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 163/2006, esclusivamente nell’ambito e per le finalità della gara. Il
contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del d.lgs.163/2006. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio - Via Flaminia, 189 00196 Roma ITALIA. VI.4.2) Presentazione del ricorso - Informazioni precise sui termini di
presentazione del ricorso: gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili nei termini di legge.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04/06/2015.
Il presidente
Brunetto Boco
T15BFM9315 (A pagamento).

DATA REC S.R.L.
Avviso di gara - Settori ordinari - Procedura aperta - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: DATA REC Srl Santa
Croce, 489 30135 Venezia ITALIA Telefono +39 0417293800, fax +39 0417293840. Posta elettronica datarec@legalmail.it.
Contatto vedi allegato. All’attenzione del RUP. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice www.datarec.it. Indirizzi
e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: DATA REC Srl, via Brunacci, 28 30175 Marghera
Venezia ITALIA. Punti di contatto: RUP. All’attenzione di Luigi Torretti, telefono +39 0417293800. Posta elettronica datarec@legalmail.it, fax +39 0417293840. Internet: www.datarec.it. Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare: DATA REC Srl via Brunacci, 28 30175 Marghera Venezia ITALIA.
Punti di contatto: RUP. All’attenzione di Luigi Torretti. Telefono +39.0417293800. Posta elettronica: l.torretti@gruppoveritas.it Fax +39 0417293840. Internet: www.datarec.it. Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: DATA REC SRL c/o VERITAS SpA. Vedi norme di gara. Punti di contatto Approvvigionamenti BS. All’attenzione
di Approvvigionamenti BS, 30173 ITALIA Vedi norme di gara. Telefono +39.0417291741. Posta elettronica: acquisti@cert.
gruppoveritas.it. Fax +39.0417291746. Internet: www.gruppoveritas.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ambiente. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BS
414-14/AG. Servizio di recapito corrispondenza. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi:
N. 27. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia e Treviso. Codice NUTS ITD3. II.1.3) L’avviso riguarda un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di recapito corrispondenza: massiva; ordinaria; non indirizzata. II.1.6) CPV: 64112000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. II.1.8) Lotti: No.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato 1.080.000,00 EUR IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: Si. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’affidamento di 12 mesi, agli stessi patti e condizioni contrattuali con semplice comunicazione scritta. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: durata in mesi 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi norme di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Vedi norme di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Vedi norme di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi norme di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Vedi norme di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Vedi norme di gara. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare
professione: Si. Soggetti in possesso di Licenza Individuale ed Autorizzazione Generale per lo svolgimento dei servizi postali
rilasciata dal Ministero competente. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
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 oppure nel
documento descrittivo. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: BS 414-14/AG - CODICE GARA: 5993351 - CIG: 6201273C5B. 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: data 01.07.2015 ora 12:00. Documenti a pagamento No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: data 09.07.2015 ora 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: data 13.07.2015 - 10:30. Luogo: sede VERITAS SpA, via Porto di Cavergnago, 99, 30173 Mestre Venezia. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì. Vedi norme di gara.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le norme di gara e le informazioni complementari sono disponibili sul sito
internet www.gruppoveritas.it - link “”Bandi e Gare/Gruppo VERITAS SpA/DATA REC Srl/Appalti Beni e Servizi DATA REC
Srl/Bandi Servizi/Procedura Aperta BS 414-14/AG”. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 25.05.2015.
DATA REC S.r.l. - Il presidente
dott. Mauro Barbieri
T15BFM9316 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara - CIG Z0214D364D
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: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per i sistemi di pesatura presso gli STIR e le discariche
gestite da S.A.P. NA. S.p.A. - NUTS: ITF33. CPV 50712000. Appalto non disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
Importo E. 32.400,00 oltre IVA ed oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad E. 1.200,00. Durata: 12 mesi
dalla data inizio effettivo prestazioni. Documenti prelevabili liberamente su http://www.sapnapoli.it e http://www.cittametropolitana.na.it.
SEZIONE III: Cauzioni: si veda art. 8 CSA. Finanziamento: per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione di
gara. Forma giuridica raggruppamento operatori economici: si veda art. 9 CSA. Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui art. 38 D.Lgs. 163/06, richiamati all’art. 6 CSA, dovranno
produrre: a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara; b) Tutta la documentazione di cui al punto
III.2.2. del bando di gara; c) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.3. del bando 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: 19/06/15 h 12. Termine per chiarimenti: 22/06/15 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 08/06/15.
R.U.P.
ing. Andrea Abbate
T15BFM9320 (A pagamento).

FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI
Bando di gara - CIG 62817052F4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Servizi Integrati Gardesani, Piazza Carmine 4
25087 Salo’; coordinamento.sociale@serviziintegratigardesani.eu, direzione.amministrativa@serviziintegratigardesani.eu.
SEZIONE II. OGGETTO: Istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla
coprogettazione e gestione di interventi per la realizzazione di un sistema integrato per la protezione del minore e della famiglia. CPV 85311300-5. Base di gara 4.171.099,15 di cui oneri per la sicurezza 41.298,01, oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, metodo di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
la presentazione delle offerte: ore 12 del 24 luglio 2015. Apertura delle offerte - prima seduta: ore 14,30 del 24 luglio 2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale e tutti i documenti di gara sono consultabili dal sito www.
servizisocialigardabresciano.it; pec: protocollo@pec.serviziintegratigardesani.eu.
Il responsabile del procedimento
dott. Davide Boglioni
T15BFM9327 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Trenitalia SpA - P.zza della Croce Rossa,1-00161 Roma; Punti di contatto: DPLH/ACQUISTI L/H- Sig.
Alessandra Chianese - Posta elettronica: al.chianese @trenitalia.it - Indirizzo internet: http://www.trenitalia.it - Indirizzo
del profilo del committente: (URL) www.acquistionline.trenitalia.it - I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ - Servizi
Ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA: GPA
n. DP Long Haul\ACQ L/H. - Gara 6021140 del 23/04/2015 per l’ affidamento in appalto del Servizio di manutenzione
programmata, preventiva, ciclica, correttiva, migliorativa e di verifiche di legge del parco carrelli e ove previsto dei mezzi
di sollevamento per IMC di Torino, IMC ETR di Napoli, IMC ETR di Milano e IMC di Roma della Divisione Passeggeri
L/H di Trenitalia SpA. II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO ESECUZIONE Servizi: Esecuzione. Luogo esecuzione: IMC
di Torino, IMC ETR di Napoli, IMC ETR di Milano e IMC di Roma - II.1.3) IL BANDO RIGUARDA: Appalto pubblico.
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Appalto di servizi di manutenzione programmata, preventiva, ciclica, correttiva, migliorativa e di verifiche di legge del parco carrelli e ove previsto dei mezzi di sollevamento per IMC di Torino, IMC
ETR di Napoli, IMC ETR di Milano e IMC di Roma della Divisione Passeggeri L/H di Trenitalia SpA. II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 42415000. II.1.7) APPALTO DISCIPLINATO DALL’ACCORDO APPALTI
PUBBLICI (AAP): SI. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: SI. II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: NO. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE Il valore presunto, IVA esclusa è pari
ad: euro 624.400,00 (euro seicentoventiquat-tromilaquattrocento/00) (compresi costi per la sicurezza non soggetti a ribasso),
per base contrattuale biennale ed euro 312.200,00 (euro trecentododicimiladuecento/00), per eventuale rinnovo contrattuale
di ulteriori 12 mesi comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. In dettaglio per lotto:
Lotto 1 IMC di Torino: euro 50.000,00 (euro cinquantantamila/00) Iva esclusa, per prestazioni di base contrattuale
biennale di cui euro 530,20(euro cinquecentotrenta/20) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 25.000,00 (euro
venticinquemila/00) Iva esclusa, per eventuale rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi comprensivo di oneri per la sicurezza
di euro 265,10 (euro duecentosessantacinque/10);
Lotto 2 IMC ETR di Napoli: euro 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00) Iva esclusa, per prestazioni di base contrattuale biennale di cui euro 1.267,58 (euro milleduecentosessantasette/58) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso,
euro 120.000,00 (euro centoventimila/00) Iva esclusa, per eventuale rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi comprensivo di
oneri per la sicurezza di euro 633,79 (euro seicentotrentatre/79);
Lotto 3 IMC ETR di Milano:euro 164.400,00 (euro sentosessantaquattromilaquattrocento/00) Iva esclusa, per prestazioni di base contrattuale biennale di cui euro 1.918,87 (euro millenovecentodiciotto/87) per costi della sicurezza non soggetti
a ribasso, euro 82.200,00 (euro ottantaduemiladuecento/00) Iva esclusa, per eventuale rinnovo contrattuale di ulteriori 12
mesi comprensivo di oneri per la sicurezza di euro 959,435 (euro novecentocinquantanove/435);
Lotto 4 IMC di Roma: euro 170.000,00 (euro centosettantamila/00) Iva esclusa, per prestazioni di base contrattuale
biennale di cui euro 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 85.000,00
(euro ottantacinquemila/00) Iva esclusa, per eventuale rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi comprensivo di oneri per la
sicurezza di euro 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00); II.2.2) OPZIONI: NO .II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Come dettagliato nel Bando
di Gara, sono previste: a) Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo posto a base di gara. III.1.2)
PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: L’appalto verrà spesato su dedicati capitoli di spesa
a bilancio di Trenitalia. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI: Soggetti di cui all’art.34, comma 1 del D.Lgs 163/06, costituiti da imprese singole
o comunque associate o consorziate o da imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi, come dettagliato nel
bando integrale di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO
COMMERCIALE: Requisiti generali specificati nel Bando integrale di gara-Auto-dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e
s.m.i. con i contenuti e le modalità previste nel Bando integrale di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegati i seguenti documenti come dettagliato nel Bando di gara: a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR n. 445/2000 in originale attestante il raggiungimento della soglia minima di riferimento prevista. III.2.3) CAPACITA’
TECNICA: Dovrà essere dimostrata allegando alla domanda di partecipazione apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR
n.445/2000, con la quale siano attestati tutti i requisiti riportati nel bando di gara pubblicato sul sito di Trenitalia: www.
acquistionline.trenitalia.it.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA Procedura Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso. IV.2.2) RICORSO AD ASTA ELETTRONICA: NO. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO V.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE: GPA
n. DP Long Haul\Acquisti L.H. - Gara 6021140 del 23/04/2015 IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE
ALLO STESSO APPALTO: NO IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE Il bando integrale di gara è reperibile gratuitamente sul sito www.acquistionline.trenitalia.
it. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 25/06/2015 IV.3.5) LINGUA
UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Italiana, ovvero nella lingua dello Stato membro in cui
abbia Sede il soggetto partecipante, con le modalità indicate nel Bando integrale 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 Sul sito https://www.acquistionline.trenitalia.it sarà disponibile il Bando integrale di gara e relativi
allegati. VI.4) PROCEDURA DI RICORSO VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 05/05/2015.
Il responsabile del procedimento
Ferraro Ferdinando
T15BFM9328 (A pagamento).

TIEMME S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Ente aggiudicatore: Tiemme S.p.A., Via Guido Monaco n. 37, 52100, Arezzo (IT) Punti di contatto: Ufficio Gare e
Contratti Telefono: +39 0577/204229 All’attenzione della Dott.ssa Marisa Perugini - segreteria.siena@tiemmespa.it fax: +39
0577204257 - indirizzi internet: (URL) http://www.tiemmespa.it - Eventuali informazioni sono reperibili presso i punti di
contatto.
Principali settori di attività: Servizi ferroviari, di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: procedura aperta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di
copertura assicurativa a favore di Tiemme S.p.A. Appalto di Servizi - Categoria n. 6 - luogo principale di prestazione dei
servizi: Arezzo. CPV principale 66510000.
L’appalto è suddiviso in lotti e le offerte potranno essere presentate per uno o più lotti. Non sono ammesse varianti. Entità
dell’appalto: valore stimato, IVA esclusa Euro 877.500,00. Durata dell’appalto: 36 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
L’appalto potrà essere oggetto di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. Principali modalità di finanziamento: Fondi propri di bilancio dell’Ente aggiudicatore. Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rinvia al disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione - situazione personale degli operatori economici: si rinvia al disciplinare di gara. Capacità economica
e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara. Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare di gara. La prestazione del servizio
è riservata ad una particolare professione: imprese di assicurazione autorizzate ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all’esercizio
delle assicurazioni private con riferimento al ramo per cui si presenta offerta. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte: 20/07/2015 ore 13:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: italiano - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte) Apertura delle offerte: 20/07/2015 ore 15:00 - luogo: Siena, SS 73, Levante 23; per le informazioni sulle persone ammesse e sulla procedura di apertura, si rinvia al disciplinare di gara. Informazioni complementari:
la durata dei contratti relativi a ciascun lotto è fissata in anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24:00 del 30/09/2015 e scadenza
alle ore 24:00 del 30/09/2018.
Alla scadenza del triennio Tiemme S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all’eventuale rinnovo dei singoli contratti
per ulteriori 24 mesi.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Marisa Perugini. Per lo svolgimento della presente procedura e per la
stipula, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, Tiemme si avvale della collaborazione della società AON S.p.A.,
broker incaricato ai sensi dell’art. 109 e ss. del D.Lgs. 209/2005. Tutta la documentazione di gara è disponibile per la consultazione sul sito www.tiemmespa.it - Gare e area fornitori - Bandi di gara - Bandi attivi. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Sezione Regionale Toscana, via Ricasoli n. 40, 50122 Firenze, Italia.
Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 05/06/2015
Informazioni sui lotti: Lotto n. 1 Polizza RCT/O CIG 6272491F4E - CPV 66510000 Valore stimato, IVA esclusa: Euro
350.000,00
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Lotto n. 2 Polizza Kasko CIG 6272511FCF - CPV: 66510000 Valore stimato, IVA esclusa Euro 240.000,00
Lotto n. 3 Polizza incendio CIG 6272528DD7 - CPV principale 66510000 Valore stimato, IVA esclusa Euro 200.000,00
Lotto n. 4 Polizza infortuni CIG 6272561914 - CPV: 66510000 Valore stimato, IVA esclusa Euro 45.000,00
Lotto n. 5 Polizza Elettronica - CIG 6272576576 CPV 66510000 Valore stimato, IVA esclusa Euro 25.000,00
Lotto n. 6 Polizza Furto - CIG 6272583B3B - CPV 66510000 Valore stimato, IVA esclusa Euro 17.500,00
Il presidente
Massimo Roncucci
T15BFM9341 (A pagamento).

SISAM SERVIZI S.R.L.
Estratto bando di gara - CIG 6270726EC8
SEZIONE I: Impresa pubblica SISAM Servizi S.r.l. C.F. e P.IVA 02388300200 L.go Anselmo Tommasi 18-46042 Castel
Goffredo (MN) Tel. 0376771869 Fax 772280 appalti@sisamspa.it sisamservizisrl@legalmail.it.
SEZIONE II: Fornitura di gas naturale alle utenze della gestione calore. Importo compl.vo appalto: E.
236.049,56+accise+IVA. Durata appalto: 24 mesi dal 01/10/15 al 30/09/17.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: ore 12:30 del
22/07/15. Prima seduta pubblica: ore 9:30 del 23/07/15.
SEZIONE VI: La documentazione di gara è reperibile su www.sisamspa.it nella sezione Bandi. Invio GUCE: 05/06/15.
Il responsabile dell’affidamento
ing. Davide Bossini
T15BFM9344 (A pagamento).

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO DEL VARAITA
Bando di gara d’appalto
Sezione I: STAZIONE APPALTANTE I.1) Denominazione Ufficiale: Consorzio Bacino Imbrifero Del Varaita - Piazza
Marconi n. 5 - 12020 - Frassino (CN) (“Consorzio”); punto di contatto: tel. +390175/970.660; fax +390175/970.650, P.E.C.
consorzio.bimvaraita@legalmail.it, profilo di Committente: www.consorziobimvaraita.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto. Le offerte vanno inviate con le modalità infra indicate esclusivamente all’indirizzo postale
del Consorzio. CIG 6282665B29 CUP F84E12000420007 I.2) Tipo di stazione appaltante: ex art. 32, comma 1, lett.a), d.lgs.
163/06 smi (“d.lgs. 163/06”). I.3) Principali settori di attività Settore: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4)
La stazione appaltante acquista per conto di altre amministrazioni: NO.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: realizzazione dell’intervento
costruttivo di n. 2 manufatti a destinazione produttiva nel sito denominato ex Lavalle, Venasca (CN), quali risultanti dal
progetto esecutivo redatto ex artt. 93, comma 5, d.lgs. 163/06 e 33 e ss del dpr 207/10. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. - Luogo principale di esecuzione: Venasca (CN). II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto vedasi par. II.1.1). Sistema di realizzazione dei lavori: a corpo ai sensi dell’art. 53,
comma 4, d.lg.163/06. II.1.6) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV) oggetto principale 45000000-7 [Reg.(CE) 213/08].
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO. II.1.8) Divisione in lotti
NO. II.1.9) Informazioni sulle varianti NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: le opere che si intendono realizzare pari a Euro
3.826.966,60 (di cui Euro 31.317,50 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) a base di gara risultano appartenenti
alle seguenti categorie: Cat. OG1 (cat. prevalente): Euro 1.509.568,09 di cui oneri di sicurezza ex art.100, d.lgs. 81/08 non
soggetti a ribasso Euro 12.353,36; Cat. OS13 (S.I.O.S. scorporabile e subappaltabile max 30%): Euro 752.492,42 di cui oneri
di sicurezza ex art.100, d.lgs. 81/08 non soggetti a ribasso Euro 6.157,93; Cat. OS28 (scorporabile e subappaltabile 100%):
Euro 743.157,40 di cui oneri di sicurezza ex art.100, d.lgs. 81/08 non soggetti a ribasso Euro 6.081,54; Cat. OS30 (S.I.O.S.
scorporabile e subappaltabile max 30%): Euro 821.748,70 di cui oneri di sicurezza ex art.100, d.lgs. 81/08 non soggetti a
ribasso Euro 6.724,68. Tutte le lavorazioni appartengono a categorie SOA a qualificazione obbligatoria. Ai sensi dell’art.79,
comma 16, dpr 207/10 l’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3,
OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Le lavorazioni della categoria prevalente OG1 sono
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subappaltabili in misura massima del 30%. Nell’importo della categoria prevalente OG1 sono comprese anche le lavorazioni
impiantistiche inerenti impianti idrico-sanitari e antincendio pari a Euro 82.254,64. Si richiama il Comunicato del Presidente
AVCP del 24 giugno 2011 inerente il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 a cui aderisce il Consorzio. Pertanto l’esecutore dovrà, al
momento della esecuzione di tali lavorazioni impiantistiche, essere in possesso dell’abilitazione ex art. 1, comma 2, lett. d)
e g), dm 37/08. Si precisa che l’eventuale subappalto delle lavorazioni impiantistiche (impianti idrico-sanitari e antincendio)
comprese nella categoria prevalente OG1 non inciderà sul 30% dei lavori subappaltabili della categoria OG1. Le lavorazioni
della categoria OS13 scorporabili, sono subappaltabili in misura massima del 30% (ai sensi del combinato disposto degli
artt.37, comma 11, d.lgs. 163/06, art. 170, comma 1, dpr 207/10, art.12, comma 1, legge 23.5.14 n.80). Le lavorazioni della
categoria OS30 scorporabili, sono subappaltabili in misura massima del 30% (ai sensi del combinato disposto degli artt.37,
comma 11, d.lgs. 163/06, art. 170, comma 1, dpr 207/10, art.12, comma 1, legge 23.5.14 n.80). Si richiama il Comunicato
del Presidente AVCP del 24 giugno 2011 inerente il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 a cui aderisce il Consorzio. Pertanto l’esecutore dovrà, al momento della esecuzione di tali lavorazioni impiantistiche, essere in possesso dell’abilitazione ex art. 1,
comma 2, lett. a), dm 37/08. Le lavorazioni della categoria OS28, scorporabili, sono subappaltabili al 100%. Si richiama il
Comunicato del Presidente AVCP del 24 giugno 2011 inerente il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 a cui aderisce il Consorzio.
Pertanto l’esecutore dovrà, al momento della esecuzione di tali lavorazioni impiantistiche, essere in possesso dell’abilitazione
ex art. 1, comma 2, lett. c), dm 37/08. Gli importi sopraindicati sono IVA esclusa. Richiesto possesso attestazione di qualificazione SOA ex art.40, d.lgs. 163/06 in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto di bando. Ai
sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera a), d.lgs.163/06 le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II. Per la disciplina delle attestazioni
SOA trovano applicazione le disposizioni dell’art.40 del d.lgs. 163/06, del dpr 207/10 come modificato dalla legge 119/12 e
l.80/14 e, per quanto compatibili, i comunicati del Presidente AVCP del 10.6.11, 11.7.11, 22.7.11. II.2.2) Opzioni NO. II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Il termine di esecuzione delle opere è pari a 155 gg naturali e
consecutivi dal verbale di consegna lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria ex art. 75, d.lgs. 163/06: vedasi “disciplinare di
gara”; garanzia fideiussoria ex art. 113, d.lgs. 163/06 + polizze assicurative car/rct e rco dell’aggiudicatario/appaltatore: massimali e clausole vedasi “disciplinare di gara” + “capitolato speciale di appalto” + “schema di contratto”. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’intervento verrà realizzato
con il concorso dei fondi Regione Piemonte in ambito POR FESR 2007/2013 Asse III, attività III.2.1. per una quota pari al
70% e con risorse di bilancio per una quota pari al 30%. Pagamenti come da “capitolato speciale di appalto” + “schema di
contratto”. Ai sensi dell’art.8, comma 3 bis della l. 11/15 è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37, d.lgs. 163/06; società operativa ex art.93, dpr 207/10 (facoltativa).
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Vedasi “disciplinare di gara”. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi
disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara. III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura - Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: Piano gestione commessa (PGC) - Gestione generale: peso 15; Piano
gestione commessa (PGC) - Organizzazione di cantiere: peso 15; Piano gestione sicurezza (PGS): peso 15; Piano di contenimento dei consumi energetici e dell’impatto ambientale durante la fase di realizzazione dell’opera (PCCE/IA): peso 15;
Tempo di esecuzione dei lavori: peso 15; Ribasso percentuale sul prezzo a corpo posto a base di gara: peso 25, e mediante
l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G, dpr 207/10 e “confronto a coppie” per criteri qualitativi + riparametrazione (come indicato nel disciplinare di gara). Per criteri quantitativi quali l’offerta “prezzo” e il “tempo
di esecuzione dei lavori”, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell’elemento
offerto più conveniente per il Consorzio (massimo ribasso percentuale offerto; massima riduzione del tempo di esecuzione dei
lavori offerta), e coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell’elemento offerto pari a quello posto a base di gara (ribasso
percentuale offerto pari a zero; riduzione tempo di esecuzione dei lavori offerta pari a zero, come indicato nel disciplinare di
gara). IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica NO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO. IV.3.3)
Condizioni per ottenere la documentazione complementare: il bando, disciplinare di gara + allegati, progetto esecutivo,
potranno essere scaricati direttamente dal profilo di committenza www.consorziobimvaraita.it, senza oneri. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte - data 10.07.2015 ora 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo
ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte in seduta pubblica: Data: 10.07.2015 ora 15:00 presso
sede del Consorzio par.I.1) e secondo modalità indicate nel disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: legali rappresentanti o soggetti delegati dai primi, con procura semplice, anche non notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea SI: POR FESR 2007/2013 Asse III, attività III.2.1. VI.3)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 0. Procedura aperta ai sensi degli artt.55 e 121 d.lgs. 163/06, dpr 207/10, l.119/12,
l.80/14 e “disciplinare di gara”. 1. Offerte art. 74, d.lgs. 163/06 devono pervenire secondo forme, modalità e termini indicati
nel disciplinare di gara. 2. Il Consorzio applica art.77 bis, dpr 445/00 (art.38, comma 2, d.lgs. 163/06) e artt. 38, comma 2
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bis e 46, d.lgs. 163/06 (sanzione pecuniaria:1/1000 valore appalto: Euro 3.826,96). 3. Disciplinare di gara + allegati sono
parte integrante del bando di gara. Per informazioni complementari: secondo modalità indicate nel disciplinare di gara; termine richiesta informazioni complementari: entro il giorno 02.07.2015 ore 12:00 (termine perentorio). 4. Non sono ammesse
offerte economiche in aumento. Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime. 5. Il Consorzio procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea. In caso di parità: sorteggio pubblico. 6. Il Consorzio si riserva facoltà ex art. 81, comma 3. d.lgs. 163/06. 7. Le autodichiarazioni vanno sottoscritte
con firma autografa; i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, vanno accompagnati da una traduzione in lingua
italiana certificata da un traduttore ufficiale o dalle autorità diplomatiche/consolari italiane del Paese di stabilimento. 8. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità del bando, disciplinare di gara + allegati, progetto esecutivo, il Consorzio in autotutela procederà alla correzione dei predetti atti di gara. Le correzioni verranno
tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul profilo di committenza www.consorziobimvaraita.it. Si invita i concorrenti a monitorare in corso di procedura di gara il profilo di committenza. 9. Subappalto: le
lavorazioni della categoria prevalente OG1 sono subappaltabili max 30%. Le lavorazioni dell’opera scorporabile OS13 sono
subappaltabili max 30% (ai sensi dell’art.37, comma 11, d.lgs. 163/06 e dell’art.12, comma 1 della l.80/14). Le lavorazioni
dell’opera scorporabile OS30 sono subappaltabili max 30% (ai sensi dell’art.37, comma 11, d.lgs. 163/06 e dell’art.12,
comma 1 della l.80/14). Le lavorazioni dell’opera scorporabile OS28 sono subappaltabili 100%. Vedasi “disciplinare di
gara” e “schema di contratto”. Il Consorzio non procederà al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, eccezione fatta per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS13 e alla categoria OS30 eventualmente subappaltate nei limiti del 30%. Indicazione delle parti di opere che si intendono subappaltare
(art. 118, comma 2, n. 1, d.lgs. 163/06) - tenendo conto della prescrizione di cui all’art. 37, comma 5, d.lgs. 163/06 - e dei
nominativi e qualificazione dei subappaltatori in caso di subappalto necessario o qualificatorio (vedasi disciplinare di gara).
10. Scambi di informazioni tra il Consorzio e gli operatori economici: vedasi disciplinare di gara. 11. Verifica anomalia:
vedasi disciplinare di gara. Il Consorzio procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art.88, d.lgs.163/06. 12. Il Consorzio si riserva facoltà,
previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o
dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 del cod.civ. 13. I concorrenti che intendono concorrere alla presente procedura aperta sono tenuti al pagamento della contribuzione pari a Euro 140,00 (Euro centoquaranta/00) ai sensi della deliberazione ANAC del 9 dicembre 2014 e relative istruzioni in vigore dal 1.1.2015 sul sito www.avcp.it e ai sensi del disciplinare di
gara; Codice Identificativo Gara (CIG: 6282665B29). Il mancato versamento della contribuzione è condizione di esclusione
dalla procedura di gara. 14. In caso di contrasto tra le disposizioni del bando e quelle del disciplinare di gara prevalgono le
prime, interpretate secondo il d.lgs. 163/06, la direttiva 04/18/CE e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. 15. Il Consorzio si riserva facoltà di applicare l’art.140, d.lgs.163/06 (“scorrimento verticale”) 16. Ai sensi del
combinato disposto degli artt. 11 e 55, d.lgs. 163/06: determina a contrarre del Consorzio del giorno 08.06.2015. 17. Ai sensi
dell’art.2, comma 5 quinquies, d.lgs.53/10 il concorrente ha l’obbligo, all’atto di presentazione dell’offerta, con le modalità
indicate nel disciplinare di gara, di indicare l’indirizzo e-mail PEC per ricevere le comunicazioni ex art.79, commi 5 e ss e le
comunicazioni ex artt. 48 (per operatori esteri privi di attestazione SOA) e 77, d.lgs.163/06. 18. Ai sensi dell’art.5, comma 1
bis, d.lgs.53/10 si precisa che il contratto di appalto non conterrà clausola compromissoria. 19. Ammessi operatori esteri ex
art.47, comma 2, d.lgs. 163/06. 20. Ai sensi dell’art.55, comma 3, dpr 207/10 il progetto esecutivo a base di gara è stato validato in data 05.06.2015. 21. In fase di esecuzione del contratto di appalto trovano applicazione le disposizioni della l.136/10
come modificata dalla l.217/10. 22. Ai sensi dell’art.137, comma 4, dpr 207/10, in relazione alla tipologia di opera e al livello
di progettazione posto a base di gara, fanno parte del contratto i documenti di cui all’art.3 dello “schema di contratto”. 23. Il
Consorzio procederà all’incameramento della cauzione provvisoria esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione
ex art.39, l.114/14 dipenda da una carenza del requisito dichiarato. 24. Ricognizione luoghi: obbligatoria, pena la non ammissione della offerta (vedasi par.22 del disciplinare di gara). 25. Non sono previsti premi di accelerazione. 26. Per ora intendesi
ora italiana. 27. Ai sensi dell’art. 34, comma 35, della l. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo
del comma 5 dell’articolo 122 del d.lgs.163/06 (estratti di bando di gara e di avviso di postinformazione sui quotidiani),
ammontanti a presunti max Euro 3.500,00 + iva sono rimborsate al Consorzio dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione mediante bonifico bancario. 28. Responsabile del procedimento: geom. Livio Fino. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Piemonte - Corso Stati Uniti n. 45
Torino - Codice Postale: 10129 Paese: Italia Tel. +39-011/5576458 +39-011/5576411; fax +39-011/5612482 +39-011/539265
Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it VI.4.2. Presentazione di ricorso: ricorso giurisdizionale (art.120,
comma 5, d.lgs. 104/10): entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 d.lgs. 163/06; per
i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione ex art. 66, comma 8, d.lgs. 163/06
ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Il responsabile del procedimento
geom. Livio Fino
T15BFM9366 (A pagamento).
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AUTOMOBILE CLUB LIVORNO
Bando di gara - Fornitura franco destino carburanti autotrazione
Amministrazione aggiudicatrice: AUTOMOBILE CLUBLIVORNO
Indirizzo postale: Via Verdi 32 Città: Livorno Codice postale: 57126 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 0586829050 All’attenzione: Ufficio Segreteria
Posta elettronica: segreteria@acilivorno.it Fax: +39 0586205858
Indirizzo internet per accesso elettronico alle informazioni: http://www.acilivorno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico non Economico
Principali settori di attività Sicurezza Stradale; Servizi Agli Automobilisti; Distribuzione Carburanti
Sezione II : Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :
Bando di gara per la fornitura franco destino di carburante per autotrazione da consegnare presso gli impianti carburanti
di proprietà dell’Automobile Club Livorno siti in; Piombino, Cecina, Collesalvetti loc.Vicarello, Piombino.
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Provincia di Livorno (ITE 16).
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: bando di gara per l’affidamento della fornitura di Carburante (benzina 95
ron cod. 09132100-4 e gasolio autotrazione cod.09134220-5) destinata agli impianti carburanti di proprietà dell’Automobile
Club Livorno siti in Livorno, Viale Ippolito Nievo, n. 31 (lato mare); Collesalvetti (LI), Via Galilei 86 (località Vicarello);
Cecina (LI), Via Aurelia Nord Km.280; Piombino (LI), P.zza Niccolini n.22. Il carburante sarà fornito franco destino. La
fatturazione avverrà direttamente all’Automobile Club Livorno.
Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa : 200.000,00 Valuta : EUR
Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: si_
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: (dall’aggiudicazione dell’appalto) Durata mesi 6 inizio: 01/08/2015 conclusione: 31/01/2016, salvo proroga di ulteriori 6 mesi (dal 01/02/2016 al 31/07/2016).
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: risorse
dell’Automobile Club Livorno
Garanzie richieste: Cauzione provvisoria Euro 4.000,00, Cauzione definitiva Euro 20.000,00.
Condizioni di partecipazione: no.
Capacità economica e finanziaria: Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 1° settembre 1993 n°385, comprovante (ciascuna dichiarazione) la capacità economica e finanziaria dell’impresa.
Capacita’ tecnica: Elenco delle forniture e/o somministrazioni simili a quella oggetto della presente gara, effettuate
regolarmente negli ultimi tre anni, indicante, per ciascuna fornitura e/o somministrazione, l’identità del committente, il luogo,
il periodo e l’importo offerto. Da tale elenco dovrà risultare che l’impresa ha effettuato nello stesso periodo forniture e/o
somministrazioni simili a quelle oggetto della gara per un importo complessivo pari ad almeno Euro.12.000.000,00 oltre iva.
Tipo di procedura: Aperta Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 22/06/2015 Ora: 13:00
Documenti a pagamento no
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 26/06/2015 Ora: 13:00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino al: 31/01/2016
Modalità di apertura delle offerte: Data : 26/06/2015 Ora 16:00
Luogo: Presso la sede dell’Automobile Club Livorno di via Verdi 32 a Livorno, seduta pubblica
Procedure di ricorso: TAR Toscana via Ricasoli 50 - 55100 Firenze
Presentazione di ricorsi: Ricorso al TAR Toscana entro i termini previsti dal D.lgs. 163/2006.
Livorno 10/06/2015
Il direttore
dott. Ernesto La Greca
T15BFM9370 (A pagamento).
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MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 62793950AF
Medio Novarese Ambiente Spa C.F. e P.IVA 01958900035 Via Matteotti 51-28021 Borgomanero (NO) tel. 032221101115 fax 843198 www.medionovareseambiente.com info@medionovareseambiente.com, indice gara a procedura aperta
mediante il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso per la fornitura di n. 2 nuovi autotelai Iveco con manutenzione full service sia degli autotelai che delle attrezzature di raccolta per n. 5 anni, con ritiro di n. 2 automezzi usati. Importo
a base d’asta stimato di E. 235.000,00.
Ricezione offerte: ore 12 del 27/07/15. Apertura offerte: ore 15 del 27/07/15.
Il R.U.P.
Giampiero Padovan
T15BFM9374 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara n. DAC4.2015.0009
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con
socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod.
civ. e del decreto legislativo n. 188/2003. Direzione Acquisti - Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione - Direzione
Ingegneria e Tecnologie Officine Nazionali Armamento e Apparecchiature Elettriche.
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (Italia).
Punti di contatto: Direzione Acquisti - Sede di Roma, tel. 06/47308914; fax: 0647308849; indirizzo Internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.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. Per
tutte le informazioni di dettaglio si rinvia al bando integrale inviato alla GUUE il 28 maggio 2015 e pubblicato sul sito www.
gare.rfi.it. seguendo il percorso «bandi e avvisi» - «gare per lavori e servizi».
Le offerte vanno inviate con le modalità sotto riportate.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: DAC4.2015.0009 - CIG: 6267909A20 - La presente
gara viene espletata in modalità telematica sul Portale Acquisti RFI al sito: www.acquistionlinerfi.it, dove è possibile trovare
il Regolamento per l’accesso al portale delle gare on-line di RFI S.p.A. e all’interno del quale è possibile scaricare il bando
di gara, il disciplinare, lo schema di contratto e relativi allegati nonché tutti i modelli di autocertificazione necessari per la
partecipazione. Il disciplinare ed i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando. Il codice
di gara per identificare la procura è il seguente: DAC4.2015.0009. Le imprese interessate che non fossero già in possesso di
abilitazione al portale dovranno preventivamente ed obbligatoriamente richiedere l’abilitazione, secondo le modalità riportate
nel disciplinare di gara e nel sito: www.acquistionlinerfi.it, dove è possibile prendere visione del “Regolamento per l’accesso
al Portale Acquisti”. Si precisa inoltre che l’abilitazione al portale è a titolo gratuito.
La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la
formulazione della relativa offerta. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto
alla scadenza prevista.
Le operazioni di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e
conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi.
Luogo principale di esecuzione: Officina Nazionale Armamento di Pontassieve (FI) - Codice nuts: IT.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di movimentazione materiali, confezionamento ed imballaggio kit di
corredo degli scambi all’interno dell’Officina Nazionale Armamento di Pontassieve.
II.1.6) C.P.V.: 63110000-3.
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II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari ad € 481.216,91, al
netto dell’I.V.A., di cui:
€ 475.944,80 per le attività;
€ 5.272,11 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
Prestazioni di cui si compone l’appalto, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.:
prestazione principale: servizio di movimentazione materiali: € 396.994,29 corrispondente all’82,498% dell’importo
complessivo dell’appalto posto a base di gara;
prestazione secondaria: confezionamento ed imballaggio kit di corredo degli scambi: € 84.222,62 corrispondente al
17,502% dell’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi dalla consegna delle prestazioni, come meglio precisato
dall’art. 8 dello schema di contratto (visionabile seguendo il percorso indicato al precedente punto II.1.1).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
inviato alla GUUE il 28 maggio 2015 e pubblicato sul sito www.gare.rfi.it seguendo il percorso «bandi e avvisi» - «gare per
lavori e servizi».
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste:
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto
aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative
alle polizze assicurative da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, si rinvia al bando integrale inviato alla GUUE il 28 maggio
2015 e pubblicato sul sito www.gare.rfi.it seguendo il percorso «bandi e avvisi» - «gare per lavori e servizi».
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale inviato alla GUUE il 28 maggio 2015 e
pubblicato sul sito www.gare.rfi.it seguendo il percorso «bandi e avvisi» - «gare per lavori e servizi».
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale inviato alla GUUE il 28 maggio 2015 e
pubblicato sul sito www.gare.rfi.it seguendo il percorso «bandi e avvisi» - «gare per lavori e servizi».
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale
o nel registro commerciale.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale inviato alla GUUE il 28 maggio 2015 e
pubblicato sul sito www.gare.rfi.it seguendo il percorso «bandi e avvisi» - «gare per lavori e servizi».
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale inviato alla GUUE il 28 maggio 2015 e
pubblicato sul sito www.gare.rfi.it seguendo il percorso «bandi e avvisi» - «gare per lavori e servizi».
III.2.3) Capacità tecnica per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale inviato alla GUUE
il 28 maggio 2015 e pubblicato sul sito www.gare.rfi.it seguendo il percorso «bandi e avvisi» - «gare per lavori e servizi».
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Procedura aperta ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Per maggiori informazioni relative al presente punto si rinvia al
bando integrale inviato alla GUUE il 28 maggio 2015 e pubblicato sul sito www.gare.rfi.it seguendo il percorso «bandi e
avvisi» - «gare per lavori e servizi».
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: gara a procedura aperta GPA n.
DAC4.2015.0009 - CIG: 6267909A20.
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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, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed i relativi allegati nonché tutti i modelli per le autocertificazioni necessarie alla presentazione dell’offerta sono scaricabili tramite portale come indicato al precedente punto II.1.1.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del giorno 20 luglio 2015.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: tutta la documentazione richiesta dovrà
essere presentata in lingua italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
inviato alla GUUE il 28 maggio 2015 e pubblicato sul sito www.gare.rfi.it seguendo il percorso «bandi e avvisi» - «gare per
lavori e servizi».
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: ulteriori Informazioni:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale inviato alla GUUE il 28 maggio 2015 e
pubblicato sul sito www.gare.rfi.it seguendo il percorso «bandi e avvisi» - «gare per lavori e servizi».
Si precisa che i concorrenti che intendono partecipare alla procedura hanno l’obbligo di effettuare una visita di sopralluogo della località interessata dalle attività secondo le disposizioni indicate nel punto C del disciplinare di gara (visionabile
seguendo il percorso indicato al precedente punto II.1.1).
La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata tramite la messaggistica del portale entro il 24 giugno 2015.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Roma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: entro trenta giorni al
TAR Lazio - Roma. I termini decorrono dalla data di pubblicazione. In caso di esclusione di candidati, deliberate in relazione
al presente bando di gara, gli eventuali ricorsi dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.
VI.5) Data del presente avviso: 29 maggio 2015.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Massimo Serufilli
TC15BFM9169 (A pagamento).

A.R.P.A. EMILIA ROMAGNA
Bando di gara per servizi assicurativi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell’Emilia-Romagna, via Po 5, Cap. 40139 Bologna
Tel. 051/6223811. All’attenzione area acquisizione beni e servizi e-mail: acquisti@cert.arpa.emr.it, profilo del committente
www.arpa.emr.it Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1).
Indirizzo per inviare offerte: punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
Denominazione appalto II.1.1) Affidamento di servizi assicurativi suddivisi nei seguenti lotti: Lotto 1 Polizza tutela
beni CIG 6249111189 valore € 279.000,00, Lotto 2 Polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera CIG
6249129064 valore € 54.000,00, Lotto 3 Polizza infortuni CIG 62491398A2 valore € 39.000,00, Lotto 4 Polizza responsabilità civile auto CIG 624915128B valore 315.000,00.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) CPV: 66512100-66514110-66515200-66516000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: sì.
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì.
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II.2) Quantitativo totale dell’appalto (comprensivo di tutti i lotti, opzioni e rinnovi): Euro 1.374.000,00 oneri compresi.
II.2.1) Valore stimato iniziale: Euro 687.000,00.
II.2.2) Opzioni: sì.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è soggetto a rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 1 durata in 36 mesi.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
Cauzioni richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Bilancio Arpa ER.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: 1) iscrizione per attività
inerenti la presente fornitura nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato UE, in conformità con quanto previsto all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, 2) la non sussistenza
delle, cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e delle altre previste nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria raccolta totale premi nel ramo danni non inferiore ad Euro 30.000.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica: aver svolto, nell’ultimo triennio almeno tre servizi analoghi in ciascun ramo e/o rischio assicurativo oggetto del/i lotto/i per cui si partecipa per servizi resi alle pubbliche amministrazioni.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata alle imprese in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
assicurativa ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15 luglio 2015 Ora: 13:00.
IV.3.6) Lingua: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16 luglio 2015 Ora: 10:00 Luogo: come al punto 1.1 Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: un incaricato per ciascun concorrente munito di delega.
VI.3) Informazioni complementari: le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono
contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Per partecipare ai lotti 1 e 4 i concorrenti devono versare il Contributo
all’ANAC di € 20,00 per il lotto n. 1 e di € 35,00 per il lotto 4.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 34 comma 35 legge n. 221/2012 entro 60 giorni dall’aggiudicazione, è tenuto al
rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento degli oneri di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani. Le spese
il cui importo presunto è pubblicato sulla pagina informativa della gara, nel sito www.arpa.emr.it, saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettivamente avvenute. Misura della sanzione per irregolarità essenziali nella presentazione della
documentazione di gara, pari all’uno per mille del valore stimato iniziale del/i lotto/i per cui si partecipa. Responsabile del
procedimento: dott.ssa Stefania Panato. La documentazione ufficiale di tara è in formato elettronico firmata digitalmente e
scaricabile dal sito: www.arpa.emr.it/bandi di gara. Eventuali richieste di chiarimenti andranno inviate entro l’8 luglio 2015
ai punti di contatto sopra indicati.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR regione Emilia-Romagna, Sezione Bologna Strada
Maggiore n. 53, 40125 Bologna — Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: contro il presente bando è proponibile ricorso davanti il TAR entro 30 giorni data di
pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 4 giugno 2015.
La responsabile dell’area acquisizione beni e servizi
dott.ssa Elena Bortolotti
TC15BFM9256 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità

Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Bando di gara n. 84/2015 - Fornitura materiali idraulici di pronto impiego - CIG 6263349719
1. Ente aggiudicatore: ATAC S.p.A. - Via Prenestina, 45 – 00176 Roma - P.Iva/Codice Fiscale 06341981006. Punti di
contatto: serenella.anselmo@atac.roma.it; alessandra.lemme@atac.roma.it. Telefono: +39064695.4132 - 06.4695.3959. Fax
+394695.4314. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it.
2. Tipo di procedura: Procedura Aperta, ex art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di materiali idraulici di pronto impiego da esperire con il sistema dell’e-Procurement. Per
partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it. L’iscrizione al Portale è gratuita.
Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato «Istruzioni per l’iscrizione al
Portale Acquisti Atac e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara», pubblicate sul sito www.atac.roma.it (sito istituzionale di
Atac SpA) unitamente al presente bando. BravoBus è la società incaricata da Atac s.p.a. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale dove dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale. Per qualsiasi
informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330. Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta economica dal Centro Operativo
BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso alla sezione dedicata alla gara
saranno garantiti fino a due giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte. L’utilizzo dello strumento
della Messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da parte di ciascun Concorrente è subordinato
alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.atac.bravobus.it. Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto 1 del presente bando (si precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite la messaggistica del predetto Portale).
3. Oggetto dell’accordo quadro: Fornitura di materiali idraulici di pronto impiego necessari per attività di pronto intervento eseguite da ATAC S.p.A. presso le proprie sedi aziendali. Settore ordinario.
4. Attività di cui si compone l’appalto: fornitura.
5. Importo dell’accordo quadro: importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro: € 102.450,65 oltre IVA, di cui:
importo del 1° contratto applicativo: € 8.983,27.
6. Luogo di consegna: sedi Atac SpA.
7. Durata dell’accordo quadro: L’accordo quadro ha una durata di 3 anni decorrenti dalla data del verbale di consegna
della fornitura oggetto del primo contratto applicativo.
8. Documenti complementari e documenti tecnici
8.1 La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai documenti ad esso complementari di seguito indicati:
1) Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali;
2) Modello di offerta C;
3) Modello G;
4) Modello H;
5) Modelli Q1-ATI e Q2-ATI;
6) Modello R;
7) Istruzioni operative per la firma digitale;
8) Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale;
8.2. L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dai documenti tecnici (Capitolato Speciale ed allegati in esso citati) oltre
che dal contratto e dai documenti in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
8.3. I documenti sopra citati sono scaricabili dal portale www.atac.bravobus.it.
9. Lingua utilizzabile:
9.1. La documentazione amministrativa prescritta per la partecipazione e le offerte economiche devono essere redatte
in lingua italiana.
10a. Presentazione della documentazione amministrativa in modalità cartacea
Entro il termine perentorio del giorno 8 luglio 2015, ore 12.00 presso ATAC S.p.A. - Via Prenestina, 45 - 00176 Roma
(Ufficio Protocollo - Palazzina B, 1° piano), deve essere consegnato il plico contenente la documentazione amministrativa,
con le modalità prescritte dal Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali; si precisa che l’orario osservato dall’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Si precisa,
altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
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10b. Presentazione della offerta economica in busta chiusa digitale
Entro lo stesso termine perentorio prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto 10a, con le modalità prescritte dalle «Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale», deve essere
presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale.
Le offerte presentate oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. Le offerte non sottoscritte con firma
digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 co. 6 lett. b) e art. 46 co. 1-bis, verranno escluse.
11. Modalità di celebrazione della gara
a) 1° fase della gara di ammissione: tale fase avrà luogo secondo quanto di seguito specificato:
data 10 luglio 2015 ore 10:30;
luogo: presso la sede ATAC S.p.A. ubicata in Via Prenestina 45, 00175 Roma – Palazzina D ex API 2° piano – sala
gare.
b) 2° fase della gara di apertura delle offerte economiche digitali e redazione della graduatoria nonché proclamazione di
aggiudicazione provvisoria. Tale fase della gara si terrà nel luogo, data e ora della 1° fase successivamente alla celebrazione
della stessa.
c) Persone ammesse ad assistere: la 1° e la 2° fase della gara avranno luogo in seduta pubblica.
12. Cauzione provvisoria: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l’offerta deve essere corredata da una cauzione
provvisoria di importo pari ad € 2.049,00 (Euro duemila quarantanove/00), fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75 co. 7 del
D.lgs. 163/06, recante le clausole indicate dal co. 4 dell’ art. 75 del D.Lgs. citato. Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà
costituire una cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 co. 1 del D.l.gs. 163/06.
13. Finanziamento: fondi ATAC S.p.A. Pagamenti: come indicato nel Capitolato Speciale.
14. Condizioni di partecipazione:
14.1. Requisiti di carattere generale: insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 per ogni
impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento.
14.2. Requisiti di ordine speciale:
14.2.1) referenze di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93;
14.2.2) aver eseguito contratti di fornitura di materiali idraulici analoghi a quelli oggetto di gara, nel triennio solare antecedente la data del termine ultimo per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad € 100.000,00
(euro centomila/00).
14.3. Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei di Imprese di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario possiede
i requisiti speciali di cui ai punti 14.2.2) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni
mandante possiede gli stessi requisiti in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto, fermo restando:
che nel complesso il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti;
che ciascuna impresa facente parte del RTI possiede il requisito di cui ai punti 14.2.1) nonché i requisiti di ordine
generale.
15. Criterio di aggiudicazione: l’Accordo Quadro sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sulla base del
massimo ribasso percentuale, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, come meglio specificato nel «Modello C» di offerta
economica.
16. Validità temporale dell’offerta: la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 240 giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’offerta.
17. Altre informazioni
a) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si veda in proposito l’art. 22 del Disciplinare di gara. Le medesime rettifiche saranno comunicate tramite la
Messaggistica del Portale Bravobus www.atac.bravobus.it e saranno pubblicate sul sito internet www.atac.roma.it; qualora
- per motivi tecnici - non sia possibile contattare i predetti Portale e sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al
punto I del presente Bando.
b) I Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi Ordinari di concorrenti che risultassero aggiudicatari dovranno mantenere la stessa composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
c) L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvilimento, è disciplinato dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006, salvo eventuali ulteriori
disposizioni presenti sugli atti di gara.
d) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad ATAC, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
e) ATAC S.p.A. si riserva la facoltà di dare applicazione all’art. 140 del D.Lgs. 163/06 qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
f) È esclusa la competenza arbitrale.
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g) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
h) Ai sensi dell’art. 10, co. 9, del D.Lgs. 163/06, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
per la fase di definizione del fabbisogno: Ing. Roberto Monichino;
per la fase attinente alla procedura di gara e la stipulazione del contratto: Ing. Sabrina Bianco;
per la fase di esecuzione del contratto: Ing. Andrea Taglino;
i) CIG: 6263349719;
l) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e all’eventuale verifica di congruità;
m) Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il
disposto dell’art. 81, co. 3, D.Lgs. 163/2006.
n) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 D.Lgs. 163/2006.
o) La stipulazione del contratto avrà luogo entro e non oltre il termine di 90 giorni, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del
D.Lgs 163/06.
p) La contabilità dell’appalto sarà effettuata, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.
q) I Concorrenti possono richiedere, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine ultimo per la presentazione
dell’offerta chiarimenti circa il contenuto del bando e/o della documentazione in esso richiamata, con le modalità previste
all’art. 21 del Disciplinare di Gara; le risposte saranno fornite tramite la messaggistica del Portale www.atac.bravobus.it e
saranno pubblicate sul sito internet ATAC S.p.A. www.atac.roma.it, entro il 6° giorno precedente il predetto termine. Ulteriori
dettagli al riguardo sono riportati all’art. 21 del Disciplinare di Gara.
r) Non sono ammesse offerte in aumento.
s) È ammesso il subappalto nei limiti consentiti dalla legge.
t) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
u) Ai sensi del D.L. 179/12, convertito in Legge 221/12, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del
co. 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del co. 5 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato
è pari ad € 5.000,00 oltre I.V.A.
v) Ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo 38,
la stazione appaltante provvederà ad assegnare al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Qualora non vi provveda nel termine predetto, il concorrente è escluso dalla gara. In
ogni caso, il concorrente che ha dato causa alla mancanza, incompletezza o irregolarità di cui sopra, è obbligato al pagamento,
in favore della stazione appaltante della sanzione stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base d’asta, pari ad
euro 102,45. Si precisa, ai sensi della Determina ANAC n. 1/2015, che il mancato reintegro della cauzione provvisoria nel
caso di escussione parziale della stessa per il pagamento della sanzione prevista dall’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006
determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara. Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2014, le disposizioni
che precedono si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni,
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. Si
precisa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, che la stazione appaltante si è strettamente attenuta ai criteri
di legalità, pertinenza e proporzionalità nella richiesta delle dichiarazioni da produrre in sede di gara, sicché le stesse sono da
ritenere tutte essenziali ai fini della procedura.
w) Nel caso di procedura di accesso agli atti la struttura competente è la seguente: Struttura Affari Giuridici, luciano.
bagolan@atac.roma.it – tel 06.4695.4205 - fax 06.4695.4752.
Atac S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS15BFM9217 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità

Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Bando di gara n. 83/2015 - Fornitura di materiali edili - CIG 6263044B66
1. Ente aggiudicatore: ATAC S.p.A. - Via Prenestina, 45 – 00176 Roma - P.Iva/Codice Fiscale 06341981006. Punti di
contatto: serenella.anselmo@atac.roma.it; alessandra.lemme@atac.roma.it. Telefono: +39064695.4132 - 06.4695.3959. Fax
+394695.4314. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it.
2. Tipo di procedura: Procedura Aperta, ex art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento di un Accordo
Quadro avente ad oggetto la fornitura di materiali edili necessari per attività di pronto intervento eseguite da ATAC S.p.A.
presso le proprie sedi aziendali, da esperire con il sistema dell’e-Procurement. Per partecipare ciascun Concorrente deve
iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it. L’iscrizione al Portale è gratuita. Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato «Istruzioni per l’iscrizione al Portale Acquisti Atac e l’accesso
alla Sezione dedicata alla gara», pubblicate sul sito www.atac.roma.it (sito istituzionale di Atac SpA) unitamente al presente
bando. BravoBus è la società incaricata da Atac s.p.a. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale dove
dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale. Per qualsiasi informazione sul funzionamento
tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330. Il Concorrente sarà guidato e supportato
gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta economica dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino
a due giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte. L’utilizzo dello strumento della Messaggistica
e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e
all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.atac.bravobus.it. Per le informazioni preliminari sono disponibili
i recapiti telefonici riportati al punto 1 del presente bando (si precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.
atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite la messaggistica del predetto Portale).
3. Oggetto dell’accordo quadro: Fornitura di materiali edili necessari per attività di pronto intervento eseguite da ATAC
S.p.A. presso le proprie sedi aziendali. Settore ordinario.
4. Attività di cui si compone l’appalto: fornitura.
5. Importo dell’accordo quadro: importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro: € 205.662,34 oltre IVA, di cui:
importo del 1° contratto applicativo: € 7.342,68.
6. Luogo di consegna ed esecuzione delle prestazioni: sedi Atac SpA.
7. Durata dell’appalto: L’accordo quadro ha una durata di 3 anni decorrenti dalla data del verbale di consegna della
fornitura oggetto del primo contratto applicativo.
8. Documenti complementari e documenti tecnici
8.1 La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai documenti ad esso complementari di seguito indicati:
1) Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali;
2) Modello di offerta C;
3) Modello G;
4) Modello H;
5) Modelli Q1-ATI e Q2-ATI;
6) Modello R;
7) Istruzioni operative per la firma digitale;
8) Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale;
8.2. L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dai documenti tecnici (Capitolato Speciale ed allegati in esso citati) oltre
che dal contratto e dai documenti in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
8.3. I documenti sopra citati sono scaricabili dal portale www.atac.bravobus.it.
9. Lingua utilizzabile:
9.1. La documentazione amministrativa prescritta per la partecipazione e le offerte economiche devono essere redatte
in lingua italiana.
10a. Presentazione della documentazione amministrativa in modalità cartacea
Entro il termine perentorio del giorno 8 luglio 2015, ore 12.00 presso ATAC S.p.A. - Via Prenestina, 45 - 00176 Roma
(Ufficio Protocollo - Palazzina B, 1° piano), deve essere consegnato il plico contenente la documentazione amministrativa,
con le modalità prescritte dal Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali; si precisa che l’orario osservato dall’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Si precisa,
altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
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10b. Presentazione della offerta economica in busta chiusa digitale
Entro lo stesso termine perentorio prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto 10a, con le modalità prescritte dalle «Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale», deve essere
presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale.
Le offerte presentate oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. Le offerte non sottoscritte con firma
digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 co. 6 lett. b) e art. 46 co. 1-bis, verranno escluse.
11. Modalità di celebrazione della gara
a) 1° fase della gara di ammissione: tale fase avrà luogo secondo quanto di seguito specificato:
data 9 luglio 2015 ore 10:30;
luogo: presso la sede ATAC S.p.A. ubicata in Via Prenestina 45, 00175 Roma – Palazzina D ex API 2° piano – sala
gare.
b) 2° fase della gara di apertura delle offerte economiche digitali e redazione della graduatoria nonché proclamazione
di aggiudicazione provvisoria. Tale fase della gara si terrà nel luogo, data e ora della 1° fase successivamente alla celebrazione
della stessa.
c) Persone ammesse ad assistere: la 1° e la 2° fase della gara avranno luogo in seduta pubblica.
12. Cauzione provvisoria: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l’offerta deve essere corredata da una cauzione
provvisoria di importo pari ad € 4.113,00 (Euro quattromila centotredici/00), fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75 co. 7
del D.lgs. 163/06, recante le clausole indicate dal co. 4 dell’art. 75 del D.Lgs. citato. Il soggetto che risulterà aggiudicatario
dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 co. 1 del D.l.gs. 163/06.
13. Finanziamento: fondi ATAC S.p.A. Pagamenti: come indicato nel Capitolato Speciale.
14. Condizioni di partecipazione:
14.1. Requisiti di carattere generale: insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 per ogni
impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento.
14.2. Requisiti di ordine speciale:
14.2.1) referenze di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93;
14.2.2) aver eseguito contratti di fornitura di materiali edili analoghi a quelli oggetto di gara, nel triennio solare antecedente la data del termine ultimo per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad € 200.000,00
(euro duecentomila/00).
14.3. Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei di Imprese di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario possiede
i requisiti speciali di cui ai punti 14.2.2) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni
mandante possiede gli stessi requisiti in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto, fermo restando:
che nel complesso il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti;
che ciascuna impresa facente parte del RTI possiede il requisito di cui ai punti 14.2.1) nonché i requisiti di ordine
generale.
15. Criterio di aggiudicazione: l’Accordo Quadro sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sulla base del
massimo ribasso percentuale, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, come meglio specificato nel «Modello C» di offerta
economica.
16. Validità temporale dell’offerta: la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 240 giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’offerta.
17. Altre informazioni
a) La procedura di gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Provvedimento del Dirigente n. 56/B del
14 maggio 2015;
b) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, si veda in proposito l’art. 22 del Disciplinare di gara. Le medesime rettifiche saranno comunicate tramite la Messaggistica del Portale Bravobus www.atac.bravobus.it e saranno pubblicate sul sito internet www.atac.roma.it; qualora - per
motivi tecnici - non sia possibile contattare i predetti Portale e sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto
I del presente Bando.
c) I Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi Ordinari di concorrenti che risultassero aggiudicatari dovranno mantenere
la stessa composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
d) L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvilimento, è disciplinato dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006, salvo eventuali ulteriori
disposizioni presenti sugli atti di gara.
e) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario
che è obbligato a trasmettere ad ATAC, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
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f) ATAC S.p.A. si riserva la facoltà di dare applicazione all’art. 140 del D.Lgs. 163/06 qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
g) È esclusa la competenza arbitrale.
h) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
i) Ai sensi dell’art. 10, co. 9, del D.Lgs. 163/06, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
per la fase di definizione del fabbisogno: Ing. Roberto Monichino;
per la fase attinente alla procedura di gara e la stipulazione del contratto: Ing. Sabrina Bianco;
per la fase di esecuzione del contratto: Ing. Andrea Taglino;
1) I concorrenti devono, conformemente all’art. 8 del Disciplinare di gara e Nonne Contrattuali, produrre l’attestato di
avvenuto pagamento del contributo obbligatorio di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, con
le modalità previste nella deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 3 novembre 2010, per un importo
pari ad € 20,00 – CIG : 6263044B66;
m) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e all’eventuale verifica di congruità;
n) Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il
disposto dell’art. 81, co. 3, D.Lgs. 163/2006.
o) L’ aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 D.Lgs. 163/2006.
p) La stipulazione del contratto avrà luogo entro e non oltre il termine di 90 giorni, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del
D.Lgs 163/06.
q) La contabilità dell’appalto sarà effettuata, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.
r) I Concorrenti possono richiedere, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine ultimo per la presentazione
dell’offerta chiarimenti circa il contenuto del bando e/o della documentazione in esso richiamata, con le modalità previste
all’art. 21 del Disciplinare di Gara; le risposte saranno fornite tramite la messaggistica del Portale www.atac.bravobus.it e
saranno pubblicate sul sito internet ATAC S.p.A. www.atac.roma.it, entro il 6° giorno precedente il predetto termine. Ulteriori
dettagli al riguardo sono riportati all’art. 21 del Disciplinare di Gara.
s) Non sono ammesse offerte in aumento.
t) È ammesso il subappalto nei limiti consentiti dalla legge.
u) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
v) Ai sensi del D.L. 179/12, convertito in Legge 221/12, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del
co. 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del co. 5 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato
è pari ad € 5.000,00 oltre I.V.A.
w) Ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo 38, la
stazione appaltante provvederà ad assegnare al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Qualora non vi provveda nel termine predetto, il concorrente è escluso dalla gara. In
ogni caso, il concorrente che ha dato causa alla mancanza, incompletezza o irregolarità di cui sopra, è obbligato al pagamento,
in favore della stazione appaltante della sanzione stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base d’asta, pari ad
euro 205,66. Si precisa, ai sensi della Determina ANAC n. 1/2015, che il mancato reintegro della cauzione provvisoria nel
caso di escussione parziale della stessa per il pagamento della sanzione prevista dall’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006
determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara. Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2014, le disposizioni
che precedono si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni,
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. Si
precisa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, che la stazione appaltante si è strettamente attenuta ai criteri
di legalità, pertinenza e proporzionalità nella richiesta delle dichiarazioni da produrre in sede di gara, sicché le stesse sono da
ritenere tutte essenziali ai fini della procedura.
z) Nel caso di procedura di accesso agli atti la struttura competente è la seguente: Struttura Affari Giuridici, luciano.
bagolan@atac.roma.it – tel 06.4695.4205 - fax 06.4695.4752.
Atac S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS15BFM9218 (A pagamento).
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VERITAS S.P.A.
Sede legale: Santa Croce 489 - 30135 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti LLPP Tel. 041-7291844 - 7291679
Mail appalti@cert.gruppoveritas.it. Indirizzo internet www.gruppoveritas.it
Bando di gara - Lavori di manutenzione e sviluppo di reti e impianti fognari nei Comuni della Riviera
del Brenta e Miranese. Lotto 1 e lotto 2
Procedura di gara: Aperta ex art. 220 DLgs. 163/06 s.m. autorizzata con provvedimento del Direttore Approvvigionamenti
n. LLPP40-15/SP del 28/05/2015. Atto di validazione progetto esecutivo del 8/04/2015. Codice CUP I13G15000020005.
Oggetto: Lavori di manutenzione e sviluppo reti e impianti fognari Comuni Riviera del Brenta e Miranese Lotti 1 e
2. Lotto 1: Codice CIG 62594830C8 relativo a comuni di Scorzè, Martellago, Noale, Salzano, S. Maria di Sala, Spinea
e Mirano. Importo complessivo € 450.000,00 oneri fiscali esclusi, di cui € 18.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso. Lotto 2: Codice CIG 6259498D25 relativo a comuni di Pianiga, Fiesso d’Artico, Dolo, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campolongo Maggiore, Stra, Mira, Campagna Lupia. Importo complessivo € 450.000,00 oneri fiscali esclusi, di cui
€ 18.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. prevalente OG6. Non sono previste lavorazioni appartenenti a
categorie scorporabili. Il corrispettivo è determinato a misura ai sensi dell’art. dell’art. 53 c. 4 DLgs 163/06. Non ammessa
la presentazione di varianti. Termine di esecuzione: 31/12/2015 e comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
Il disciplinare di gara integrativo del presente bando, la documentazione di gara e gli elaborati tecnici/progettuali sono
disponibili sul sito www.gruppoveritas.it link bandi e gare, Veritas spa, Appalti lavori pubblici, Procedura Aperta 40-15/SP. Termine ultimo per la presentazione delle offerte 07/07/2015 ore 12.00. Il plico dovrà pervenire all’indirizzo e nei modi prescritti
nel par. 8 del disciplinare di gara. La documentazione deve essere redatta in lingua italiana o traduzione giurata. Qualunque soggetto interessato può assistere allo svolgimento delle operazioni di gara ma solo titolari o rappresentanti legali dei concorrenti o
soggetti da essi formalmente delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale. L’apertura delle offerte avverrà il 09/07/2015
alle ore 14:00 c/o sede di Mestre (VE) Via Porto di Cavergnago 99. L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria
di € 9.000,00 secondo quanto disposto nel par. 9 del disciplinare di gara. L’opera è finanziata con fondi propri.
Ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 c.1, e art. 37 DLgs 163/06 e s.m. Sono ammessi concorrenti con
sede in altri Stati alle condizioni di cui agli artt. 47 DLgs 163/06 e s.m. e 62 DPR 207/2010. Il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto dovrà costituirsi nelle forme previste dall’art. 37 del DLgs. 163/2006.Il concorrente oltre
ad essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA dovrà possedere i requisiti di ordine speciale indicati al par. 5 del
disciplinare di gara. L’offerente resterà vincolato dalla propria offerta per 180 gg. dal termine fissato per la presentazione. La
gara sarà aggiudicata al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del DLgs 163/06 e s.m. determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi con applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 c. 9 DLgs 163/06.
Organo competente per procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio 2277 – 30121 Venezia. Tel 041/2403911
Fax 041/2403940 E-mail seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. Le comunicazioni tra Veritas spa e gli operatori economici
avverranno a mezzo PEC appalti@cert.gruppoveritas.it. Il f.f Responsabile del Procedimento è l’ing. Umberto Benedetti.
Venezia 28/05/2015
Direttore energia e approvvigionamenti di gruppo
dott. Massimo Zanutto
TX15BFM654 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Indirizzo Postale: Via V. G. Galati, 71 - 00155 Roma - Punti di contatto: U.O. APPROVVIGIONAMENTI - ACQUISTI
all’attenzione di: A. Kappers - Telefono: 06/49752190 - Fax: 06/49752402 - Posta elettronica: acquisti.italferr@legalmail.
it - Indirizzo Internet Ente Aggiudicatore: http://www.italferr.it Profilo di committente: http://www.gare.italferr.it/
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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’Amministrazione aggiudicatrice: RdA 29036
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi
N.12 - Luogo principale di esecuzione: I servizi saranno svolti nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio e presso la
sede dell’Affidatario.
II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di un Accordo Quadro.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Supporto specialistico per l’esecuzione di monitoraggio ambientale della componente “Atmosfera” per l’Area Territoriale Italia Centrale (Regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio) (RdA
29036).
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71311230-2
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.200.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. Gara tra imprese qualificate ai sensi del regolamento del Sistema di Qualificazione
Italferr (SQ 001), conformemente all’art. 232 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a
base 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’Amministrazione aggiudicatrice: RdA 29036
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso sul Sistema di Qualificazione - numero dell’avviso
nella GUUE: 2013/S 105 - 180803 del giorno 1 giugno 2013 - numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 64
del 03/06/2013 sulla V Serie Speciale - Contratti Pubblici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1 TITOLO: Supporto specialistico per l’esecuzione di monitoraggio ambientale della componente “Atmosfera” per l’Area Territoriale Italia Centrale (Regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio) (RdA 29036).
V.1.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 23/04/2015
V.1.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4
V.1.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Adria Società Consortile a
r.l. - Indirizzo postale: Via Molino Rosso 3 - 40026 Imola Posta elettronica: csagare@legalmail.it - Telefono: 0541/791050
- Fax: 0541/791045.
V.1.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
1.200.000,00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.200.000,00 - Ribasso di aggiudicazione: 35,467%.
V.1.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: SI
Il responsabile del procedimento
ing. Fabrizio Ranucci
T15BGA9270 (A pagamento).

FONDAZIONE FASC

Sede: via T. Gulli 39 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80078850155
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 611100169ED
Si comunica che, a seguito della procedura aperta come in epigrafe evidenziata, il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione ha deliberato di confermare la graduatoria finale provvisoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice nella
seduta pubblica del 28 maggio 2015. Il C.d.A., conseguentemente, ha deliberato, in data 29 maggio 2015, l’aggiudicazione
definitiva della gara come segue: Link Consulting Partners S.p.A.
Informazioni ai sensi dell’art. 65 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto
I.1.1.Denominazione
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE CORRIERI E
DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE E MEDIATORI MARITTIMI - FONDAZIONE FASC;
I.1.2 indirizzo e punti di contatto
Via Tommaso Gulli n. 39
20147 Milano
ITALIA
Telefono +39 0248778554
Fax:+39 ‘248778356
Posta elettronica:gare.fasc@pecmail.net
Sito web dell’amministrazione aggiudicatrice:www.fasc.it
I.1.3 Responsabile unico del Procedimento
Sergio Slavec
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Fondazione-organismo di diritto privato
I.3 Principali settori di attività
Previdenza obbligatoria
I.4 Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altri: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 Descrizione Tipo di Appalto
II.1.1 denominazione conferita all’appalto
Affidamento del servizio di consulenza sulla gestione finanziaria delle risorse patrimoniali della Fondazione FASC
II.1.2 Tipo di appalto,luogo di esecuzione, di consegna o di prestazione di servizi:
Appalto di servizi.Il luogo di esecuzione delle azioni e delle operazioni previste e di prestazione dei servizi richiesti si
colloca presso la sede della Fondazione FASC a Milano.
II.1.3 Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
II 1.4 Breve descrizione dell’appalto
Procedura ristretta, in ambito U.E. ai sensi dell’art. 55 Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con aggiudicazione a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
II.1.5 Vocabolario comune degli appalti(CVP)
79412000
II.1.6 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici(AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.7 categoria del servizio e sua descrizione
categoria n. 11 all. II A (Servizi di consulenza gestionale e affini): Affidamento in gestione delle risorse patrimoniali
II.2 Valore totale inizialmente stimato
II.2.1 Valore totale inizialmente stimato
Valore 410.000 euro
IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di Procedura
IV.1.1. Tipo di Procedura
Ristretta
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 alla gara (CIG)
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C.I.G. 61110169ED
IV.3.2 pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara pubblicazione
GUCE 03.02.2015
GURI 09.02.2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 data della decisione di aggiudicazione dell’appalto
29.05.2015
V.2 Informazioni sule offerte pervenute
n. 7
V.2.1 informazioni sulle offerte escluse
n. 1
V.2.3 numero dei mandati di gestione assegnati:
n. 0
V.3 nome e recapiti degli operatori economici in favore dei quali è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Link Consulting Partners S.p.A.
Piazza Navona 49
00186 ROMA
V.4 INFORMAZIONI SUGLI APPALTI ASSEGNATI
V.4.1 valore ribasso d’asta e degli importi di aggiudicazione
Ribasso d’asta 0% Importo di aggiudicazione euro 410.000,00; IVA esclusa
V.4.2 durata dell’appalto
64 mesi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Organo competente per le procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Via Corridoni 39
20122 Milano
ITALIA
VI.2 data di presentazione del presente avviso
04.06.2015
Responsabile unico del procedimento
Sergio Slavec
T15BGA9272 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: ALER Milano, sede legale: viale Romagna n. 26,
20133 Milano. Punti di contatto: Settore Appalti, tel. +39 0273921, fax +39 0270125520, posta elettronica protogen@pec.
aler.mi.it, sito internet www.aler.mi.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione
aggiudicatrice: Repp. nn. 30÷32/2014 - CUP: I99D14000040005. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio di gestione
e manutenzione di impianti antincendio, centrali idriche, pompe di sollevamento e reti idriche interrate da effettuarsi in stabili
di proprietà Aler Milano, in Milano e Provincia. II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50510000. II.2.1)Valore
finale totale dell’appalto: Rep. n. 30/2014 (lotto 1) - CIG 5813404CBB - Euro 382.200,89; Rep. n. 31/2014 (lotto 2) - CIG
581341991D - Euro 516.457,52; Rep. n. 32/2014 (lotto 3) - CIG 5813429160 - Euro 360.344,50 (IVA ESCLUSA).
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV 3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - Bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 144-259312
del 25/07/2014.
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/05/2015. V.2)
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute per via elettronica: 5.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Rep. n. 30/2014 (lotto 1) - GE.GI. Srl, via Treves 51/53,
Trezzano Sul Naviglio (MI); Rep. n. 31/2014 (lotto 2) - Gielle di Luigi Galantucci via Ferri Rocco 32, Altamura (BA); Rep.
n. 32/2014 (lotto 3) - Betasint Srl via Sibari 15, Milano.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Corridoni, 39, Milano VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla ricezione dell’informativa di esclusione dalla gara
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/06/2015
Il direttore area affari generali
avv. Domenico Ippolito
T15BGA9274 (A pagamento).

A.T.E.R. VERONA
Sede legale: p.zza Pozza 1/c-e - 37123 Verona
www.ater.vr.it - protocolloatervr@legalmail.it
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura di aggiudicazione aperta art 55 c 5 DLgs 163/06 e smi realizzazione di 11 alloggi di edilizia sovvenzionata in
Nogara VR, Via Stellini/Via Molino. CIG 61813871EC CUP F12G02000000002. Data aggiudicazione definitiva 03.06.2015
Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso sull’importo lavori a base di gara per contratto a corpo ex art 82 c 2 lett b), art
122 c 9 e 253 c 20bis D.Lgs 163/2006.
Offerte ricevute 165 Ammesse 157 Nome indirizzo e valore offerta: Edilgioia Srl Via Adua 10 Reggio Emilia, COD
FISC/P.IVA 02547890356, col ribasso del 25,666% sulla base di gara al netto degli oneri di incidenza della manodopera e dei
costi della sicurezza. Subappalti dichiarati: lavori nella categoria prevalente OG1 max 30% e nelle categorie OS6-OS7-OS30OS28-OS3-OS4-OS8 nei limiti di legge. Importo complessivo a base di gara Euro 1.050.000 oltre IVA di cui Euro 369.356
oneri incidenza manodopera e Euro 32.760 oneri sicurezza.
Data pubblicazione bando 3/4/2015 Data presente avviso 04/06/2015 Procedura di ricorso TAR Veneto Cannaregio 2277
30121 Venezia 30 giorni comunicazione aggiudicazione definitiva.
Il direttore generale
ing Massimo Giorgetti
T15BGA9275 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva art. 79 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Stazione appaltante: Banca D’Italia - Servizio Appalti - Via Nazionale 91 - 00184 Roma - Tel. 0647921 - www.bancaditalia.it.
Oggetto del contratto: Ampliamento utenze FTSE Italia index series (C004/15).
Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i, per vincolo tecnico ed esclusività del fornitore.
Denominazione aggiudicatario: FTSE International Ltd, 12th Floor, 10 Upper Bank Street, Canary Wharf E14 5NP
London(U.K.).
Il capo del servizio
dott. Manlio Ricotti
T15BGA9278 (A pagamento).
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A.L.E.R. MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: ALER Milano, sede legale: viale Romagna n. 26,
20133 Milano. Punti di contatto: Settore Appalti, tel. +39 0273921, fax +39 0270125520, posta elettronica protogen@pec.
aler.mi.it, sito internet www.aler.mi.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione
aggiudicatrice: Repp. 51-52/2014. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Cat. 27 - Milano e provincia.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: accordo quadro con un unico operatore, per l’affidamento del servizio di escomi e
tutela della proprietà a seguito di escomi programmati o in flagranza in stabili di proprietà Aler (lotto 1) CIG 5870738E3E
e Comune di Milano (lotto 2) CIG 58779150E8 siti in Milano e provincia. II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98392000. II.2.1)Valore finale totale dell’appalto: Rep. 51/2014 (lotto 1) Euro 5.314.071,35 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - Bando
di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 153-275237 del 12/08/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: rep. 51/2014 (lotto
1) - 30/04/2015.V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute per via elettronica: 1.V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico aggiudicatario: Rep. 51/2014 (lotto 1) R.R.S. Srl, Via Brunelleschi n. 5/7, Corsico (MI), in avvalimento con la Decorato Trasporti S.r.l. (ausiliaria), Milano.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni Complementari Rep. 52/2014 (lotto 2) è stato revocato con
PROVV/DIGE/14/680 del 23/10/2014 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Corridoni, 39, Milano VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla ricezione dell’informativa di esclusione dalla gara;
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/06/2015
Il direttore area affari generali
avv. Domenico Ippolito
T15BGA9279 (A pagamento).

A.U.S.L. DI BOLOGNA
Avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 122, C.3, e all. IX A, D.Lgs. 163/2006
PA 30/2014 - Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di ristrutturazione dei piani 8 e 9 dell’Edificio
Monoblocco “Ala Lunga” dell’Ospedale Maggiore di Bologna. CUP E33B13000090003 - CIG 5825222543
Amministrazione aggiudicatrice: AUSL di Bologna - Dipartimento Tecnico, Via Altura 7 - 40139 Bologna - tel. 051
6225116 - fax 051 6225136 - sito web www.ausl.bologna.it; pec: servizio.tecnico@pec.ausl.bologna.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ex art. 55 e 122, D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i..
3. Natura ed entità dei lavori: appalto per la sola esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei piani 8 e 9 dell’edificio
Monoblocco dell’Ala Lunga dell’Ospedale Maggiore di Bologna sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara, ex
art. 53, c.2, lett.a), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Importo a base di gara: ad Euro 3.192.301,93 di cui Euro 87.240,54 per oneri
della sicurezza, non soggetti a ribasso.
4. Data di aggiudicazione: 28/04/2015
5. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
6. Numero di offerte ricevute: 11
7 - 9: Nome e indirizzo dell’aggiudicatario, valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: NBI Gruppo Astaldi,
con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona, 65, - c.f. e p. iva 003989705812, offerta di ribasso pari a 24,702%, a cui corrisponde un importo complessivo pari a Euro 2.425.282,61, di cui Euro 87.240,54, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
10. Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 per il
30%, lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS30 per il 30%, lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili/subappaltabili OS3 e OS28 per intero.
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12. data di invio del presente avviso in conformità alle disposizioni dell’art. 65 e 122, c. 3, D. Lgs 163/2006: 03/06/2015
13. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna - Termine per la presentazione di ricorsi: trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ex art. 79, c.5, D. Lgs. 163/2006.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Rainaldi
T15BGA9280 (A pagamento).

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
Avviso di aggiudicazione
Oggetto: Interventi mirati al risparmio energetico per il complesso della Reggia di Venaria Reale - interventi migliorativi
ai serramenti esterni degli edifici Reggia e torre di ponente.. C.I.G. 6029741BAC.
Si comunica che questo Consorzio, con provvedimento prot. n. 2015cv/001587 del 04.05.2015, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva di detta procedura, all’impresa AFEP Srl, con sede legale in Via Vignone, 18 Cap 20822 Seveso (MB)
risultata essere in sede di gara quella con il prezzo più basso, per un importo pari ad Euro 120.858,24 comprensivo di costo
della manodopera e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, corrispondente al ribasso del 49,999% rispetto a
quanto posto a base di gara.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Francesco Bosso
T15BGA9281 (A pagamento).

ISTITUTO TECNICO STATALE “P. BRANCHINA” - CATANIA
Cod. Mecc. CTTD18000C
Sede: via San Tommaso D’aquino, SN. - 95031 Adrano (CT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80023260872
Esito di gara - CIG 6121915C10
Stazione appaltante: Istituto Tecnico Statale “P. Branchina” di Adrano (CT).
Oggetto: Lavori di ristrutturazione degli edifici scolastici, opere relative allo sfruttamento delle energie rinnovabili e il
miglioramento dell’attrattività degli ambienti scolastici e promozione delle attività sportive - PON FESR 2007-2013 Asse II
“Qualità degli Ambienti Scolastici” - Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 557.926,99 iva esclusa, di cui Euro 21.774,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 30.399,88 per il costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza e dei costi della manodopera.
Imprese partecipanti: n. 53 - Imprese escluse: n. 4 - Imprese ammesse: n. 49
Impresa aggiudicataria: “Iblea Engineering RSL”, che ha offerto il ribasso del 37,08%.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 370.393,36, comprensivo di per oneri di sicurezza e costo della manodopera, oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: GURI 5^ serie speciale n. 20 del 16/02/2015 - Albo Pretorio dell’Ente il 14/02/2015.
Avviso integrale consultabile sul sito della stazione appaltante www.branchina.gov.it .
Il dirigente scolastico - R.U.P.
prof. Giuseppe Monforte
T15BGA9289 (A pagamento).
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SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 6088779B5F - CIG 6088798B0D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Energetica Lucana s.p.a., C.so Umberto I 28, Potenza
85100, Ing. M. Scuderi, postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it; info@selspa.it, tel.0971418611, fax 0971418639, www.
societaenergeticalucana.it. Info, documentazione, offerte: punti sopra.
SEZIONE II. OGGETTO: gara per la fornitura di energia elettrica ai soggetti pubblici della regione Basilicata (“SEL
EE 4 bis”).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Valore appalto/Importo convenzione: valore appalto: lotto 1: valore stimato Euro 28.493.222,00 IVA esclusa; lotto 2: valore stimato Euro 17.873.514,00
IVA esclusa. Durata: 12 mesi.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione definitiva efficace: lotto 1 Det. n. 15DT004 del 5/5/2015; lotto 2
Det. n. 15DT005 del 05/05/2015. Offerte ricevute: lotto 1: 3; lotto 2: 1. Aggiudicatario: lotto 1: Gala s.p.a., sede in Roma,
Via Savoia n. 43/47 Ribasso: 6,863% 26.537.831,00 IVA esclusa; lotto 2: Energetic s.p.a., sede in San Donato di San Miniato
(PI), Via Marco Polo n.5 (Ribasso 1,435%) 17.616.956,82 IVA esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione avviso: 20.05.2015. Bando inviato in GUCE n. 2015/S 012016800 del 17.01.2015 - GURI V serie speciale n.13 del 30.1.2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Scuderi
T15BGA9291 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Sede: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20900291
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice denominazione: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 Punti di contatto: C.A.P.
00133 Roma - Italia - Telefono: +39 0620900032 Telefax:+39 0620900019 Posta elettronica: bandidigara@ptvonline.it Indirizzo Internet: www.ptvonline.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro - Fondazione I.3) Principali settori di attività: Salute I.4) Concessione
dell’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: Procedura
di gara aperta per la fornitura e installazione di n. 1 sistema di mappaggio e navigazione cardiaca e la fornitura biennale
dei kit di dispositivi medici necessari per le procedure di ablazione della fibrillazione atriale occorrenti all’Unità Operativa
Complessa di Cardiologia e Cardiologia Interventistica della Fondazione PTV. - II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Luogo
principale di esecuzione della fornitura: Fondazione PTV - Codice NUTS ITE43 - II.1.4) Breve descrizione: Oggetto del
presente appalto è la fornitura e installazione di n. 1 sistema di mappaggio e navigazione cardiaca e la fornitura biennale
dei kit di dispositivi medici necessari per le procedure di ablazione della fibrillazione atriale occorrenti all’Unità Operativa
Complessa di Cardiologia e Cardiologia Interventistica della Fondazione PTV. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 33123210 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1. Elemento economico: 40 2. Elemento tecnico: 60 IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no IV.3.2) Pubblicazioni recenti relative lo stesso appalto: si. Bando di Gara: numero dell’avviso nella GUUE:
2014/S 63-107032 del 29.03.2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
16.04.2015 - V.2) Informazione sulle offerte: Numero offerte pervenute: 1 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Johnson & Johnson Medical SpA - Via del
Mare 56/1 - 00040 Pratica di Mare (RM). V.4) Valore Finale: E. 1.026.000,00 IVA esclusa - V.5) E’ possibile che l’appalto
venga subappaltato: no.
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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: il codice di CIG è 5676152CCC.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
T15BGA9297 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Estratto esito di gara - Prot. n. 13823 del 01.06.2015
Si rende noto l’esito della Gara n° 21/2014 - RMLAV037-14 - S.S. n° 7 “Via Appia” - Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle barriere stradali in tratti saltuari tra il Km 13+350 ed il Km 73+300 della S.S. n° 7 “Via
Appia” - Solo posa in opera Importo complessivo posto a base di gara Euro 621.280,78 di cui Euro 70.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso - CTG OS12/A Impresa Aggiudicataria CONSORZIO STABILE ERACLE con sede in CASCINA (PI) con il ribasso del -33,836% Importo netto Euro 434.749,42 comprensivo di Euro 70.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Imprese partecipanti n. 76 - ammesse n. 75 - gli esiti integrali sono pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it - Albo
Pretorio- Ministero Infrastrutture - Albo Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T15BGA9303 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI
Esito di gara
Il Comune di Pozzuoli, Capofila dell’Ambito Territoriale N12, comunica che la gara d’appalto per l’affidamento del
Servizio “Assistenza domiciliare integrata”, in favore di persone disabili dell’Ambito N12, indetta ai sensi degli artt.55 e 83
del D.Lgs 163/06 e smi per l’importo a base di gara di E 107.387,44, concorrenti ammessi: 8; concorrenti esclusi: 3; è stata
aggiudicata alla Società I.fl.han. SpA, per l’importo di E 102.018,07, IVA esclusa.
Il dirigente
dott. Carlo Pubblico
T15BGA9306 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Estratto esito di gara - Prot. n. 13807 del 01.06.2015
Si rende noto l’esito della Gara n° 19/2014 - RMLAV035-14 - S.S. n° 675 “UMBRO LAZIALE” - Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle barriere stradali in tratti saltuari della S.S. n° 675 “UMBRO LAZIALE” tra il
Km 30+212 ed il Km 71+385 - Solo posa in opera - CTG OS12/A Importo a.b.a Euro 1.204.414,60 di cui Euro 105.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Impresa Aggiudicataria Cav. Antonio Santalucia con sede in Salerno (SA) con il ribasso del -33,785% Importo netto Euro 832.977,38 comprensivo di Euro 105.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Imprese partecipanti n. 92 - ammesse n. 92 - gli esiti integrali sono pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it - Albo
Pretorio- Ministero Infrastrutture - Albo Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T15BGA9307 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE N12
Comune Capofila Pozzuoli
Esito di gara - CIG 5447306B1B
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pozzuoli, Capofila dell’Ambito Territoriale N12 Via
Tito Livio, 2 Rione Toiano - 80070 Pozzuoli (NA), tel. 081.3033424 fax 081.3033417, www.comune.pozzuoli.na.it.
SEZ. II: OGGETTO: Servizio “Educatrice Familiare”. Importo di gara: Euro 123.894,90 IVA esclusa.
SEZ.IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: ai sensi art.55 e 83 D.Lgs.163/06.
SEZ. V: Data di aggiudicazione: 26.03.2015. Offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: ditta I.FL.HAN Spa per l’importo di
Euro 115.222,26.
SEZ. VI: Info su www.comune.pozzuoli.na.it e www.ambiton12pozzuoli.it.
Il dirigente
dott. Carlo Pubblico
T15BGA9309 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Estratto esito di gara - Prot. n. 13513 del 27.05.2015
Si rende noto l’esito della Gara n° 5/2015 - RMLAV004-15- M.O.2015-2017.SS.SS. 1 - 1 BIS- 698 - NSA 376 - 675
- Servizi di opere in verde e pulizia pertinenze. CTG SERVIZIO 27 All.II B Dlgs 163/06 Importo a.b.a Euro 800.000,00 di cui Euro 95.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Impresa Aggiudicataria IPOMAGI S.R.L. con sede in ROMA con il ribasso del -28,96% Importo netto Euro 595.832,00 comprensivo di Euro 95.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Imprese partecipanti n. 26 - ammesse n. 15 L’esito integrale è stato inviato alla G.U.U.E in data 28.05.2015 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 67 del 10/6/2015, sul sito
internet www.stradeanas.it - n. 2 quotidiani nazionali - n. 2 quotidiani regionali - sul sito del Ministero delle Infrastrutture presso l’Albo pretorio Comune di Roma e l’Albo Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T15BGA9312 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Estratto esito di gara - Prot. n. 13298 del 26.05.2015
Si rende noto l’esito della Gara n° 4/2015 - RMLAV003-15- S.S. n° 7 - 7 VAR - 7 VAR F.G.-699 - Servizi di manutenzione per potature e taglio alberature - CTG SERVIZIO 27 All.II Dlgs 163/06 Importo a.b.a Euro 350.000,00 di cui Euro 32.060,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Impresa Aggiudicataria GRUPPO STAZI MARIANO SRL con sede in FIUMICINO (RM) con il ribasso del -33,8% Importo netto Euro 242.536,60 comprensivo di Euro 32.060,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Imprese partecipanti n. 31 - ammesse n. 22 Gli esiti integrali sono pubblicati sulla G.U.U.E in data 27.05.2015 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 67 del 10/6/2015, sul
sito internet www.stradeanas.it - n. 2 quotidiani nazionali - n. 2 quotidiani regionali - sul sito del Ministero delle Infrastrutture
- presso l’Albo pretorio Comune di Roma e l’Albo Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T15BGA9313 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Avviso appalto aggiudicato
(artt. 122 del D.Lgs. 163/2006 e smi)
L’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo Via dei Piccolomini, 5 L’AQUILA, rende noto che con
disposizione Prot. CAQ-0008647-I del 07/04/2015 (divenuta efficace con Prot. CAQ-00012837-I del 20/05/2015) è stata
aggiudicata la Procedura Aperta Gara d’Appalto AQLAV046-14:
CIG [6058983EEE] - SIL AQMS13024 - CUP F23D14000590001 - Lavori di manutenzione straordinaria per l’illuminazione e la verniciatura delle gallerie “Vignale”, “Ferrazzana”, “San Pietro”, “Cefalone” e “La Paglietta” e di miglioramento
dell’impianto di illuminazione delle gallerie “S. Pietro I” e “S. Pietro II” lungo la Strada Statale n.652 “Fondo Valle Sangro”.
Importo a base d’appalto: Euro. 2.845.296,49 - IVA esclusa, di cui Euro. 112.500,00 per oneri della sicurezza.
Categoria prevalente: OG10 - Classifica IV°. Ulteriore Categoria: OS10 - Classifica II°.
Offerte ricevute: n. 109. Offerta più alta -26.123%. Offerta più bassa -35,26%.
Aggiudicatario: FARC S.R.L. con sede in Via SS 113 KM 335 - C.da Triolo snc - 91011 ALCAMO (TP)- c.f./p.iva
01888410816 con il ribasso offerto del 34,317% e quindi con l’importo netto di Euro.1.907.482,72 di cui Euro.1.794.982,72
per lavori ed Euro. 112.500,00 per oneri di sicurezza.
Estremi di pubblicazione dell’esito di gara: GURI parte prima - 5a Serie Speciale n. 67 del 10/6/2015, siti internet: www.
stradeanas.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.regione.abruzzo.it/osservatorioAppalti.
Il dirigente area amministrativa
dott. Alessandro Tana
T15BGA9314 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di Supporto tecnico-amministrativo regionale - Firenze
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale:
E.S.T.A.R., indirizzo postale: Via San Salvi 12 - 50135 FIRENZE - www.estar.toscana.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale I.3) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di manutenzione degli impianti elevatori per le AA.SS. dell’Area Vasta Sud Est. II.1.2) Tipo di appalto: servizi II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione, all’interno di vari presidi ospedalieri e non, per impianti elevatori
(ascensori ed ex categorie A, B, C e D), impianti montacarichi (ex categorie C e D e portata max 24Kg), piattaforme elevatrici per disabili, servoscala e scale mobili. II.1.5) CPV: 50750000 II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.539.126,73
IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, svolta con modalità telematica IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara
in GURI n.44 del 16/4/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: lotto n.2 23/2/2015,
lotti nn.1 e 3 21/5/2015 V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: lotto 1: n.7, Lotto 2: n.8, Lotto 3:
n.6. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione appalto:
Lotto 1: R.T.I. fra Kone spa (mandataria) - Pero (MI) e GEM spa (mandante); lotto 2: Consorzio Del Bo scarl - Napoli; lotto
3: Thyssenkrupp - Cologno M.se (MI)
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato. SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/06/2015.
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
T15BGA9318 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE –
ARPA LOMBARDIA - MILANO
Esito di gara d’appalto
1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A. Lombardia Via
Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O. Acquisti tel. 02/69666280 - fax 02/69666250, posta elettronica: a.mussari@arpalombardia.it Sito: www.arpalombardia.it
2) Oggetto: Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma Sintel, per l’affidamento del servizio di supporto
gestionale e tecnico-scientifico in materia di usi delle acque, sicurezza delle dighe e gestione degli invasi nell’ambito del ‘Progetto
Dighe 2014-2016’: Lotto 1: CIG: 6098553D21 Servizio di supporto gestionale al Settore Tutela dai Rischi Naturali - U.O. Usi
Sostenibili delle Acque in merito a temi di gestione dei progetti, coordinamento operativo di attività tecniche, idraulica e idromorfologia, gestione dei sedimenti, monitoraggio del trasporto solido e analisi dei dati rilevati; Lotto2: CIG: 60985781C6 Servizio
di supporto tecnico scientifico al Settore Monitoraggi Ambientali - U.O. Centro Regionale Laghi e Monitoraggio Biologico
Acque Superficiali: validazione del protocollo per la caratterizzazione ecotossicologica e chimica dei sedimenti; Lotto 3: CIG:
6098597174 Servizio di supporto tecnico scientifico al Settore Monitoraggi Ambientali - U.O. Centro Regionale Laghi e Monitoraggio Biologico Acque Superficiali: analisi dei dati ecologici di monitoraggio delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo
3) Procedura: aperta - Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione definita: decreto Direttore Generale n. 151 del 27/03/2015
4) Numero di offerte ricevute e ammesse: Lotto 1: 1; Lotto 2: 1, Lotto 3: 1 - Aggiudicatari: Lotto1 Raggruppamento temporaneo MMI Srl - Prothea Srl - Valore finale dell’appalto: Euro 56.000,00 (IVA esclusa); Lotto 2: CNR-IRSA - Valore finale
dell’appalto: Euro 32.841,00 (IVA esclusa); Lotto 3: Prothea Srl - Valore finale dell’appalto: Euro 31.955,00 (IVA esclusa)
5) Data Spedizione GUUE: 29/05/2015
Il dirigente U.O.C. acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
T15BGA9324 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE –
ARPA LOMBARDIA - MILANO
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPA Lombardia Via I. Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O. Acquisti - tel. 02/69666280 - fax 02/69666250, a.mussari@arpalombardia.it
Indirizzo URL: www.arpalombardia.it I.2) Agenzia regionale - Ambiente. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma Sintel, per la fornitura di
strumentazione scientifica da destinare ai laboratori di ARPA Lombardia II.1.2) appalto pubblico di forniture II.1.4) Fornitura di strumentazione scientifica per i laboratori II.1.5) 66510000 II.2) Valore finale totale dell’appalto II.2.1) Euro 808.420,00 (IVA esclusa)
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa (offerta tecnica - 70%; offerta economica - 30%)
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Appalto n.1 - Lotto n.1 Denominazione: n. 1 (uno) Spettrometro di massa triplo
quadrupolo interfacciato con cromatografo liquido ad alte prestazioni V.1) 23/4/2015 V.2) 2 V.3) AB Sciex Srl - viale Lombardia, 218 20861 Brugherio (MB) V.4) Euro 299.990,00 (IVA esclusa) V.5) no; Appalto n.1 - Lotto n.2 Denominazione:
n. 1 (uno) Gascromatografo con spettrometro di massa triplo quadrupolo V.1) 23/4/2015 V.2) 1 V.3) Thermo Fischer Scientific Spa - Strada Rivoltana, km 4 20090 Rodano (MI) V.4) Euro 148.540,00 (IVA esclusa) V.5) no; Appalto n.1 - Lotto n.3
Denominazione: n. 1 (uno) Sistema GC/MS spettrometro di massa magnetico ad alta risoluzione V.1) 23/4/2015 V.2) 1 V.3)
Thermo Fischer Scientific Spa - Strada Rivoltana, km 4 20090 Rodano (MI) V.4) Euro 359.890,00 (IVA esclusa) V.5) no;
Appalto n.1 - Lotto n.4 Denominazione: n. 4 (quattro) Sistemi di estrazione e purificazione su fase solida (SPE) per l’estrazione di campioni liquidi V.2) 0
Sezione VI: Altre informazioni VI 4) Data spedizione GUUE: 29/5/2015.
Il responsabile della U.O. acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
T15BGA9326 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto tecnico logistico amministrativo Veneto
Guardia di Finanza Venezia - Ufficio amministrazione
Esito di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: R.T.L.A. Veneto della Guardia di Finanza.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizie presso le caserme amministrate
dal Reparto T.L.A. Veneto.
V.1) Data di aggiudicazione: 07.04.2015 con Decreto nr. 9 del Comandante del R.T.L.A. Veneto della Guardia di Finanza.
V.3) Aggiudicatario: Unilabor Soc. Cons. a r.l., P.zza Verbano 22 (RM). V.4) Importo di aggiudicazione: E. 1.033.160,06, a
fronte di una percentuale di sconto pari al 36,14% sul prezzo mensile posto a base di gara.
Il comandante del reparto t.l.a.
col. Valerio Giuseppe Cellini
T15BGA9332 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabililtà per il Lazio
Estratto esito di gara - Prot. 13297 del 26.05.2015
Si rende noto l’esito della Gara n° 03/2015 - RMLAV002-15 - Manutenzione Ordinaria Triennio 2015-2017 - SS.SS.
7 “VIA APPIA” - 7 Var. di Terracina - 7 Var. Formia Garigliano - 699 dell’Abbazia di Fossanova “ 7 Quater Domitiana”
- SERVIZI DI OPERE IN VERDE E PULIZIA PERTINENZE Importo a base di appalto Euro 600.000,00 di cui Euro 72.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
- Categoria servizio 27 Allegato II B D.lgs n. 163/06 Impresa Aggiudicataria Gruppo Stazi Mariano Srl con sede in Fiumicio (RM) con il ribasso del -30,1% Importo netto Euro 441.072,00 comprensivo di Euro 72.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Imprese partecipanti n. 29 - ammesse n. 21 Gli esiti integrali sono pubblicati sulla G.U.U.E in data 27.05.2015 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 67 del 10/6/2015 - sul
sito internet www.stradeanas.it - n. 2 quotidiani nazionali - n. 2 quotidiani regionali - sul sito del Ministero delle Infrastrutture
- presso l’Albo pretorio Comune di Roma e l’Albo Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T15BGA9333 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV042-14 - CIG 6048826120
boUGC/pb 20336 Bologna, lì 29.05.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi.
Provincia Forlì-Cesena; Descrizione: Gara MSLAV042/14 S.S. n. 3Bis “Tiberina” (Itinerario E45).
Lavori di ripristino degli impalcati e adeguamento barriere di sicurezza dei viadotti dello svincolo di Bagno di Romagna;
Importo lordo dei lavori: Euro 2’542’457.10 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 123’200.34; Categoria
prevalente: OG3 classifica IV°;
Data di aggiudicazione efficace: 20 maggio 2015;
Numero delle offerte ricevute: 208;
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Impresa aggiudicataria: COSTRADE SRL con sede in ANDRIA (BA) verso l’importo complessivo di Euro 1’811’430.28
di cui Euro 1’688’229.94 al netto del ribasso del -30.217% e Euro 123’200.34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA9335 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV043-14 - CIG 60487778AE
boUGC/pb 20343 Bologna, lì 29.05.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi.
Provincia Forlì-Cesena; Descrizione: Gara MSLAV043/14 S.S. n. 726 “Tangenziale di Cesena”. Lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti tecnologici della galleria “Vigne”;
Importo lordo dei lavori: Euro 1’878’539.95 a corpo e misura di cui per oneri della sicurezza Euro 70’000.00; Categoria
prevalente: OG10 class. III Euro 933’253.21;
Ulteriori categorie: OS19 class. II° - OS9 classifica I° e OS10 class. I°;
Data di aggiudicazione efficace: 20 maggio 2015; Numero delle offerte ricevute: 60;
Impresa aggiudicataria: ALMAR ELETTROTECNICA SRL con sede in COMO (CO) verso l’importo complessivo di
Euro 1’263’365.09 di cui Euro 1’193’365.09 al netto del ribasso del -34.015% e Euro 70’000.00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA9336 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV012-15 - CIG 61848045B7
boUGC/pb 20359 Bologna, lì 29.05.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi.
Province: Piacenza, Parma, Reggio Emilia; Descrizione: Gara MSLAV012/15 SS.SS. nn. 722 “Tang. Reggio Emilia”,
9 Var “Tang. Nord Ovest Parma”, 9 Var/A “Tang. Sud Parma”, 725 “Tang. Piacenza”. Lavori di distese generali periodiche
in tratti saltuari del C.M. A;
Importo lordo dei lavori: Euro 3’261’777.68 a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 95’003.23;
Categoria prevalente: OG3 classifica IV-Bis;
Data di aggiudicazione efficace: 27 maggio 2015; Numero delle offerte ricevute: 173;
Impresa aggiudicataria: FEA SRL con sede in MANZOLINO DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) verso l’importo
complessivo di Euro 2’365’517.18 di cui Euro 2’270’513.95 al netto del ribasso del -28.302% e Euro 95’003.23 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA9337 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCA SAN FELICE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune Di Rocca San Felice - Via Don Vincenzo Maria Santoli, n.8 - 83050 Rocca San Felice - Telefono 082745031 Telefax 0827-45031.
II.1.1) Oggetto: esecuzione delle opere relative a: “lavori di sistemazione dell’area antistante Chiesa Santa Felicita” nel
territorio del Comune di Rocca San Felice (AV). C.I.G. 6032864CDA.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 141 del 10/12/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 03/06/2015. V.2) Offerte ricevute: 09. V.3) Aggiudicatario: ditta La Neolitica Srl con sede in
San Lupo (BN).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 536.368,43 + IVA.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Sicuranza
T15BGA9345 (A pagamento).

FONDAZIONE CAMERA. CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA
Sede: corso Re Umberto 7, 10121 Torino
Esito di gara d’appalto
Si è svolta la procedura negoziata (artt. 122 e 204, d.lgs 163/2006, per bene culturale), Opere per la realizzazione e l’allestimento della sede espositiva e operativa del Centro italiano per la fotografia; CIG 62368256CD; CUP D12C15000030004;
importo: euro 997.687,97, di cui 7.500,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva; criterio: prezzo più basso.
Imprese invitate il 29/04/2015: 16; partecipanti: 9; ammesse: 9; aggiudicataria il 26/05/2015: Mit Srl, via Calatafimi 25,
10042 Nichelino (TO), ribasso offerto 33,40%, importo complessivo euro 659.465,18, oltre Iva. Informazioni ulteriori: area.
tecnica@camera.to.
Il responsabile del procedimento
dott. arch. Carlo Spinelli
T15BGA9350 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Avviso di gara esperita
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Procedura aperta per affidamento lavori realizzazione rotatoria all’incrocio tra S.P. 2, S.P.25 e strada comunale Via Osimana Camerano. Pubblicazione bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 146 del 22/12/2014.
Aggiudicatario: “Consea Consorzio Edili e affini”, sede legale Vicolo S. Croce 11, Macerata. Data e importo aggiudicazione: 22/05/2015 determinazione dirigenziale n. 39/2015 - euro 558.422,68.
RUP: Ing. Massimo Sbriscia.
Esito integrale pubblicato sul sito http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/438910030365.
Ancona, 27/05/2015
Il dirigente del II settore
dott. Fabrizio Basso
T15BGA9352 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito bando di gara - CIG 622497323A
I.1) Amm.ne aggiudicatrice: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. - P.zza Matteotti 1, Napoli.
II.1.4) Oggetto: fornitura di abbigliamento e DPI per i dipendenti degli S.T.I.R. di Giugliano, Tufino, Siti, Discariche ed
uffici operativi della S.A.P. NA. S.p.A.
IV.1.1) Procedura: aperta.
V.1) Data aggiudicazione: 27/05/15. V.2) N. offerte ricevute: 2 - N. offerte valide: 2. V.3) Aggiudicatario: Boursier Srl
sede legale Casoria (NA). V.4) Importo aggiudicato: E. 77.793,88 (ribasso aggiudicazione 0,50%).
VI.2) Durata servizio: 12 mesi. VI.4) GUUE 05/06/15.
R.U.P.
ing. Andrea Abbate
T15BGA9353 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ELIA A PIANISI (CB)
Esito di gara
I.1) Comune di Sant’Elia a Pianisi - Corso Umberto I, 39 - Tel. 0874811930 - fax 0874816400.
II.1.4) Oggetto gara. Lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 94 SP 01 - CIG 6050330A41
IV.1.1) Procedura Negoziata. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso
V.1) Data di aggiudicazione: 05/06/2015. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Impresa Costruzioni Colabella
S.r.l., con sede in Via Enrico Medi 1/A, San Martino in Pensilis -CB con ribasso pari a 18,911%
V.4) Valore dell’offerta: Euro 537.553,58 più oneri per la sicurezza Euro 40.459,02 e I.V.A.
VI.2) Ditte invitate: n. 10; I. Impresa De Maioribus Vincenzo, Via XX Settembre, 67 S. Croce Di Magliano; II. Impresa
Sicop srl Unipersonale, Contrada Piana,snc -Z.I.- Vinchiaturo; III. Opera S.r.l. Consolidamenti e Restauri, Viale Europa, 163
-Sesto Campano; IV. Ditta Del Busso Srl, Via Fosse Ardeatine, 10/B 86100 Campobasso; V. Ditta Salvatore Giovanni, Via
Piero Pietrunti, 30 Ripalimosani; VI. Costruzioni Generali Cimorelli srl, S.S. 85 Km + 100 Fraz. Roccaravindola - Montaquila; VII. Costruzioni Colabella S.r.l., Via Enrico Medi, 1/A San Martino in Pensilis; VIII. Costruzioni Camardo, Contrada
Gaudo, snc - Baranello; IX. Picciuto srl, Via III Traversa Sannio, 10 - San Bartolomeo in Galdo; X. Costruzioni Di Sisto
Pompeo srl, Contrada San Giovanni in Golfo, 278 - Campobasso.
Il R.U.P.
Salvatore Garofano
T15BGA9356 (A pagamento).

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Avviso di aggiudicazione definitiva
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
OGGETTO: procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di quattro miliardi di cartelle per il gioco BINGO. CIG
5758279A25. Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E in data 27 maggio 2014 e sulla G.U.R.I. - V serie speciale -n. 61 del
30 maggio 2014.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso.
AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione definitiva provvedimento del 16-04-2015. Imprese partecipanti: 5. Aggiudicatario: RTI costituendo tra Postel SpA e SDA Express Courier SpA. Importo di aggiudicazione: Euro 0,0020559 per ciascuna
cartella, per un importo complessivo pari a Euro 8.223.600,00 al netto di I.V.A.
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ALTRE INFORMAZIONI: Organo responsabile delle procedure di ricorso : Tribunale amministrativo regionale del
Lazio via Flaminia 189 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia (IT).
Il Direttore dell’Ufficio ad interim - Direttore centrale amministrazione e finanza
dott. Paolo Lo Surdo
T15BGA9357 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali - (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 . 00054 Fiumicino - Italia (IT). Punti di contatto: A. Logeri Telefono: +39 066595-2542 Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it
I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti. I.3) 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: Fornitura di apparati
per il controllo radiogeno dei bagagli da stiva. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Luogo
principale di consegna delle forniture: Aeroporto di Fiumicino - Fornitura di n. 12 apparati di controllo per la rilevazione
automatica degli esplosivi (EDS) nei bagagli da stiva per l’aeroporto di Fiumicino, conformi alla normativa ECAC (Standard
3), con velocità di movimento del nastro interno all’apparato di almeno 0,5 m/sec. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 38581000. II.2.1) Valore finale totale degli appalti : euro 12.554.286,50 iva esclusa.
Sezione IV: Procedura. IV.1)Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - bando
di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 118-211011 del: 21/06/2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/02/2015. V.1.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2. V.1.3) Nome
e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Rapiscan
System Ltd - One new change, EC4M 9AF - Londra Regno Unito (UK). Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro
14400000.00 iva esclusa. Valore finale totale dell’appalto: euro 12.547.730,00 iva esclusa. V.1.5) E’ possibile che l’appalto
venga subappaltato: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di
Roma Via Flaminia, 189 - 00196 - Roma - Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di
presentazione dei ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni
dalla gara è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Roma. I ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’ente aggiudicatore nel termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara devono essere
notificate all’ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:30/04/2015 ID:2015-057850
Amministratore delegato
ing. Lorenzo Lo Presti
T15BGA9361 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA - S.A.L.T. P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: SOCIETA’ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA - S.A.L.T. p.a.
Via Don E. Tazzoli n. 9 - 55041 LIDO DI CAMAIORE LU - ITALIA Telefono: +39 0584. 909.1
Posta elettronica: salt@salt.it Fax: +39 05849091 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.salt.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.salt.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro: Concessionaria privata autostradale
I.3) Principali settori di attività - Altro: Progettazione, costruzione ed esercizio di autostrade
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: Gara n. 05/2014: Lavori di realizzazione di nuove piazzole di emergenza nella tratta autostradale Viareggio - La Spezia (Intervento 2)
CUP I19J10000290005 - CIG 5921376A0C
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione - Lavori: esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazioni dei servizi: Autostrada A12 Sestri Levante - Livorno - Terza corsia dinamica - Comune di Vezzano Ligure, Sarzana e Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia
Codice NUTS ITC34.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. Le opere consistono, in sintesi, nei seguenti lavori e forniture:
realizzazione di nuove piazzole di emergenza nella tratta autostradale Viareggio - La Spezia (Comune di Vezzano Ligure
piazzola P3-S; Comune di Sarzana piazzole P6-N, P7-S, P8-N e S, P11-S; Comune di Castelnuovo Magra piazzola P9-N e
S) nonché tutte le opere descritte e rappresentate negli elaborati progettuali
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45200000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore 3.723.921,10 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
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: PR 05/2014 - CIG 5921376A0C
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 180-316851 del 19/09/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/05/2015
V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 20
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Associazione Temporanea Imprese VARIA COSTRUZIONI Srl (Capogruppo) di Lucca, DOTT. CARLO AGNESE
Spa (Mandante) di Milano c/o Capogruppo A.T.I. VARIA COSTRUZIONI Srl, Via A. De Gasperi 55, 55100 LUCCA LU
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: EUR 3.723.921,10 IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: non noto
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. Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Toscana, sede Firenze
Indirizzo postale: via Ricasoli 40 - Città: Firenze - Codice postale: 50100 - Paese: Italia - Posta elettronica: - Indirizzo
internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it - Telefono: +39 055267301 - Fax: +39 055293382
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VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. VI.3.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 03/06/2015
L’amministratore delegato
ing. Paolo Pierantoni
T15BGA9362 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ELIA A PIANISI (CB)
Esito di gara
I.1) Comune di Sant’Elia a Pianisi - Corso Umberto I, 39 - Tel. 0874811930 - fax 0874816400.
II.1.4) Oggetto gara. Lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 62 SP 01 - CIG 6051233371
IV.1.1) Procedura Negoziata. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso
V.1) Data di aggiudicazione: 05/06/2015. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Impresa F.lli Paolucci di Antonio
Paolucci e F.lli S.n.c., con sede a Spinete (CB) alla Borgata Sebbioni, 63, p. IVA 00206090706 con ribasso pari a 4,25%. V.4)
Valore dell’offerta: Euro 764.078,37 più oneri per la sicurezza Euro 41.999,64 e I.V.A.
VI.2) Ditte invitate: n. 10; I. Impresa Bio Costruzioni S.r.l., Corso bovio 26 - Colletorto; II. G.Z. Costruzioni Di Zappone
Domenico, Contrada Colle Arso, 28 Campobasso; III. Impresa Tercos S.r.l. Unipersonale, Via Libero Testa, 118 - Isernia; IV.
Impresa edile F.lli Paolucci di Antonio PAOLUCCI e F.lli S.n.c Borgatata Sebbioni, 63 - Spinete; V. Costruzioni Calabrese
S.r.l. Via Mario Milano, 19 - Forli Del Sannio; VI. Ditta Di Florio Francesco, C.da Piana di Monteverde, 26 Vinchiaturo; VII.
Ditta Venditti Costruzioni S.r.l., Contrada Ruviato, 11 - Campobasso; VIII. AL.G.A. Costruzioni S.r.l., Via Santuario, snc Castelpetroso; IX. Ditta Geom. Paolo Cerio, Via Roma, 26 - Ferrazzano; X. Impresa Geom. Santillo Luciano & C. S.n.c. di
Santillo Luigi, Contrada Guadocavalli, 1 - Sepino
Il R.u.p.
Salvatore Garofano
T15BGA9364 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Università di Pisa - Direzione Edilizia e Telecomunicazione
Procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 57, co 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Oggetto dell’affidamento: lavori complementari di bonifica dell’area ex Guidotti lotto 2 - CIG 6106951F60 - CUP I53
B08 000 200 006.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Operatori invitati: n. 1 - offerte ricevute: n. 1 - offerte ammesse: n.1.
Data di aggiudicazione definitiva: 26.02.2015
Aggiudicatario: società ITI Impresa Generale spa, con sede in via Portogallo n. 60, Modena.
Importo di aggiudicazione: Euro 1.497.173,44 di cui Euro 98.672,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA di legge.
Termine ultimazione lavori: 273 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il dirigente
dott. Stefano Suin
T15BGA9365 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia
regionale; I.2) Principali settori di attività: Centrale di committenza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la gestione in concessione del servizio bar tavola fredda presso
la sede degli uffici della Regione in viale Aldo Moro, 21 - Bologna
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi n. 16;
Luogo principale di esecuzione: Regione Emilia Romagna; Codice NUTS:ITD5
II.1.4) Breve descrizione appalto: concessione servizio bar e tavola fredda
I.1.6) CPV: 55410000-7
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di aggiudicazione n. 88 del 9/04/2015
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2014/S 250-445027 del 30/12/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) Aggiudicazione: servizi per la gestione in concessione del servizio bar tavola fredda presso la sede degli uffici della
Regione in viale Aldo Moro, 21 - Bologna
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: una V.3) Aggiudicatario: TenMas s.r.l. Di Bologna V.4)
Valore finale totale dell’appalto: 1) Canone annuale che sarà corrisposto all’Amministrazione pari ad Euro 9.000,00; 2)
Sconto percentuale che la ditta intende praticare rispetto al listino prezzi pari al 5%; 3) Ulteriore sconto percentuale che la
ditta intende praticare ai dipendenti dell’Amministrazione, da applicare su tutti i prodotti somministrati pari al 5%;
V.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 26/05/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BGA9372 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di aggiudicazione procedura aperta S14015
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 70122 Bari - Tel. 080 5775062/09 Fax 080 5775050 - www.comune.bari.it e www.appaltitalia.com.
II.1.1) Oggetto: Istituzione e gestione del servizio “Pronto Intervento Sociale”. CIG 5835101DA9.
IV.1.1) Procedura: ristretta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 85 del 28.07.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 14.05.2015.
V.2) Offerte ricevute: 1.
V.3) Aggiudicatario: Cooperativa Sociale C.A.P.S. a r.l.
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V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 239.000,00 oltre Iva.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 09.06.2015.
Il responsabile del procedimento
avv. Marisa Lupelli
T15BGA9378 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di avvenuta aggiudicazione procedura aperta L14030
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 70122 Bari - Tel. 080 5775048 Fax 080 5775050, www.comune.bari.it e www.appaltitalia.com.
II.1.1) Oggetto: Accordo quadro di durata annuale per interventi di manutenzione edile di tipo eccezionale non ordinaria
necessari all’adeguamento e all’eliminazione degli inconvenienti tecnici delle parti non strutturali degli immobili adibiti a
scuole medie, elementari, materne e asili nido. Lotti 1-2-3-4.
II.2.1) Importo a base d’asta:
Lotto 1: Euro 507.500,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 15.000,00 e lavori in economia non
soggetti a ribasso per Euro 17.500,00, Iva esclusa;
Lotto 2: Euro 466.900,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 13.800,00 e lavori in economia non
soggetti a ribasso per Euro 16.100,00, Iva esclusa;
Lotto 3: Euro 215.687,50 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 6.375,00 e lavori in economia non
soggetti a ribasso per Euro 7.437,50, Iva esclusa;
Lotto 4: Euro 37.555,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 1.110,00 e lavori in economia non
soggetti a ribasso per Euro 1.295,00, Iva esclusa.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI parte V n. 147 del 24.12.2014.
V.1) Data aggiudicazione: vedi avvisi di aggiudicazione.
V.2) Offerte ricevute: vedi avvisi di aggiudicazione.
V.3) Aggiudicatari: Lotto 1: Geom. Vincenzo Masciopinto, avente sede in Bari alla via Cagnazzi n. 55/1, C.F. MSCVCN64C24A662L, con il ribasso d’asta del -30,284%. Lotto 2: Euro Klima Impianti Srl, avente sede ad Acquaviva delle Fonti (BA)
Via Sardegna Z.I. n. 100/A, P.Iva 040304890728 con il ribasso d’asta del -30,280%. Lotto 3: Costruzioni Giulisa Srl, avente
sede in Afragola (NA) via Casilli n. 29, P.Iva 03041451216, con il ribasso d’asta del -30,335%. Lotto 4: Altamura Onofrio &
Figli Snc di Cecilia Raguseo & C., avente sede in Bitonto (BA), P.Iva 03381310725 con il ribasso d’asta del -30,230%.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BGA9379 (A pagamento).

COMUNE DI AULETTA (SA)
Avviso di avvenuta aggiudicazione dell’appalto mediante procedura aperta - Lavori di adeguamento
e completamento delle reti fognarie comunali
Il responsabile del procedimento rende noto che con determina n. 38 del 30/04/2015 si è proceduto all’approvazione dei
verbali di gara e alla nuova aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore della ditta Idrosud s.n.c., con sede a Sala
Consilina (SA) alla via Trinità 1/3, p.iva 00625530654, per l’importo di netto euro 1.726.545,60, oltre I.V.A..
Eventuali informazioni possono essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento, n. telefono diretto: 0975392256 - utc@comune.auletta.sa.it.
Bando di gara prot. 4581 del 15/10/2014 - Pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 120 del 20/10/2014 - Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Auletta, 23 maggio 2015
Il R.U.P.
geom. Luigi M. Soldovieri
T15BGA9380 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
- BOLOGNA
Esito di gara - CIG 5664528461
I.I) Consorzio di bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo, Via E. Masi 8 - 40137 Bologna Tel. 0514298811 fax 390422
cer@pec.consorziocer.it.
II.1.4) Completamento funzionale dell’asta del Canale Emiliano Romagnolo 1° stralcio: costruzione del canale principale da valle Uso a valle rio Pircio.
IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) Criterio: prezzo più basso.
V.1) Aggiudicazione: 27/4/15. V.2) Offerte ricevute: 63 di cui 53 valide, 9 escluse e 1 irricevibile. V.3) Aggiudicatario:
T.M.G. Srl in RTI con l’impresa De Campo Egidio Eredi Snc. V.4) Valore finale appalto: E. 3.670.882,92.
VI.4) Data invio GUUE: 05/06/15.
Il responsabile del procedimento
Paolo Mannini
T15BGA9381 (A pagamento).

AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI
Sede: via Pasquale Atenolfi, 46 - 84013 Cava De’ Tirreni
Esito di gara
Procedura aperta per progettazione, realizzazione, manutenzione, redazione dei contenuti ed azioni di comunicazione
social del sito web istituzionale di Ausino SpA Servizi Idrici Integrati da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. - CIG: 5978906D4D. Aggiudica definitiva.
Si comunica che con determina del Direttore Generale n. 245 del 13 aprile 2015 la procedura di gara in epigrafe è stata
aggiudicata in via definitiva alla ditta MTN Company SRL – c.so G. Mazzini, 22 – Cava de’ Tirreni, per un importo complessivo pari ad € 63.000,00 (sessantatremila) oltre IVA.
Cava de’ Tirreni, 28 aprile 2015
Il responsabile unico del procedimento
Domenico Farano
TC15BGA9101 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Esito di gara - CIG 5545788109
I.1) Servizio Politiche di Inclusione Sociale – Città Solidale, Indirizzo internet www.comune.napoli.it – Punti di contatto, ove disponibili ulteriori informazioni: Servizio Politiche di Inclusione Sociale – Città Solidale, Via Salvatore Tommasi n. 19, cap. 80135, Napoli, email: inclusione.sociale@comune.napoli.it, inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it –
tel. 081.7953225. II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento delle attività: «Assistenza Domiciliare Sociale a Disabili ed
Anziani, Municipalità 7^-8^», indetta con Determinazione Dirigenziale n. 85 del 31 dicembre 2013 e smi n. 25 del 20 marzo
2014. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Luogo: Napoli. II.1.4) Il presente bando ha per oggetto la realizzazione di un servizio
denominato «Assistenza Domiciliare Sociale a Disabili ed Anziani, Municipalità 7^-8^», consistente in un complesso di prestazioni socio-assistenziali rivolte ad utenti con problemi di non completa autosufficienza, da effettuarsi secondo programmi
individualizzati definiti dalle figure professionali del Comune e della ASL NA 1, partecipanti alle Unità di Valutazione Integrata (UVI), conformemente alle finalità della Legge 328/00 e agli indirizzi generali della Regione Campania. IV.1) Tipo di
procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs
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163/2006. V.1) Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 84 del 13 ottobre 2014 e successiva integrazione
n. 96 del 21 novembre 2014. V.2) Numero di offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicazione dell’appalto a favore di ATI: Fisiomedical Consulting Soc. Coop. Soc.(mandataria)/Prodos-Consorzio Co.Re.- L’Uomo e il Legno Soc. Coop. Soc. - G.I.S. Onlus,
con sede legale in Via Ulisse Prota Giurleo, 50, Napoli, che ha totalizzato il punteggio di 78,68. V.4) Valore inizialmente
stimato dell’appalto: € 624.776,05 oltre IVA; valore finale dell’appalto: € 618.528,29 oltre IVA.
Invio GUUE: 21 maggio 2015 - ID 067731.
Il dirigente del servizio autonomo C.U.A.G. - Area gare forniture e servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TC15BGA9102 (A pagamento).

I.I.S. IPSIA “MARCONI” COSENZA LS-ITE “GUARASCI” - ROGLIANO
Prot. n. 2828 del 27/05/2015
Esito di gara
Lavori di interventi per migliorare la sostenibilità ambientale e l’innovatività delle strutture scolastiche per valorizzare
l’offerta formativa dell’Ipsia «G. Marconi» di Cosenza - CIG: 5988661F61; CUP: 888G10001200007; B88G10001190007;
B88G10001180007
Importo complessivo Appalto: Euro 526.641,19 IVA esclusa - Importo appalto soggetto a ribasso: Euro 391.672,04
- Importo Oneri Sicurezza: Euro 15.339,05 - Importo manodopera: Euro 119.630,10 - Importo Lavori al netto del ribasso
d’Asta: Euro 264.386,46 - Importo di Aggiudicazione: Euro 399.355,61 (compresi oneri per la sicurezza + manodopera) Categoria Prevalente: OG1 II - Procedura di Aggiudicazione: Procedura aperta - Criterio di Aggiudicazione: Prezzo più basso
- ribasso su importo a base d’asta
Media Risultante: 32,318 - Limite Anomalia: 32,508 - Imprese partecipanti: 71 - escluse: 0 - offerte valide: 71 - gli esiti
integrali sono pubblicati sul sito www.iismarconiguarasci.gov.it Ditta Aggiudicataria: Impresa Costruzioni Miracco Gennaro
con sede in Santa Sofia D’Epiro (CS) con il ribasso del 32,498%
Cosenza, 27 maggio 2015
Il dirigente scolastico - R.U.P.
prof.ssa Mariarosa De Rosa
TC15BGA9113 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore centrale unica acquisti, avvocatura, contratti e patrimonio
Esito di gara - Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta dei servizi di assicurazione - Periodo 30 aprile 2015 - 31 dicembre 2016 (CIG: 5956867228 - 5956876993 - 5956902F06 - 59569262D8 - 5956937BE9 - 59569495D2).
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cremona, piazza del Comune n. 8 - 26100 Cremona.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Lotto 1 determine n. 608/24327 del 24 aprile 2015 e n. 640 del 30 aprile 2015 (CIG: 5956867228) UnipolSai-Div. Unipol S.p.A.; Lotto 2 determina n. 609/24331 del 24 aprile 2015 (CIG: 5956876993) Generali Italia S.p.A. Ag.
di Cremona Il Torrazzo Assicurazioni Snc; Lotto 3 determina n. 618/24330 del 27 aprile 2015 (CIG: 5956902F06) Lloyd’s
Sindacato Leader Markel; Lotto 4 determina n. 634/25032 del 30 aprile 2015 (CIG: 59569262D8) Società Reale Mutua di
Assicurazioni Ag. Lauritano S.r.l. di Cremona; Lotto 5 determina n. 619/24339 del 27 aprile 2015 (CIG: 5956937BE9) Generali Italia S.p.A. Ag. di Cremona Il Torrazzo Assicurazioni Snc; Lotto 6 determina n. 620/24333 del 27 aprile 2015 (CIG:
59569495D2) Lloyd’s Sindacato Leader Catlin.
Numero di offerte ricevute: 16.
Concorrenti esclusi: 3.
Importo a base di gara: Lotto 1 Polizza Infortuni: € 13.700,00 – Lotto 2 Polizza RCTV/RCO: € 201.700,00 - Lotto 3
Polizza RC Patrimoniale: € 25.000,00 - Lotto 4 RC Auto e A.R.D: € 48.330,00 - Lotto 5 Polizza All Risks Incendio e Rischi
accessori: € 205.000,00 - Lotto 6 Polizza Incendio/Furto/Kasko veicoli Amministratori e Dipendenti: € 7.000,00.
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Importo di aggiudicazione: Lotto 1: € 11.277,00 - Lotto 2: € 160.438,37 - Lotto 3: € 20.000,00 - Lotto 4: € 35.255,08 Lotto 5: € 194.904,79 - Lotto 6: € 5.738,40.
Il responsabile unico del procedimento: dott.ssa Tania Secchi.
Cremona, 18 maggio 2015
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TC15BGA9156 (A pagamento).

COMUNE DI SQUILLACE
Avviso di avvenuta aggiudicazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Comune di Squillace (Provincia di Catanzaro), Settore Tecnico, piazza Municipio n. 1, 88069 Squillace (Italia),
tel. 0961-912040 - fax 0961-914019 - e-mail: utsquillace@libero.it;
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Tipo di appalto: Servizio;
II.5) Breve descrizione: Servizio raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema «Porta a Porta»;
II.6) Valore totale stimato: € 1.617.960,09.
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1.1) Nome e indirizzo aggiudicatario: Ecoservizi S.r.l. di Montepaone (CZ);
V.1.2) Valore dell’appalto: importo di contratto € 1.495.191,05;
V.2) Subappalto: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Data di aggiudicazione: 23 aprile 2015;
VI.4) Numero offerte ricevute: 2 (due).
Squillace, 25 maggio 2015
Il responsabile del settore tecnico
arch. Domenico Passafaro
TC15BGA9285 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti e servizi/acquisti/beni, e servizi immobiliari
Sede: viale Mazzini n. 14, 00195 Roma
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pulizia e sanificazione presso gli insediamenti delle sedi regionali Rai
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Viale Mazzini, 14 – Roma – 00195 – Italia. Punti di contatto: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione Acquisti e Servizi/
Acquisti/Beni e Servizi Immobiliari - All’attenzione di: ing. Carlo Taglialatela - telefono: +39 06/38781 - Posta elettronica:
gara4907068@rai.it - fax: +39 06/36864380. Indirizzo internet e profilo committente: www.fornitori.rai.it - I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi - 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 pulizia e sanificazione presso gli insediamenti delle Sedi Regionali Rai II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: c) Categoria servizi: 14 - Luogo principale di esecuzione: Bolzano, Gorizia, Pordenone,
Trieste, Udine, Genova, Trento, Saint - Christophe (AO), Mestre, Venezia, Verona, L’Aquila, Pescara, Bologna, Parma, Piacenza, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Firenze, Perugia, Terni, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Bari,
Lecce, Cagliari, Nuoro, Sassari, Catania e Palermo. Codice NUTS: IT - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio programmato (“a canone”) di “pulizia” e servizi straordinari (“a richiesta”) di “pulizia e sanificazione” presso gli
insediamenti delle Sedi Regionali della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. - Come meglio indicato nel Capitolato Speciale
d’Oneri, la procedura è suddivisa nei seguenti n. 3 Lotti:- Lotto n. 1 – Nord, comprendente le Sedi Regionali Rai di seguito
elencate: Alto Adige (Bolzano), Friuli Venezia Giulia (Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine), Liguria (Genova), Trentino
(Trento), Valle d’Aosta (Saint-Christophe-AO), Veneto (Venezia, Mestre e Verona); - Lotto n. 2 – Centro, comprendente
le Sedi Regionali Rai di seguito elencate: Abruzzo (Pescara e L’Aquila), Emilia Romagna (Bologna, Parma e Piacenza),
Marche (Ancona e Ascoli Piceno), Molise (Campobasso), Toscana (Firenze), Umbria (Perugia e Terni); - Lotto n. 3 – Sud e
Isole, comprendente le Sedi Regionali Rai di seguito elencate: Basilicata (Potenza), Calabria (Catanzaro, Cosenza e Reggio
Calabria), Puglia (Bari e Lecce), Sardegna (Cagliari, Nuoro e Sassari), Sicilia (Catania e Palermo). - Si precisa che i servizi
straordinari di sanificazione comprendono le seguenti prestazioni specialistiche: disinfezione, disinfestazione/deblatizzazione, bonifica guano e derattizzazione - II.1.5) CPV: Vocabolario principale: Oggetto principale: 90911200-8 (Servizi di
pulizia di edifici) - Vocabolario principale: Oggetti complementari: 90921000-9 (Servizi di disinfezione e disinfestazione)
- 90922000-6 (Servizi di disinfestazione antiparassitaria) - II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): Si. - II.1.8) Divisione in Lotti: Si. - Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti - II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No. - II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI - II.2.1) Valore finale totale degli appalti
- Valore, IVA esclusa - 3.150.137,62 - Moneta: EUR - II.2.2) Opzioni: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV. 1.1.) Tipo di procedura: Aperta. - IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.
2.1) Prezzo più basso: Si. - 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: 4907068 - IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì. - Numero2013/S57 – 93877 – del 21/03/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto N.1 – Denominazione - Lotto n. 1 – Nord - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/01/2015
- V.2) Numero di offerte ricevute:57 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto - Denominazione ufficiale: Ducops Service Società Cooperativa - Indirizzo postale: Via Indipendenza, 60 - Città: Assisi (PG) - Codice postale:06081 - Paese: Italia - V.4) Informazioni sul valore
dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa:2.018.802,61 - Valuta: EUR - Valore finale totale
dell’appalto, IVA esclusa:1.111.806,59 - Valuta: EUR - V.5) E possibile che l’appalto venga subappaltato? Si
Lotto N. 2 – Denominazione - Lotto n. 2 – Centro - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/01/2015
- V.2) Numero di offerte ricevute:63 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto - Denominazione ufficiale: Ducops Service Società Cooperativa - Indirizzo postale: Via Indipendenza, 60 - Città: Assisi (PG) - Codice postale:06081 - Paese: Italia - V.4) Informazioni sul valore
dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 1.652.881,91 - Valuta: EUR - Valore finale totale
dell’appalto, IVA esclusa: 1.017.360,09 - Valuta: EUR - V.5) E possibile che l’appalto venga subappaltato?Si
Lotto N.3 – Denominazione Lotto n. 3 – Sud e Isole - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/07/2014
- V.2) Numero di offerte ricevute:55 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto - Denominazione ufficiale: Pulitori ed Affini S.p.a. - Indirizzo postale:
Via Achille Grandi, 2 - Città: Brescia (BS) - Codice postale:25125 - Paese: Italia - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa:1.751.106,34 - Valuta: EUR - Valore finale totale dell’appalto,
IVA esclusa:1.020.970,94 - Valuta:EUR - V.5) E possibile che l’appalto venga subappaltato? Si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari? No - VI.2) Informazioni complementari: Gli importi di aggiudicazione, calcolati sulla base delle formule di individuazione della miglior offerta indicate
nel Disciplinare di Gara, sono risultati i seguenti: Lotto 1 – Area Nord: 1.029.406,59 €, corrispondente ad un ribasso complessivo del 46,84%; Lotto 2 –Area Centro: 954.960,09 €, corrispondente ad un ribasso ribasso complessivo del 39,96%;Lotto
3 – Area sud e Isole: 953.970,94 €, corrispondente ad un ribasso ribasso complessivo del 43,35%. - VI.3) PROCEDURE DI
RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Paese Italia - Posta elettronica: - Telefono: Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR Paese Italia - Posta
elettronica: - Telefono: - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Direttore acquisti
Felice Ventura
TX15BGA656 (A pagamento).

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

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura ristretta n. 4/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Città di Torino – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture
e servizi;
indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione del dott. Stefano Gambula - telefono: +39 011/01122395 - fax: +39 011/01122609;
posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta n. 4/2014
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 26 Luogo principale di esecuzione: Torino
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento dell’organizzazione e della gestione dei servizi di
biglietteria e presidio degli spazi espositivi presso i musei in convenzione con la Città e le sedi afferenti il servizio musei e
patrimonio culturale.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 92.52.12.20-7
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 2.463.071,52
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 5 del capitolato;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 4/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 22 del 24/02/2014
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 4/2014
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/05/2014
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 02
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa
indirizzo postale: via della Cooperazione n. 3 – C.A.P. 40129 - Città: Bologna - Paese ITALIA;
Telefono +39 051/4195501 - Telefax +39 051/4195502
Posta elettronica (e-mail): gare@cnsonline.it ; p.e.c.: consorzionazionaleservizi@legalmail.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 2.540.984,00
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 2.463.071,52
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V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia.
Telefono: +39 011/5576411
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BGA657 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Innovazione Tecnologica - Direzione servizi informatici e telematici
Aggiudicazione definitiva di gara (pos. 1/14s)
Appalto di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativa, hosting dei portali web e di Posta Elettronica e Posta
Elettronica Certificata (PEC) per Roma Capitale.
Aggiudicatario: Costituendo R.T.I FASTWEB S.p.A. con SELEX ES S.p.A. Importo € 7.590.340,30 (IVA esclusa) D.D. del Dipartimento Innovazione Tecnologica – Direzione Servizi Informatici e Telematici n. 145 del 15/05/2015 (Pos.
1/14S).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie.
Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TX15BGA658 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: 0715963512 fax 0715963547 sito www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Rif. 821 PA - Avviso di appalto aggiudicato
II.1.1/1.2) Fornitura sistema per dosaggio farmaci II.1.5) CPV 33696500-0 II.2.1) € 1.179.496,00 + IVA
IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Offerta economicamente vantaggiosa IV.3.2) 2015/S 023-037596 del 03/02/2015
V.1) 19/05/2015 V.2) 1 V.3/4) Abbott S.r.l. P.IVA 00076670595 V.5) No
VI.2) L’avviso di aggiudicazione è scaricabile dal sito www.ospedaliriuniti.marche.it cat.“Bandi di gara” VI.3.1) TAR
Marche P.zza Cavour, 29 Ancona VI.4) 26/05/2015
Il direttore SO acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX15BGA660 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Avviso di appalto aggiudicato
.
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Il dirigente area del provveditorato e del patrimonio mobiliare
dott. Carlo Vicarelli
T15BGA9367 (A pagamento).
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COMUNE DI CIMITILE (NA)

Sede: via E. De Nicola, 31 - 80030 Cimitile (NA)
Tel. 08119143141 - Pec: ufficiotecnico.cimitile@postecert.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00638820639 / 01245821218
Avviso di post informazione aggiudicazione appalto

Il responsabile del servizio
arch. Michele Papa
TC15BGA9174 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale Acquisti Tecnici - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161
Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: f.labretta@trenitalia.it Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: avviso di rettifica della gara a procedura aperta
eGPA n.6817,interamente gestita con sistemi telematici, per la fornitura di “Connessioni elastiche ed elementi in gomma”.
Cig: 621135082A. (pubblicata il 22/04/2015 sulla gazzetta N. 47 sulla serie G.U. V Serie Speciale - Contratti Pubblici con
codice redazionale T-15BFM6292).
A causa di sopravvenute necessità, la scadenza per la presentazione delle offerte viene prorogata dal 04/06/2015 ore 13:00
al 22/06/2015 ore 13:00.
L’avviso di proroga è stato inviato alla GUCE in data 01/06/2015).
Il responsabile
Rocco Femia
T15BHA9290 (A pagamento).

COMUNE DI BORGIA (CZ)
Avviso di rettifica
Oggetto: Servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole: infanzia - Primarie - Secondarie di primo
grado statali di Borgia centro e Loc. Roccelletta - A.S. 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018.
In riferimento all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 63 del 01/06/2015, si comunica che sono
stati rettificati i seguenti dati:
- Il C.I.G. della gara è 6236915114 e non 62369115114 come precedentemente indicato;
- l’apertura delle offerte è fissato al 16/07/2015 ore 15,00 (e non 16/07/2015 ore 12,00).
Per maggiori informazioni consultare i documenti di gara sul sito: www.comune.borgia.cz.it
Il responsabile del procedimento
Brescia Costanza
T15BHA9302 (A pagamento).
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ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Avviso di rettifica
SEZIONE I: EGAS - Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, Via Colugna, 50 - 33100 Udine.
SEZIONE II: ID14PRE032 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura
di prodotti per endoscopia e broncoscopia. La determina di indizione n. 238 del 15/05/2015 bando pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 59 del 22/05/2015 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 281 del 04/06/2015.
Rettifica all’Allegato A.1: anziché: II.2) Quantitativo o entità dell’appalto E 4.455.813,03 (+ E 2.733.798,11 per opzioni
contrattuali) Si legga: II.2) Quantitativo o entità dell’appalto E 7.285.173,03 (+ E 2.671.230,11 per opzioni contrattuali).
SEZIONE VI: L’EGAS Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi comunica che sul sito www.csc.sanita.
fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi
e avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore del dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
T15BHA9311 (A pagamento).

COMUNE DI BELLONA (CE)
Avviso di revoca bando di gara - CIG 6167089AD4
In merito alla gara, a procedura aperta, avente ad oggetto: Rete fognaria ed impianto di trattamento delle acque reflue
- II stralcio. Importo presunto a base di appalto Euro 1.400.207,41 IVA esclusa- pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 51 del 04/05/2015, con provvedimento dirigenziale n. 143 del 15.05.2015, l’ufficio preposto dispone la revoca
della stessa per sopravvenute esigenze.
Il responsabile del servizio
geom. Luigi Fusco
T15BHA9331 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Avviso di rettifica - CIG 624644162D
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Regione Puglia Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione Servizio Responsabile: Servizio
Programmazione Acquisti Indirizzo: via Gentile n. 52-70126 Bari (Italia) Tel. +390805404075/80 r.ruccia@regione.puglia.it
Indirizzo Internet www.regione.puglia.it; www.empulia.it.
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II.1.6) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Gara Comunitaria con procedura
telematica per la fornitura di n. 1 bus a trazione elettrica pura con Classe omologativa “I” da utilizzare per il trasporto
pubblico urbano presso il Comune di Sant’Agata di Puglia, pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie speciale n. 56 del
15/05/2015
VI.1) Il presente avviso riguarda: correzioni. VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’Amministrazione
aggiudicatrice nell’avviso originale e nell’allegato 4 capitolato di gara bus elettrico. VI.3.4) Date da correggere nell’avviso
originale: Punto IV.3.3) anziché 09.06.2015 ore 12,00 LEGGI 26.06.2015 ore 12.00; Punto IV.3.4) anziché 23.06.2015
ore 12,00 LEGGI 13.07.2015 ore 12,00; punto IV.3.5) anziché 24.06.2015 ore 09,30 LEGGI 15.07.2015 ore 09,30. VI.4)
Informazioni complementari: procedura di gara rettificata con A.D. n.50 del 03.06.2015 del Servizio Mediterraneo. L’allegato
4 capitolato di gara del bus elettrico, che sostituisce integralmente il documento già pubblicatO, è disponibilE per essere
liberamente scaricatO sul sito www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it alle rispettive sezioni “bandi di gara”. Data di
spedizione avviso alla GUUE: 04.06.2015.

Il dirigente
dott. Francesco Plantamura

T15BHA9375 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Avviso di proroga dei termini - Procedura aperta ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. c), D. Lgs. 163/2006 mediante appalto
integrato della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della
esecuzione dei lavori di efficentamento energetico delle strutture universitarie (L12_2015) - CUP D71H15000010005
- CIG 6192445744
Con riferimento al bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 38 V Serie Speciale, in data 30 marzo 2015, integralmente
pubblicato sul sito http://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/gare, prot. n. 8154 - 1/7 del 30/03/2015 Rep. A.U.A. n. 1072015, la Stazione Appaltante, in considerazione delle richieste di proroga dei termini di presentazione delle domande pervenute da parte degli Operatori Economici, ritiene opportuno, al fine di garantire la massima partecipazione alla gara nel rispetto
della par condicio tra i potenziali concorrenti, disporre la proroga del termine di presentazione delle offerte, originariamente
stabilita al giorno 04 giugno 2015 ore 12:00.
Per effetto di quanto reso noto col presente avviso, si ritiene, pertanto, prorogato il suddetto termine alle ore 12:00 del
giorno 16/06/2015.
Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare, nel Capitolato ed Allegati.

Il responsabile del procedimento
ing. Ciro Fiore
T15BHA9377 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale Napoli
Ente delegato dalla Regione Campania
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234 - oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Avviso di proroga termini

Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BHA9383 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ DI SAMARATE
Provincia di Varese

Avviso per estratto - Pubblico incanto alienazione area destinata a “Servizi socio sanitari assistenziali per anziani” 2° pubblicazione
E’ indetta 2° asta pubblica per l’alienazione di area a destinazione “Servizi Socio Sanitari Assistenziali per Anziani”
sita in Via Gelada. Superficie mq. 10.453. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Prezzo a base
d’asta Euro 940.770,00.
Presentazione offerte: entro 22 luglio 2015 ore 11.00 Apertura: 22 luglio 2015 ore 12.00. Responsabile Procedimento:
Dott. Pierangelo Trognacara - Responsabile Procedimento di gara: Dott. Paolo Pastori. Informazioni: 0331 221460, e-mail:
nadia.locarno@samarate.net.
Samarate, 15 maggio 2015
Coordinatore area ris. logistica par.ni com.li
dott. Paolo Pastori
T15BIA9271 (A pagamento).

FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS - MONDOVÌ
Avviso del secondo bando per vendita immobile
SEZIONE I: Fondazione Academia Montis Regalis Onlus, Via Francesco Gallo, 3 - 12084 Mondovì (CN)
SEZIONE II: Oggetto dell’Asta: Attività alberghiera con relativo Palazzo sito in via Gallo 3 Mondovì nel centro storico
con vista panoramica. Ristrutturato totalmente nel 2004 adibito ad albergo: 37 posti letto in 28 camere con servizi privati e
completamente attrezzate. Garage e due negozi. Totale superfice 1.741mq. Fabbricato su 3 piani più solai con ascensore e
possibilità variazione a uso residenziale 700 mq. Importo base asta euro 1.898.000,00.
SEZIONE IV: Termine ultimo ricezione offerte: ore 12 del 07 luglio 2015. Apertura buste 08-07-2015 ore 15.
SEZIONE VI: Requisiti, documentazione e modulistica nel bando disponibile sul sito www.academiamontisregalis.it e
presso la segreteria tel. 017446351.
Il presidente
ing. C.G. Battaglia
T15BIA9348 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Aste pubbliche - Vendite immobiliari
Si rende noto che l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con sede in piazza O.M.S., 1 - 24127
Bergamo - IT - telefono 035-267.5080, fax 035-267.3082, in esecuzione del provvedimento n. 888 del 28.5.2015 procederà
all’alienazione di terreni e di fabbricati siti nei comuni di Levate, Dalmine, Credaro, Bergamo, Clusone, Bagnatica, Calcinate
suddivisi in 9 lotti (6a, 6b, 10a, A, B, C, D, E, F), come sotto meglio precisati e come meglio descritti nella Documentazione
tecnica di cui al punto 16. Il prezzo posto a base d’asta per ciascun lotto - individuato catastalmente come sotto riportato -,
al netto di tutte le annesse spese ed imposte, è il seguente:
In Comune di LEVATE:
- Lotto n. 6 A Individuazione Catasto Terreni: mappali n. 2999, 3004, 3007, 3008, 3009, 3014, 3024, 3027, 3054, 3020,
3021, 3056 e 3017 (Terreno edificabile con piano attuativo già approvato) prezzo a base d’asta: Euro 3.996.000,00 tremilioninovecentonovantaseimila/00) - Lotto n. 6 B Individuazione Catasto Terreni: mappali n. 3012, 3001, 1716 prezzo a base
d’asta: Euro 243.000,00 duecentoquarantatremila/00)
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In Comune di DALMINE - Lotto n. 10 A Individuazione Nuovo Catasto Edilizio Urbano Censuario di Sabbio fg. 7
part. 2200, via strada Maggiore sn - Lotto n. 10A/1: sub 705 (area deposito, stalla, fienile, comprensivo della porzione di area
di accesso) piano T e 2, cat. C06, Cl. 02, cons. 174, rendita 278,58 prezzo a base d’asta: Euro 52.670,00 (cinquantaduemilaseicentosettanta(/00) - Lotto n. 10A/2: sub 702-703-704 (abitazione e area di pertinenza, comprensivo della porzione di area di
accesso); sub 703 e 704: Cat. A04, Cl. 02; sub 703: cons. 8,5, rendita 302,90; sub 704: cons. 10,5, rendita 374,17; sub 702 piano
T, sub 703 p. T e 1; sub 704 p. T-1-2 prezzo a base d’asta:Euro 222.440,00 (duecentovendiduemilaquattrocentoquaranta/00)
- Lotto n. 10A/3: sub 706 (deposito e area di pertinenza, comprensivo della porzione di area di accesso) Cat. C02, Cl. 04, consistenza 690, rendita 1.282,88 prezzo a base d’asta Euro 254.140,00 (duecentocinquantaquattromilacentoquaranta/00)
In Comune di CREDARO
- Lotto A Individuazione Nuovo Catasto Edilizio Urbano Comune Censuario di Credaro Foglio 5, Particella n. 1261 Cat.
A/3 Classe U Consistenza Vani 5,5 Rendita Catastale 258,49 prezzo a base d’asta: Euro 204.000,00 (duecentoquattromila/00)
L’immobile sito in via Cesare Battisti n. 25 (villetta con giardino) non è occupato.
In Comune di BERGAMO
- Lotto B Individuazione Nuovo Catasto Edilizio Urbano Comune di Bergamo Sezione Censuaria di Boccaleone: Foglio
BO/26, Particella n. 2522 sub 38 Cat. A/2 Classe 5a consistenza Vani 4,0 Rendita catastale 454,48 prezzo a base d’asta: Euro
94.800,00 (novantaquattromilaottocento/00); L’immobile sito in via Bonomelli, 13 - Scala C - Piano Quarto non è occupato. Lotto C Individuazione Nuovo Catasto Edilizio Urbano Comune di Bergamo Sezione Censuaria di Boccaleone: Foglio BO/27,
Particella n. 308 sub 73 Cat. A/2 Classe 8a consistenza Vani 5,5 Rendita catastale 1.008,38 prezzo a base d’asta: Euro 278.300,00
(duecentosettantomilatrecentocento/00); L’immobile sito in Galleria Fanzago, 3 Piano Terzo non è occupato. - Lotto G Individuazione Nuovo Catasto Edilizio Urbano Comune di Bergamo foglio BO/27, Particella 4420, sub 8, Cat. A/2 Classe 5 prezzo
a base d’asta: Euro 161.000,00 (centosessantunmila/00); L’immobile sito in via Camozzi n. 106 al terzo piano non è occupato.
In Comune di CLUSONE
- Lotto D Individuazione Catasto Terreni Comune di Clusone: foglio n. 9 mappale n. 1701 prezzo a base d’asta: Euro
2.333,33 (duemilatrecentotrentatrè/33) La quota all’asta è pari ad 1/3 dell’intero mappale sito in via Beato Alberto.
In Comune di BAGNATICA
- Lotto E Individuazione Catasto Terreni Comune di Bagnatica: foglio n. 9 mappale n. 897 prezzo a base d’asta: Euro
1.500,00 (millecinquecento/00) Il terreno a bosco è sito in località Pozzuolo.
In Comune di CALCINATE
- Lotto F Individuazione Nuovo Catasto Edilizio Urbano Comune Censuario di Calcinate Foglio 13, Particella n. 1351
sub 701 Cat. A/3 Classe 2 Consistenza Vani 10,5 Rendita Catastale 531,43 prezzo a base d’asta: Euro 200.500,00 (duecentomilacinquecento/00) L’immobile è sito in via Mons. Mologni 5 e non occupato.
1. L’alienazione, distinta per ciascun lotto, avverrà a mezzo di asta pubblica, ai sensi dell’art. 2 - punto 1 - L.R. 19.5.1997
n. 14 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il metodo di cui all’art. 73, lett. c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (al migliore
offerente). Si precisa che per ogni lotto si terrà una distinta asta pubblica e che, pertanto, i concorrenti devono presentare,
entro i termini e con le modalità di cui al successivo punto 2, per ciascuna asta pubblica cui intendono partecipare, distinta
offerta completa di quanto prescritto ai successivi punti 8, 9, 10 e 11.
2. Gli immobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come meglio precisato nella Documentazione tecnica di cui al punto 16. I terreni agricoli saranno lasciati liberi dagli attuali affittuari, dove presenti, al termine
dell’annata agraria in corso ed immediatamente nei casi in cui non sono stati concessi in locazione.
3. L’aggiudicazione, per ciascun lotto, avverrà ad unico incanto, con la precisazione che si procederà alla aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida. In relazione ai disposti della L. 26.5.1965 n. 590 e della L. 14.8.1971 n. 817 si
precisa che l’aggiudicazione definitiva per i terreni agricoli è subordinata all’eventuale esercizio del diritto di prelazione da
parte degli aventi titolo. L’Azienda Ospedaliera provvederà ad inviare le necessarie notifiche agli eventuali aventi titolo entro
sei mesi dalla data della delibera di aggiudicazione provvisoria dell’asta. Tale diritto, se effettivamente esistente, dovrà essere
esercitato nei tempi e modi di legge.
4. Il lotto 6A riguarda un’area “fabbricabile” soggetta a piano attuativo, approvato dal Consiglio Comunale di Levate con
deliberazione n. 50 in data 20.12.2006 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n 2 in data 10.01.2007,
di cui alla Convenzione tra il Comune di Levate e l’Azienda Ospedaliera stipulata in data 7 giugno 2007 con Atto Notarile n.
Repertorio 48707 n. raccolta 8448 del Notaio Dr.ssa Nicoletta Morelli e registrato presso le Agenzie delle Entrate di Treviglio
in data 12 giugno 2007 al numero 2965 serie 1T. L’aggiudicatario subentrerà all’Azienda Ospedaliera come soggetto attuatore
del Piano in tutti gli oneri e obblighi assunti nei confronti del Comune di Levate con la sopra citata Convenzione come previsto dall’art. 2.10. Copia della convenzione e delle N.T.A dovrà essere consegnata ad ogni singolo acquirente degli alloggi
compresi all’interno del perimetro del piano attuativo: di tale circostanza dovrà essere fatta menzione negli atti notarili. In
caso diverso, e nel caso di trasferimento parziale degli impegni previsti in convenzione, l’aggiudicatario resta solidalmente
responsabile verso il comune per tutti gli obblighi non trasferiti sollevando l’Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità.
Al momento del trasferimento notarile dovrà essere esibita una fideiussione bancaria/assicurativa per un importo di Euro.
585.186,47 rilasciata a favore del Comune di Levate. Detto importo deve garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all’art.2.6 della Convenzione. Qualora gli importi per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria risultassero inferiori a quelli fissati dalle deliberazioni della Giunta comunale n. 37/2000 e n. 38/2003,
l’aggiudicatario, dovrà versare all’Amministrazione comunale apposito conguaglio. L’importo previsto per l’esecuzione di
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tali opere è da ritenersi sommario, poiché una più precisa valutazione verrà effettuata in sede di progettazione definitiva/
esecutiva (già eseguita a cura ed onere dell’Azienda Ospedaliera), indi nell’ipotesi di incremento dell’importo stimato la
garanzia fideiussoria sopra citata di cui all’art. 2.7 della Convenzione verrà integrata per l’intero importo incrementato sempre a cura e onere dell’aggiudicatario.
5. Per l’immobile del lotto G (appartamento di via Camozzi in Bergamo), attualmente è utilizzata un’errata ripartizione
delle tabelle millesimali ed un’errata attribuzione delle soffitte ai relativi appartamenti condominiali. Pertanto è in corso una
causa giudiziaria condominiale per la corretta rideterminazione delle tabelle millesimali e l’esatta attribuzione delle soffitte
ai rispettivi appartamenti. L’iter giudiziario non è ancora giunto a conclusione. Pertanto, l’aggiudicatario accetta il rischio di
vedersi confermata ancora l’errata attribuzione millesimale ed una soffitta diversa da quella attualmente attribuita all’appartamento oggetto del lotto, rinunciando a rivalse o pretese nei confronti dell’Azienda Ospedaliera.
6. Per gli edifici degli immobili di Dalmine e Calcinate, la cui realizzazione risale ad oltre cinquant’anni fa, si precisa che
la vendita è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione all’alienazione da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali
e pertanto, in caso di mancata autorizzazione, l’Azienda Ospedaliera si riserva di sospendere la presente alienazione (sono in
corso le procedure di autorizzazione presso Soprintendenza dei Beni Culturali).
7. Sono ammesse soltanto offerte in aumento.
8. L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso la Sala Riunioni dell’USC Ufficio Tecnico posta in piastra,
ingresso 2, al primo piano della sede dell’Azienda Ospedaliera, sita in piazza O.M.S. n. 1, a Bergamo, alle ore 9,00 del
6.7.2015 a partire dal Lotto 6A ed a seguire gli altri lotti e precisamente nell’ordine 6B, 10A, A, B, C, D, E, F, G.
9. Il pagamento del prezzo, quale risulterà dall’aggiudicazione definitiva, dovrà essere in unica rata senza interessi,
da corrispondere alla sottoscrizione del contratto di compravendita, da perfezionarsi entro il termine massimo di 90 giorni
dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Qualora venga esercitato il diritto di prelazione di cui al punto
3., il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno
dall’avvenuta notifica da parte dell’Azienda Ospedaliera, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita.
10. Gli interessati a partecipare a ciascuna delle aste relative ai vari lotti debbono presentare, distintamente per ogni asta,
offerta su carta bollata, con firma per esteso e leggibile (nel caso di società, con firma del legale rappresentante), accompagnata
da copia di un documento d’identità valido del firmatario. Non sono ammesse offerte per persona da nominare. L’offerta dovrà
essere espressa sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza tra la percentuale indicata in lettere e quello indicato in cifre
sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione. Saranno escluse le offerte cumulative con indicazione
di più lotti e con un’unica cifra come totale. Qualora l’offerta si riferisca a più lotti con l’indicazione della somma offerta per
ognuno di essi, sarà trattata solo quella riferita al lotto per cui si sta procedendo mentre verranno escluse le restanti.
11. Ciascuna offerta dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: a) di aver preso visione del Bando d’asta e della Documentazione tecnica in esso richiamata e di conoscerne e accettarne tutte le caratteristiche e condizioni; b) di aver effettuato
adeguato sopralluogo in ordine ai beni immobili oggetto dell’alienazione e di avere accertato le loro caratteristiche e condizioni, riscontrandole tali da ritenere congrua l’offerta presentata; c) di provvedere al pagamento dell’importo di aggiudicazione entro i termini stabiliti dal bando di gara; d) di essere a conoscenza che l’aggiudicazione definitiva dei lotti costituiti
da terreni agricoli in Bagnatica è subordinata all’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi
diritto, secondo le vigenti disposizioni di legge; e) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003
n.196. Inoltre, l’offerta dovrà indicare, a pena di esclusione, le seguenti, ulteriori dichiarazioni: A. che il concorrente non si
trova in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell’attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, e che a carico del medesimo non è in corso alcun procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni. B. che nei confronti del ricorrente non è stata pronunciata alcuna condanna, con
sentenza passata in giudicato, per i reati relativi alla condotta professionale riferibili, nel caso di persona giuridica, al suo
legale rappresentante. C. che non sussistono, a carico del concorrente, misure di prevenzione relative alla disciplina antimafia.
Un modello di offerta è disponibile, come precisato al punto 16.
12. Inoltre a garanzia di ciascuna offerta e a pena di esclusione, dovrà essere prestato deposito cauzionale pari al 5% (cinquepercento) dell’importo posto a base d’asta per il lotto cui si riferisce l’offerta, da costituirsi con una delle modalità previste
dalla L. n.348/1982. Ove il concorrente opti per uno dei modi previsti dalle lettere b. (fidejussione bancaria) e c. (polizza assicurativa) dell’art. 1 della citata legge n.348/1982, l’Istituto garante dovrà espressamente dichiarare. - di obbligarsi a versare
alla venditrice, a semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall’Azienda
Ospedaliera; - di considerare valida la fidejussione per 360 giorni e, comunque, fino al perfezionamento dell’atto di compravendita. Qualora tale cauzione venga effettuata a mezzo assegno circolare non trasferibile, questa dovrà essere depositata
presso la Tesoreria Ospedaliera sita in piazza O.M.S. n.1, Bergamo e la relativa ricevuta dovrà essere allegata all’offerta.
Analogamente dovrà essere allegata la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa. La mancata allegazione all’offerta del
documento attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale comporta l’esclusione. Il deposito cauzionale verrà
restituito ai concorrenti non aggiudicatari con la modalità di pagamento richiesta dallo stesso partecipante all’asta con la
compilazione del relativo modulo da allegare all’offerta.
13. Le offerte, redatte interamente in lingua italiana, dovranno pervenire al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII - Ufficio Protocollo - piazza O.M.S. n. 1 - 24127 Bergamo, a cura e rischio del mittente, perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29.6.2015. Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio
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del mittente ove, per qualsiasi motivo e qualsivoglia causa, lo stesso piego non giungesse al citato Ufficio Protocollo entro il
predetto termine. Dopo tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Non saranno ammesse offerte per telegramma, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Eventuali
condizioni aleatorie, apposte in offerta non verranno accettate e renderanno nulla l’offerta stessa. Ogni offerta dovrà essere
inserita in plico chiuso e sigillato, nonché siglato sui lembi di chiusura, recante la denominazione dell’offerente e la seguente
dicitura: “Offerta per l’asta pubblica indetta dall’A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo per alienazione di beni immobili
nei comuni di Levate, Dalmine, Credaro, Bergamo, Clusone, Bagnatica, Calcinate. Lotto ..............”. Tale dicitura, a pena di
esclusione, deve essere completata inserendo, al posto dei puntini, la denominazione del lotto cui si riferisce l’offerta. E’
vietato utilizzare lo stesso plico per recapitare offerte per due o più lotti. Detto plico dovrà pure contenere la documentazione
relativa al deposito cauzionale (vedasi punto 11).
14. In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
15. Tutte le spese e le imposte conseguenti all’asta di cui trattasi, ivi compreso il compenso del notaio, saranno a carico
dell’aggiudicatario, ad esclusione di quelle espressamente previste dalla legge a carico del venditore. Gli atti di compravendita saranno rogati dal Notaio individuato dall’Azienda venditrice.
16. L’aggiudicatario rimane vincolato sin dal momento della presentazione dell’offerta e comunque sino alla stipula del
contratto di compravendita nel rispetto dei punti 8 e 3. Sull’Amministrazione non graverà alcun obbligo sino a quando non
sarà stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’esito della presente gara.
17. I concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, possono ritirare il presente Bando, il Modello di offerta ed
il Modello per la restituzione della cauzione, nonché visionare l’inerente Documentazione tecnica e richiedere informazioni
presso l’U.S.C. Ufficio Tecnico - Dipartimento Servizi & Tecnologie (tel. 035-267.5080 - fax 035-267.3082), tutti i giorni
feriali, sabato escluso, dalle ore 9.30 alle ore 12.00. Il Bando e il modello di offerta potranno essere scaricati anche dal sito
Web dell’Azienda Ospedaliera (www.hpg23.it) nella sezione gare, bandi, appalti. Copia della documentazione tecnica o anche
parte di essa può essere acquistata durante gli orari di apertura presso la ditta Tecnedil, via Zelasco 16 int. 1, 24122 Bergamo
(tel. 035-238663). Si precisa che l’Azienda Ospedaliera non si assume alcuna responsabilità in merito all’effettivo contenuto
della copia acquistabile come sopra detto: l’unica documentazione tecnica ufficiale d’asta è quella disponibile per la visione
presso “l’U.S.C. Ufficio Tecnico -Dipartimento Servizi & Tecnologie “, con le modalità sopra riportate. Gli immobili di Dalmine potranno inoltre essere visionati alla presenza di un dipendente dell’Azienda Ospedaliera (dr. Marco Capelli) con ritrovo
a Sabbio di Dalmine presso il cortile di Via Maggiore (lotto 10A) alle ore 9.00 del 15.6.2015. L’immobile a Credaro (lotto A)
potrà invece essere visionato con ritrovo a Credaro in via Cesare Battisti 25 alle ore 9.30 del giorno 16.6.2015. Gli immobili
in Bergamo (lotto B, lotto C e lotto G) potranno essere visionati con ritrovo a Bergamo presso l’Ufficio Tecnico della sede
ospedaliera di piazza O.M.S. n. 1, piastra, ingresso 2, 1° piano alle ore 10.00 del giorno 17.6.2015. L’immobile a Calcinate
(lotto F) potrà invece essere visionato con ritrovo a Calcinate in via Mons. Mologni 5 alle ore 11.00 del giorno 18.6.2015. Per
i lotti 6A, 6B, D e E il sopralluogo dovrà essere svolto a totale cura degli interessati. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Responsabile del procedimento nonchè responsabile del
trattamento dei dati personali: dott. ing. Alberico Casati. Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003 n.196 si precisa
che: - le finalità cui sono destinati i dati raccolti, anche personali, ineriscono all’espletamento delle aste e ai conseguenti atti;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, in mancanza all’Azienda Ospedaliera sarà preclusa ogni possibilità
di valutare l’offerta ricevuta; - i soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: - gli Amministratori, i Funzionari e i
Dirigenti dell’Azienda Ospedaliera interessati dal procedimento, nonché il Notaio rogante ed i suoi dipendenti; - i partecipanti
alla seduta pubblica d’asta; - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Il presente Bando e il Modello
di offerta sono pure pubblicati sul sito Web di questa Azienda Ospedaliera (http://www.hpg23.it).
Bergamo, 08.06.2015
Il direttore generale
dott. Carlo Nicora
T15BIA9349 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 16,87

€ 20,58

Annunzi giudiziari

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 6,62

€ 8,08

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

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