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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Regione Militare Nord

Sede legale: C.so Vinzaglio n. 6 - 10121 Torino (TO)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80091630014
Bando di gara per appalto servizi
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: MINISTERO DELLA DIFESA Comando Regione Militare Nord - Ufficio Amministrazione, Corso Vinzaglio n. 6 - 10121 Torino (ITALIA), Tel.: 011/56034698 - Capo sezione contratti: Ten. Col. Farruggio
Tel. 011/56032775, Fax 011/56032771.
URL: www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara/pagine/elenco-bandi.aspx; E-mail: contratti@rmnord.esercito.difesa.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Il sito internet http://www.esercito.difesa.it nella sezione bandi di gara.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comando Regione Militare Nord - Ufficio Amministrazione
- C.so Vinzaglio n. 6 - 10121 - Torino (ITALIA)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero Difesa. No per conto altre amministrazioni.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di progettazione, organizzazione, gestione e direzione di asilo nido aziendale presso il Polo Alloggiativo Riberi. Periodo dal 01/01/2016 al 31/07/2019.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi; Categoria di servizi n. 24; Luogo di esecuzione Torino;
NUTS ITC11.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: NO
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di progettazione, organizzazione, gestione e direzione
asilo nido aziendale per 36 bambini età compresa tra 12 e 36 mesi. Periodo dal 01/01/2016 al 31/07/2019. Disciplinare di
gara, disponibile nel sito http://www.esercito.difesa.it nella sezione bandi, depositato agli atti d’ufficio. CIG 6280895084
II.1.6) CPV: 80110000-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: a) Retta unitaria mensile comprensiva dei pasti a base di gara euro 780,00; b) L’importo presunto complessivo dell’appalto, per tutto il periodo in parola, viene stimato in Euro 1.123.200,00 IVA esclusa; c)
Oneri per sicurezza non soggetti a sconto per Euro 2.000,00 IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Dal 01/01/16 al 31/07/19 prevedendone la ripetizione ad ogni esercizio finanziario (anno solare), ai sensi dell’art. 57 co.5-lett.b) del D.Lgs. n.163 del 2006. Per ogni esercizio finanziario sarà
stipulato apposito contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria richiesta pari a 2% valore presunto complessivo IVA esclusa.
Cauzione definitiva con le modalità di cui all’art 113 D.lgs 163/06.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
a bilancio della stazione appaltante e proventi rette.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui agli artt. 34, 35 36 e 37 del D.lgs.163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Troverà applicazione l’art. 115 del
D.Lgs.163/2006. Eventuali ulteriori norme e condizioni saranno indicate nel bando integrale, nel disciplinare di gara e nella
lettera di invito.
III.2.1.1) Situazione giuridica - Prove richieste: Attestazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 (vedi quanto indicato nel
disciplinare di gara)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi quanto indicato dal disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi quanto indicato dal disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No.
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Si.
IV.1.) Tipo di procedura: Procedura RISTRETTA art.55 D.Lgs.163/06.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: No.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa artt. 83 e del D.Lgs. 163/06 e con le modalità
di cui agli artt. 86, 87 e 88 D.lgs 163/06.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6280895684
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 pubblicati sul sito internet http://www.esercito.difesa.it nella sezione bandi di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: giorno 13/07/15 ore 15.00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 da data termine ricevimento offerta.
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: Il presente appalto, elencato nella Tabella allegato IIB del D.Lgs. 163/2006, è escluso
dall’applicazione delle norme del Codice, salvo l’applicazione degli artt. n. 65, 68 e 225 (vds art. 20 del citato D.Lgs.) Il
Codice risulterà applicabile, oltre che per agli articoli innanzi richiamati, esclusivamente per quegli articoli che saranno
espressamente indicati nella lex specialis. Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’istanza di ammissione, ai documenti da presentare sono indicate
nel disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando. Le ditte idonee saranno invitate entro mese Luglio c.a. a
presentare offerta entro seconda decade mese di Settembre c.a.. Prevista ripetizione affidamento per anni 2017, 2018, 2019.
Bando integrale, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale e allegati sono scaricabili dal sito: www.esercito.difesa.it/
comunicazione/bandi-di-gara/pagine/elenco-andi.aspx;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte;
VI.4.2) Presentazione ricorso: TAR Piemonte corso Stati Uniti 45 Torino, entro 30 giorni (Art. 119,comma 2 e art. 120,
coma 5 del D. LGS n. 104/20110).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: TAR Piemonte Corso Stati
Uniti 45 Torino.
VI.5) Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE: il giorno 05/06/2015.
VI.6) Data di spedizione del presente avviso: il giorno 09/06/2015.
Il capo del servizio amministrativo
ten. col. com. Vincenzo Farruggio
T15BFC9444 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi
Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale:
Ministero della giustizia;
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi;
Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi.
Indirizzo postale: Largo Luigi Daga, n. 2 - Città: Roma - Codice postale: 00164 - Paese: Italia.
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Punti di contatto: Telefono: 06665912398.
All’attenzione di:
Posta elettronica:
dgrisorse.dap@giustiziacert.it
e, per conoscenza:
giulio.tarnai@giustiziait
annamaria.david@giustizia.it
Fax: 0666162776.
Indirizzo(i) internet - Profilo di committente (URL): http://www.giustizia.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: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività - Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.3) principali settori di attività - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice - Fornitura di servizi tecnici per la
validazione interna di n. 4 metodi di prova (n. 4 kit di tipizzazione DNA umano) per la tipizzazione del DNA di campioni
biologici presso il Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione - (Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o degli acquisti).
Servizi - Cat. del servizio: n 12.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Polo logistico di Roma
Rebibbia e Istituto superiore di studi penitenziari di Roma.
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 di servizi tecnici per la validazione interna di n. 4
metodi di prova (n. 4 kit di tipizzazione DNA umano) per la tipizzazione del DNA di campioni biologici presso il Laboratorio
centrale per la Banca dati nazionale del DNA secondo quanto previsto dalla legge 30 giugno 2009, n. 85. Ai sensi dell’art. 11,
comma 1, della legge n. 85/2009, l’analisi del campione biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato
all’inserimento nella Banca Dati Nazionale del DNA, deve essere eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello
internazionale e indicati dall’European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI). A tal fine, questa Amministrazione
ha necessità di affidare ad operatore esperto del settore la validazione interna dei metodi di prova per la tipizzazione del DNA
in ambito forense, tenuto conto del flusso di lavoro e delle caratteristiche tecniche della strumentazione già in dotazione al
Laboratorio Centrale e specificati nel Capitolato Tecnico allegato al presente bando. Le prove di validazione dovranno fare
riferimento anche ai criteri espressi nelle linee guida del Scientific Working Group on DNA Analysis Methods (SWGDAM).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Vocabolario principale - Oggetto principale:
71600000 - Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza;
71621000 - Servizi di analisi o consulenza tecnica.
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 (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) - Questo appalto
è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni, se del caso) Valore stimato, I.V.A. esclusa:
430.000,00 - Valuta: euro
II.2.2) Opzioni (se del caso) no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso).
Ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche i, dovrà essere prestata, all’atto della
presentazione dell’offerta, una cauzione provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nella lettera d’invito, valida
per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari al 2% del valore stimato complessivo sopra indicato (punto
II.2.1) eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto art. 75. Inoltre l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le
modalità e le condizioni stabilite nella lettera di invito e nei relativi allegati.
Al termine della prestazione contrattuale e prima del pagamento del saldo finale dovrà essere rilasciata idonea fideiussione di importo e con le modalità meglio specificate nel Capitolato Tecnico allegato al presente bando, a garanzia delle
prestazioni rese finalizzate all’accreditamento del Laboratorio Centrale a norma UNI EN ISO IEC 17025:2005.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 127 e 128 del d.p.r. n. 207/2010 come richiamati dall’art. 298 del medesimo d.p.r. n. 207/2010.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Mandato diretto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se del
caso) - È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e dei consorzi con l’osservanza
della disciplina di cui all’art. 37, decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e di consorzi di imprese,
con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, e 36 del richiamato decreto, così come modificato dall’art. 17 della
legge n. 69/2009, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della legge n. 248/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 275 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in caso di partecipazione in forma
associata, la mandataria deve possedere, in ogni caso, i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
La prestazione principale è la progettazione connessa all’analisi dei dati.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(RTI) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei R.T.I. o
consorzi ai quali l’impresa partecipa.
Non è ammessa la partecipazione di ditte che si trovino in una situazione di cui all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale. A tal fine i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione, alternativamente le dichiarazioni sulle situazioni di cui all’art. 38, comma 2, in particolare (modello 3A):
a) 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,
ovvero
b) 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,
ovvero ancora
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
È ammesso l’avvalimento secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni.
III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso) - La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare
alla gara aziende con esperienza nel settore dei servizi tecnici per strumentazione in ambito scientifico.
La domanda di partecipazione, in bollo, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i della ditta o del con io, o della mandataria, in caso di R.T.I. già costituito, ovvero di ciascuna delle imprese raggruppande, in caso di R.T.I. da costituirsi, deve
essere redatta, in conformità al «modello 1», e dovrà essere accompagnata da:
modello 2;
modello 3A (da compilarsi a cura del rappresentante legale ovvero dal procuratore qualora sottoscrittore delle dichiarazioni costituenti la documentazione dell’offerta);
modello 3B (da compilarsi a cura degli altri soggetti di cui all’art. 38, lettera b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006
e successive modifiche ed integrazioni. È richiesta la compilazione del modello 3B anche a cura dei soggetti che ricoprono
cariche institorie e dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente bando. Nel caso sussista fatto
impeditivo che non consenta il rilascio della dichiarazione da parte del soggetto cessato dalla carica, la dichiarazione potrà
essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente evidenziando i motivi per i quali non sia stato possibile ottenere la
dichiarazione del cessato dalla carica).
— 4 —

12-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

Le imprese che intendano partecipare in R.T.I. o in promessa di R.T.I. o in consorzio dovranno osservare le seguenti
condizioni:
la domanda di partecipazione, modello 1, dovrà essere prodotta in unico esemplare sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico. In caso di R.T.I. da costituirsi o di consorzio, il «modello 1» dovrà essere sottoscritto dai
legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande o del consorzio e di tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio;
le dichiarazioni di cui ai modelli 2, 3A e 3B dovranno essere presentate da tutte le imprese raggruppate o raggruppande
ovvero, in caso di consorzio, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate dal consorzio attraverso i loro rappresentanti.
Le domande, se presentate in lingua straniera, dovranno pervenire - pena esclusione - con annessa traduzione in lingua
italiana certificata «conforme testo straniero» da competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale,
con firme atti/documenti tutti legalizzate da competente rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione
postilla cui convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) presentare n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito, dalle quali risulti la capacità
finanziaria del concorrente (alla data del rilascio della referenza) ad assumere, in relazione all’importo della gara e in caso
di aggiudicazione, l’esecuzione dell’appalto. In caso di R.T.I., le due referenze bancarie dovranno essere presentate almeno
dall’impresa mandataria (o designata tale), ovvero, in caso di consorzio, dal consorzio medesimo, qualora lo stesso svolga
direttamente l’attività oggetto dell’appalto, o da almeno una singola impresa consorziata esecutrice;
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso).
III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) l’impresa concorrente dovrà essere in possesso di quanto previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 163/2006 da
dimostrare nei modi indicati al comma 1 lettera a), meglio specificati di seguito nei «Livelli minimi di capacità».
b) le ditte partecipanti devono essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità per il settore
di accreditamento inerente l’oggetto dell’appalto, rilasciato da un organismo accreditato. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):
a) atteso che l’attività pregressa, di cui all’art. 42, comma 1, lettera a), formerà oggetto di specifica valutazione in
sede di offerta in virtù dei criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, in questa fase di domanda
e ai fini della candidatura a presentare offerta, la Ditta dovrà presentare esclusivamente una dichiarazione sostitutiva, resa ai
sensi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (già presente nel Mod. 3A allegato), con
cui attesta di aver espletato almeno un servizio analogo negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) per la validazione di prove
su DNA umano secondo le linee guida ENFSI/SWGDAM finalizzato ad accreditamento secondo la norma UNI EN ISO IEC
17025:2005. In nessun caso va allegato, in questa fase di domanda, l’elenco dei servizi analoghi resi nell’ultimo triennio
in quanto costituirà parte della documentazione da rendere in sede di offerta con allegazione di idonea documentazione a
comprova ai fini dell’attribuzione di punteggi premiali. In caso di raggruppamento di imprese quanto previsto dall’art. 42
del decreto legislativo n. 163/2006 dovrà essere posseduto cumulativamente dal RTI; in caso di consorzio quanto previsto
dall’art. 42, comma 1, lettera a) dovrà essere riferito alle singole consorziate esecutrici mentre quanto previsto all’art. 42,
comma 1 lettera c) dovrà essere posseduto dal consorzio.
b) Tale requisito, in caso di RTI dovrà essere posseduto dalle singole imprese che lo costituiscono. In caso di consorzio, dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle singole imprese per le quali il consorzio concorre. In caso di avvalimento di
tale requisito, non potrà ammettersi che sia «prestata» la sola certificazione di qualità, in quanto l’avvalimento deve comunque rispondere a condizioni di «effettività» e non di mera «formalità».
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura - Ristretta accelerata. L’urgenza è determinata dalla necessità di garantire il servizio oggetto
del presente appalto entro il mese di settembre 2015 in coordinamento con l’attività di formazione del personale appartenente
ai ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria prossimo all’assunzione e le cui prove di concorso si sono esaurite, complessivamente, nel primo trimestre del 2015.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) - Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel capitolato tecnico, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione data: 30 giugno 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 Durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
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Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso) - Trattasi 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 comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
1. La presente gara è indetta così come disposto nella delibera a contrarre del 004407 del 3 giugno 2015.
2. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e della delibera dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dall’Autorità, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi accedendo all’apposito link (https://ww2.avcp.it/idp-siq/) secondo le istruzioni ivi contenute.
3. Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06, introdotto dal comma 1 dell’art. 39 del
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni di cui
al comma 2 dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06 obbliga la ditta concorrente al pagamento, in favore della stazione
appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’1‰ del valore complessivo stimato di cui al punto II.2.1) di questo bando di gara.
4. L’Amministrazione contraente si riserva:
a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006;
b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua;
c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
5. Il prezzo complessivo offerto per il servizio non può superare € 430.000,00 (quattrocentotrentamila/00) I.V.A. esclusa.
6. Ove l’Amministrazione non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 163/2006, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria.
7. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte;
8. La stazione appaltante esclude dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (art. 38 comma 2 decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni).
9. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modificazioni.
10. L’impresa aggiudicataria è tenuta al rimborso delle spese di pubblicazione sui quotidiani sostenute dalla stazione
appaltante per la presente procedura.
La ditta aggiudicataria entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 34, comma 35 del decreto-legge n. 179/2012
dovrà rimborsare, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, «le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo
del comma 7 dell’art. 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
11. Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente
bando, è 6279736A13.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente
indirizzo internet: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
L’attestato di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture dovrà essere allegato dalle ditte partecipanti in sede di presentazione dell’offerta.
Maggiori informazioni saranno indicate nella lettera d’invito.
12. Resta applicabile, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, quanto previsto al
comma 3 dell’art. 41 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte e le altre
informazioni sono contenute nella lettera d’invito e relativi allegati.
14. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
15. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
16. Le offerte anomale sono individuate ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni e relativo regolamento di esecuzione (d.p.r. n. 207/2010) e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di
cui agli articoli 86, 87 e 88 del predetto decreto e relativo regolamento. Pur non essendo obbligatorio è gradito che l’offerta
venga corredata dalle giustificazioni di cui all’art. 87 comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’im— 6 —
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porto complessivo della fornitura. Le stesse dovranno essere inserite in separata busta sigillata. Come previsto dal comma 7
dell’art. 88 del decreto legislativo n. 163/2006, questa stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
17. I costi della sicurezza da rischi da interferenza sono pari a euro 500,00. Le imprese dovranno indicare nelle offerte
i costi della sicurezza da rischi di interferenza, i costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla
propria impresa, come meglio specificato nella lettera di invito.
18. La domanda di partecipazione, in bollo, corredata della richiesta documentazione, dovrà essere contenuta in un plico
chiuso e sigillato con nastro adesivo, sui lembi di chiusura. Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo
dovrà recare il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla del legale rappresentante/
procuratore speciale dell’offerente (o del legale rappresentante/procuratore speciale della sola impresa mandataria in caso di
R.T.I. sia già costituiti che da costituirsi o del legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio) e all’esterno, oltre alle
indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale (dell’impresa singola, di tutte le imprese raggruppande in
caso di RTI non costituiti o della sola mandataria, in caso di R.T.I. costituiti, o del consorzio, in caso di consorzio), la seguente
dicitura: «Fornitura di servizi tecnici per la validazione interna di n. 4 metodi di prova (n. 4 kit di tipizzazione DNA umano) per
la tipizzazione del DNA di campioni biologici presso il Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA».
19. Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà obbligatoriamente indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il numero di fax e specificare se autorizza l’invio delle comunicazioni via fax. Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inviate, prioritariamente, tramite PEC.
20. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata A/R, a mano o tramite corrieri
(alias imprese trasportatrici) professionali direttamente alla stazione appaltante, e dovrà pervenire entro i termini perentori
sopra indicati. L’invio del plico contenente la domanda di partecipazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della amministrazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi
inviati a mezzo di raccomandata A/R, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
21. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno
essere richiesti alla amministrazione contraente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 giugno 2015. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse a mezzo fax e/o e-mail ai riferimenti di cui al punto 1.1, con riferimento
alla domanda di partecipazione. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara, verranno pubblicate esclusivamente sul sito
ufficiale (v. profilo di committente) nella sezione Bandi di gara.
Dalla lettera di invito in poi le comunicazioni avverranno prioritariamente tramite PEC.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per gli inviti non ricevuti a causa di indicazioni errate in merito
alla PEC fornite dall’operatore ovvero in caso di malfunzionamento della stessa in ricezione.
22. Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni è l’Ing. Giulio Tarnai.
23. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa
dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.
24. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
25. I legali rappresentanti delle ditte offerenti o soggetti muniti di apposita delega saranno invitati a presenziare alla
seduta pubblica nella quale si procederà alla verifica dei plichi pervenuti.
26. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
27. L’amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l’Autorità giudiziaria ordinaria.
28. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applica quanto disposto dal decreto legislativo n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n. 207/2010 e dalla normativa specifica di settore.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. Roma Indirizzo postale: via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia Telefono:
06/328721 - Posta elettronica: Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3) - Informazioni
precise sui termini di presentazione del ricorso: avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla piena conoscenza. Restano fermi gli
strumenti di tutela previsti dall’art. 245 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Il direttore generale
dott. Gianfranco De Gesu
TC15BFC9391 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia
Palermo
Bando di gara per l’affidamento del servizio
di ristorazione presso i servizi minorili della Sicilia
I.1) Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, via Principe di Palagonia n. 135 - 90145 Palermo; tel. 091.225916;
fax: 091.6826763; e-mail: cgm.palermo.dgm@giustizia.it; sito web: www.giustizia.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a: Centro per la Giustizia Minorile, via Principe di Palagonia
n. 135 - 90145 Palermo.
I.2) Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni: no.
II.1.1) Affidamento del servizio di ristorazione e del servizio di sopravvitto presso i Servizi Penali Minorili per la Sicilia,
nonché del servizio di lavanderia presso i Servizi Minorili di Palermo - Periodo 1° gennaio 2016/31 dicembre 2016.
Il servizio di ristorazione consiste nella fornitura di generi alimentari, preparazione e somministrazione vitto ai giovani
ospitati (colazione, pranzo, merenda e cena); servizio di sopravvitto; servizio di lavanderia, servizi minorili di Palermo.
Per i dettagli si rimanda al capitolato d’appalto.
II.1.2) Servizi - Categoria n. 17 - Codice Nuts: ITG1.
II.1.3) Appalto pubblico - Codice CIG: 628052987B.
II.1.6) CPV: 55512000.
II.1.7) No.
II.1.8) No.
II.1.9) No.
II.2.1) € 937.168,38 I.V.A. esclusa, oneri per la sicurezza: € 882,00/anno.
II.2.2) No.
II.3 Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Sezione III: Si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri nella documentazione di gara.
IV.2.2) No.
IV.3.2) No.
IV.3.3) 16 luglio 2015, ore 13,30 - Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) 28 luglio 2015, ore 13,30.
IV.3.6) Italiano.
IV.3.8) 30 luglio 2015, ore 10.
VI.1) No.
VI.2) No.
VI.3) Vedasi documentazione di gara.
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, via Butera n. 6 Palermo; tel. 091.7431111 - nei termini di legge.
VI.4.3) Presso i punti di contatto sopra indicati.
VI.5) /
Il direttore
dott. Angelo Meli
TC15BFC9406 (A pagamento).
— 8 —

12-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica militare
Comando logistico - 2^ divisione
Bando di gara
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Il comandante della 2^ divisione
gen. isp. G.A. Pierluigi Ciardelli
TC15BFC9262 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Via Dei Mille n. 21 - 40121
Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di gas naturale 8
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: fornitura di gas naturale, per tutte le Amministrazioni Pubbliche diverse dalle Aziende Sanitarie
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta pubblicata ex art. 70 commi 8 e 9 del D.Lgs. 163 del 2006 per l’affidamento
della fornitura di Gas naturale presso i PdR delle Amministrazioni della Regione Emilia Romagna, escluse le Aziende Sanitarie
II.1.6) CPV 65210000-8
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto Euro 4.439.728,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: possibilità aumento importo in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 2440/1923
II.3) Durata dell’appalto: fino al 30 settembre 2016
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 137 del 03/06/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 14/07/2015
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 14/07/2015 alle ore 15:00; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse
apertura offerte: incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente via PEC o fax al numero specificato al punto I.1 entro e non oltre il 29/06/2015 alle ore 12.00. Le
richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.it; b) codice CIG 6279335F27; c) Responsabile
Unico del Procedimento (RUP): Dott. Antonio Valenti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 04/06/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BFD9396 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Finanze, Patrimonio, Coordinamento e Programmazione politiche economiche e comunitarie, Area
per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie - Servizio gestione patrimonio
immobiliare, Corso Cavour 1, I-34132 Trieste Tel. +390403772462. Direttore del Servizio: dott.ssa Gabriella Pasquale e-mail:
patrimonio@regione.fvg.it Fax +390403772142 Indirizzo internet: www.regione.fvg.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.3) Principali settori di attività: Altro Accordo quadro per l’affidamento del servizio principale di prevenzione e gestione delle emergenze e del servizio secondario e accessorio di gestione di sala, presso gli auditorium delle sedi regionali
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione - Accordo quadro per l’affidamento del servizio principale di prevenzione
e gestione delle emergenze e del servizio secondario e accessorio di gestione di sala, presso gli auditorium delle sedi regionali
di Udine Gorizia e Pordenone II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Friuli Venezia Giulia: Udine, Gorizia e Pordenone II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro II.1.4) Informazioni
sull’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo quadro: 2 anni - Valore stimato degli
acquisti per i primi due anni: euro 131.746,30 (IVA esclusa) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Accordo quadro per l’affidamento del servizio principale di prevenzione e gestione delle emergenze e del servizio secondario e accessorio di
gestione di sala, presso gli auditorium delle sedi regionali di Udine Gorizia e Pordenone II.1.6) CPV: 79710000. L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì II.1.8) Lotti: no II.1.9) Informazioni sulle varianti: No II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo di euro 263.492,60(IVA esclusa) per il quadriennio (2 anni più eventuale
rinnovo di ulteriori due anni) - Opzioni: No II.2.3 Informazioni sui rinnovi: Si per 24 mesi II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
- Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara all’art. 20 lettera I) - Principali modalità di finanziamento e di pagamento: vedi disciplinare di gara art. 4 - Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi disciplinare di gara art. 14 III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1 - Situazione personale degli
operatori: vedi disciplinare di gara art. 11 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara art. 12. III.2.3)
Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara art. 13. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi - La prestazione del servizio
è riservata ad una particolare professione: si.- Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio: Sì.
Sezione IV: Procedura - Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.2) Informazioni di carattere amministrativo -Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato tecnico
e documenti complementari o il documento descrittivo: 26/06/2015 ore: 12:00 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
20/07/2015 ore 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle
offerte: seduta pubblica il 22/07/2015 ore 09:30. Luogo: Trieste Corso Cavour, 1 - sede Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Il legale rappresentante del concorrente o un soggetto munito di delega.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: CIG. 62589622D6, RUP: Dott.ssa Gabriella Pasquale. Tutta la documentazione
di gara è disponibile sul sito www.regione.fvg.it, sezione ‘Bandi e avvisi’ VI.4) Procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia
Giulia - http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione ricorsi: 30 giorni al TAR (D.lgs. 104/2010) VI.5) Data
di spedizione del presente avviso sulla GUUE: 29/05/2015.
Il direttore del servizio e responsabile del procedimento
dott.ssa Gabriella Pasquale
T15BFD9449 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Toscana - Giunta Regionale. Settore Patrimonio e Logistica - Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia. Punti di contatto: Dr.ssa
Angela Di Ciommo/gestore sistema telematico: I-Faber SpA Divisione Pleiade Tel: +390554384007 +390286838415 Fax:
+390554385005 e-mail: gare.sartini@regione.toscana.it, infopleiade@i-faber.com Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente Accesso
elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica offerte e richieste partecipazione: https://start.e.toscana.it Sezione Regione Toscana. Giunta Reginale. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
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sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti
di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di vigilanza armata da espletarsi a mezzo di Guardie Particolari Giurate presso le sedi della
Giunta Regionale Toscana oltre che presso le sedi degli Enti, Organismi, Agenzie e Aziende Regionali aderenti al contratto
Province di Siena, Grosseto e Arezzo — CIG. 614855299D. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria
di servizi n. 23. Luogo principale di esecuzione: Sedi Giunta Regionale Toscana ubicati sul territorio regionale NUTS ITE14
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: il servizio di vigilanza armata consiste
nel servizio di vigilanza notturna e diurna delle sedi e collegamento antintrusione e antincendio con la centrale operativa
del soggetto aggiudicatario II.1.6) CPV 98341140 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo
dell’appalto è fissato in 425 610 EUR. Ai soli fini della valutazione economica del «Criterio del prezzo», l’importo a base di
gara è fissato in 328 320 EUR. Tutte le specifiche relative all’importo dell’appalto e all’importo a base di gara sono riportati
all’art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale. Valore stimato, IVA esclusa: 425 610 EUR. II.2.2) Opzioni: SI:
Descrizione delle opzioni: il presente appalto è svolto da Regione Toscana quale Centrale di committenza ai sensi dell’art. 33
del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 53 della L.R. 38/2007. E’ prevista la proroga dei servizi fino all’individuazione del nuovo
aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi per gli importi massimi riportati all’art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 50 dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Garanzia a corredo dell’offerta di: 6 566,40 EUR costituita,a scelta dell’offerente,
sottoforma di cauzione o di fideiussione a favore della Regione Toscana – Palazzo Sacrati Strozzi, Piazza Duomo 10 – 50122
Firenze, con validità fino a 180 giorni dalla data scadenza della presentazione dell’offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10 % dell’importo contrattuale al netto
dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06. Garanzia fideiussoria
da parte dell’esecutore del contratto in caso di adesione al contratto a favore di Regione Toscana. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: capitoli pertinenti
del bilancio di Regione Toscana. Pagamento effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture. In caso di prestazione
eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento
esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 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 economici, incluso i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni di cuiall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di
altra normativa vigente. Ogni soggetto concorrente deve essere inpossesso della licenza prefettizia per le classi funzionali: a,
b, d, relativa agli ambiti territoriali rispetto ai qualidovrà eseguire il servizio, rilasciata in conformità alle normative relative
al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931 e successivi aggiornamenti) al regolamento d’esecuzione
al T.U.L.P.S/R.D.n. 635/1940 e successivi aggiornamenti), al D.M. n. 269/2010. Il requisito di idoneità professionale di cui
sopra in caso di operatore riunito (raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E.) deve essere posseduto da
ciascun soggetto costituente gli operatori riuniti. In particolare ogni membro dei soggetti di cui sopra deve possedere la
licenza prefettizia per gli ambiti territoriali rispetto ai quali dovrà eseguire il servizio conformemente a quanto dichiarato
in sede di offerta. Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per ciascuno dei requisiti di
capacità tecnico professionale riportati al successivo punto III.2.3). In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di
consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. ciascun membro deve possedere parte di ciascuno dei requisiti di capacità
tecnico-professionali, indicati al successivo punto III.2.3), ai fini del raggiungimento delle soglie ivi specificate. La mandataria comunque deve apportare il suddetto requisito di capacità tecnico-professionale in misura maggioritaria rispetto ad ogni
singolo altro membro. Il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 38 comma 2bis e all’art. 46 comma 1ter del D.Lgs. 163/2006e
ss. mm.ii, è regolamentato nel Disciplinare di Gara e la sanzione pecuniaria prevista è pari a 328,32 EUR il cui versamento
è garantito dalla cauzione provvisoria. Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione per operatori
riuniti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) consorzi di cui all’art. 34, comma 1,lett. b), c) del D.Lgs. 163/2006, per
subappaltatori nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. I soggetti
partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara, sono tenuti al pagamento del contributo di 35 EUR a favore a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), con le modalità di cui al
punto A.5) del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del raggiungimento della soglia minima richie— 16 —
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sta per l’ammissione, ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E.,
dovrà aver prestato servizi di Vigilanza Armata presso Enti Pubblici e/o aziende private nel periodo dal 1.5.2012 al 30.4.2015.
L’importo dei servizi prestati dovrà essere pari, almeno, a quello risultante dall’applicazione della quota percentuale
di apporto del requisito, indicata dal soggetto stesso nella «Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa
ai requisiti di ordine generale», sull’importo di 300 000 EUR oltre IVA nei termini di legge. La mandataria fra i requisiti
apportati dovrà avere eseguito almeno un servizio riferito ad un unico contratto di importo non inferiore a 100 000 EUR
oltre IVA nei termini di legge. In caso di Consorzio di cui all’art. 34 comma1 lett. C) D.Lgs. 163/06, la soglia minima per
l’ammissione è raggiunta dalla somma dei servizi prestati dalle singole consorziate esecutrici. In ogni caso, per i contratti
iniziati antecedentemente e ancora in corso di esecuzione nel periodo di riferimento l’importo dichiarato deve corrispondere a
quanto eseguito nel suddetto periodo. Si precisa che per importo eseguito si intende l’importo relativo all’attività/prestazione
effettuata nel periodo di riferimento e non l’importo relativo al fatturato specifico. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti:Saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato complessivamente nel periodo 1.5.2012 al 30.4.2015 servizi di
Vigilanza Armata presso Enti Pubblici e/o aziende private per un importo complessivo (IVA esclusa)di almeno 300 000 EUR
oltre IVA nei termini di legge, di cui almeno un servizio riferito ad un unico contratto di importo non inferiore a 100 000 EUR
oltre IVA nei termini di legge. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI. Disposizione
legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Art. 134 e ss. del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: NO; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO; IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato di oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: NO; IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 07/07/2015 – ore 13:00:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 08/07/2015 ore 09:30 Luogo Regione Toscana Uffici della
Giunta Regionale Via di Novoli 26 Firenze – III piano palazzo A stanza 334 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: SI. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Il titolare o legale rappresentante
del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO; VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: NO VI.3) Informazioni complementari. Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13:00 e 0 secondi del giorno di cui al punto IV.3.4) del presente bando.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88, c. 7 D.Lgs.163/06, può procedere 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. Ai sensi dell’art. 140
del D.Lgs. 163/06l’Amministrazione, in caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione del contratto potrà
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria,al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il concorrente,ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, deve indicare, negli appositi spazi dei form on line, il domicilio eletto, l’indirizzo di posta
elettronica certificata ed il numero di fax per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Decreto stesso. Il contratto non
conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.e.toscana.
it/regione-toscana/. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove
richiesto,firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle «Norme tecniche
di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana — Giunta Regionale — Start GR»approvate con
Decreto Dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/. All’indirizzo
Internet https://start.e.toscana.it/regione-toscana/ sono disponibili tutti i documenti di gara, compreso il disciplinare di gara
in cui è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione
della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. I criteri di
aggiudicazione sono specificati nel Disciplinare di gara. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che
perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è
inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Ai sensi dell’art. 34,c. 35, del
D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, le spese sostenute da Regione Toscana per le pubblicazioni per estratto ai sensi
dell’art. 66, c. 7, secondo capoverso, del D.Lgs. 163/06, devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a 8 000 EUR oltre IVA nei termini di legge. Si informa
che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm.ii, l’Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari
o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale,
ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al
presente appalto, il codice CIG. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 1742 del 9.4.2015. Riferimento alla
Programmazione contrattuale: Delibera Giunta Regionale n. 1228 del 22.12.2014. Altre informazioni inerenti il procedimento
amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento è Stefano Sartini tel. +39 0554383493.
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VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla G.U.C.E.: 22/05/2015.
La dirigente responsabile del contratto
dott. ssa Angela Di Ciommo
TX15BFD668 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG 62803168B5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Folignano (AP). Inviare le offerte a: Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - Viale Trento 113, 63023 Fermo.
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio mensa per le scuole dell’infanzia”. Durata: 3 anni + 3 (opzione ex art. 57, comma 5,
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.) Importo: Euro.567.720,00 + 567.720,00 (per ripetizione) oltre IVA. CPV 55512000-2.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81 e 83
D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.). Termine ricezione offerte: 13/07/2015 ore 13.00. Lingua: Italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito: http://
www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
T15BFE9461 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Settore V
Appalti e contratti
S.U.A.
Estratto bando a procedura aperta
I) Stazione Appaltante: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese tel. 0963/997359 - Fax 0963/997282 - 997219 - Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Nicotera.
II) Oggetto: affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del recupero e riqualificazione del waterfront e recupero della Pineta al fine di realizzare Infrastrutture per il tempo libero - CUP: B95F11000170002
- CIG: 5913372CEF. Importo dei lavori a base d’asta Euro 828.300,00 di cui per servizi tecnici Euro 36.000,00 oltre Euro
14.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria dei lavori: Categoria prevalente: OG3 - classifica III - Categoria scorp. OS24 Categorie di progettazione: VI - Categoria 12 - CPV: 71220000-6 - CPC 867 - Importo Euro 36.000,00
(Servizio principale: Progettazione esecutiva) - servizio accessorio: (Non richiesto).
III) Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgsvo 163/2006 costituiti da imprese singole o da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35-36-37-38 del Dlgsvo 163/2006 e
s.m.i. - I concorrenti qualora intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso
di attestazione di qualificazione, in corso di validità, per progettazione e costruzione adeguata alle categorie ed agli importi
indicati nel bando di gara. Qualora l’attestazione SOA prevede una qualificazione solo per costruzione ovvero di classifica
non adeguata i concorrenti possono partecipare alla gara, indicando o associando uno o più progettisti di cui all’art. 90
comma 1, lettere d), e), f; f-bis), g), e h) del D.Lgs n. 163/2006 e smi, in possesso dei requisiti di progettazione specificati
nel disciplinare di gara.
— 18 —
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IV) Procedura di gara - Aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 Dlgs n. 163/2006 e art. 53 comma 2 lettera b) e art. 55 citato
decreto D.Lgs n. 163/2006 - Criterio Aggiudicazione artt. 81 e 83 D.Lgs n. 163/2006 - offerta qualitativa punti max 75 offerta
quantitativa punti max 25. Termine di presentazione offerte: 27/07/2015 alle ore 12,00; Apertura offerte ed esame documenti:
I seduta pubblica presso sede Amministrazione sita in via C. Pavese alle ore 9,00 e seguenti del giorno 30/07/2015; II seduta
pubblica il giorno 10/08/2015. Termine consegna progetto esecutivo gg. 30 dalla stipula del contratto - Termine esecuzione
lavori: gg. 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
VI) RUP: Ing. Carmelo Ciampa. Il bando e disciplinare di gara sono disponibili sui siti Internet www.provincia.vibovalentia.it - www.comune.nicotera.vv.it - www.regione.calabria.it.
Il dirigente
dott. Cesare Pelaia
T15BFE9497 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
Stazione unica appaltante
Sede amministrativa: via Sormano n. 12, 17100 Savona (SV), Italia
Punti di contatto: Settore Affari generali e del Personale - Servizio Appalti, Contratti, Espropri
Telefono 0198313390 - 378
E-mail appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet www.provincia.savona.it
Pec protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Bando di gara - Appalto n. 12 - Affidamento del servizio
di ristorazione scolastica 2015/2018
Descrizione: Categoria 64 - L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica in favore degli
alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Varazze, nonché in favore degli insegnanti, ausiliari aventi diritto
al pasto oltre a quanti specificatamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale, periodo 2015 – 2018. CIG: 62537326E6.
Corrispettivo del servizio: L’importo delle prestazioni richieste posto a base d’asta ammonta a complessivi euro
1.284.720,00 IVA esclusi.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti
di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006 costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 35, 36 e 37, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39, 41 e 42 del decreto legislativo n. 163/2006 e agli
articoli 275, 276, 277 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e comunque in possesso dei requisiti di cui
alle determinazioni dirigenziali n. 659/2015 e n. 688/215 del comune di Varazze
Procedure e modalità di aggiudicazione: procedura aperta con le modalità di aggiudicazione di cui all’articolo 83 del
decreto legislativo n. 163/2006 e, precisamente a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione é disponibile sul
sito internet www.provincia.savona.it
Termine per il ricevimento delle offerte: 29/07/2015
Apertura delle offerte: 30/07/2015
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX15BFE662 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Appalto integrato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Fax +39 0288442365 http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto
I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: App. 33/2015 - Appalto integrato - Scuola primaria viale Puglie, 4 (zona 4) - risanamento conservativo dell’edificio prefabbricato leggero realizzato nel 1972 - Cup B47E14000020004 - Cig
6271153F27
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Progettazione ed esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’ X
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 9.927.064.16; Importo lavori a base d’appalto: (esclusi oneri la sicurezza): Euro
9.612.108,61 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 124.824,33 (iva esclusa); Importo per la progettazione
a base d’appalto: Euro 190.131,22; Importo per la qualificazione Euro 9.736.932,94 (iva esclusa).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 45 gg. per la progettazione + 540 gg. per l’esecuzione;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 194.738,66 valida per 360 gg. dalla data di presentazione delle offerte, che dovrà garantire altresì il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di
cui agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 9.927,07 pari all’uno per mille
dell’importo di qualificazione. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza
assicurativa rischi esecuzione, R.C.T. e polizza R.C. professionale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato in parte con entrate del titolo IV ed in parte con avanzo fondo vincolato a spese di investimento
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 45 Direttiva 2004/18/CEE e art. 38 D. Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Per i lavori: attestato SOA con categoria prevalente OG1 class. VI ovvero OG1 class. IV + OG12 class. II + OS18-B
class. III-bis + OS21 class. I + OS28 class. III + OS30 class. III + OS4 class. I + OS6 class. III-bis + OS7 class. III-bis +
OS8 class. I del D.P.R. N. 207/2010
Per la progettazione: fatturato per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 per importo indicato nel bando di gara
punto 8d-1; precedenti servizi di progettazione di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 per importi indicati nel bando di gara
punto 8d-2; due servizi di progettazione “di punta” per importi indicati nel bando di gara punto 8d-3; utilizzo di un numero
medio annuo di personale tecnico pari a 8 unità (punto 8d-4 del bando di gara).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con procedura di cui all’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 contratto da stipulare a corpo mediante ribasso sull’importo a base d’asta;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 33/2015;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Visione / estrazione copia su:
www.comune.milano.it Utilizza i Servizi-Servizi on line-Lavoro e Impresa-Bandi e Gare.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04/08/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo -Piano Terra, Corpo A - Via Bernina n. 12 - 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 05/08/2015 - Comune di Milano Via Bernina n. 12
Milano - Sala Appalti - Piano Terra, Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato; Responsabile del procedimento: Ing. Sergio Aldarese del Settore Tecnico Scuole e Strutture Sociali Tel. 02/88466193; Organo competente per le
procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione
appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 05/06/2015
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF9397 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Area di linea 1 - Sviluppo del territorio comunicazione servizi al cittadino
Città Metropolitana di Genova
Bando di gara - Procedura aperta per affidamento servizio di brokeraggio assicurativo - CIG ZB714989CB
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di S. Margherita Ligure - Santa Margherita Ligure (GE), Tel. 0185-2051,
telefax 0185- 280982.
Termine ricezione offerte:venerdì 17 luglio 2015, ore 12.00.
Data gara: martedì 21 luglio 2015, ore 9.00.
Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, del D.Lgs. 163/06.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 sulla base
degli elementi di valutazione meglio specificati nel bando di gara.
Importo complessivo dell’appalto (come stimato ex artt. 29 e 57 comma 5 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii): Euro 25.540,56
Tipo di appalto: appalto di “Servizi di consulenza gestionale ed affini” (categoria 11, all. II A del D.Lgs n. 163/2006).
Durata dell’appalto: 2/1/2016-31/12/2018 salvo rinnovo espresso ove consentito dalla normativa vigente. La stazione
appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 57, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, dando atto che l’importo stimato complessivo è inferiore alla soglia comunitaria.
Il bando di gara ed il capitolato speciale sono disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (dal lunedì al
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00, il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00) e sono pubblicati sui seguenti
siti internet:www.comunesml.it,www.appaltiliguria.it. e per estratto sul quotidiano “Il Secolo XIX” pagina regionale.
Eventuali precisazioni e/o chiarimenti verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Santa Margherita Ligure www.
comunesml.it.
Responsabile del procedimento: Dr. Alessandro Russo, Dirigente Area di Linea 1 (tel. 0185/205420).
Santa Margherita Ligure, 5 giugno 2015
Il dirigente
dott. Alessandro Russo
T15BFF9400 (A pagamento).
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COMUNE DI LEGNANO
Area Città Metropolitana di Milano
Avviso di gara - Settori speciali
SEZIONE I: Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI) - Italia - Settore 5 “Servizi per la
Sicurezza e la Mobilità” - Tel. 0331/488603 - Fax 0331/488626 - dott. Daniele Ruggeri - indirizzo internet: www.legnano.
org - indirizzo mail: dir.polizia@legnano.org.
SEZIONE II: Affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada mediante
autobus per la durata di anni 6 - CIG 6245633B63.
L’importo complessivo a base d’asta, in relazione alla peculiarità ed alle percorrenze previste nel programma di servizio,
pari ad un totale di 402.591 km/annui, per l’intera durata è di complessivi Euro 6.956.000,00 oltre IVA 10%.
SEZIONE III: Si rinvia agli atti di gara.
gara.

SEZIONE IV: Procedura ristretta - offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 13.00 del 13/07/2015.
SEZIONE VI: Invio GUCE 04/06/2015.
Il dirigente del settore 5 “servizi per la sicurezza e la mobilità”
dott. Daniele Ruggeri

T15BFF9403 (A pagamento).

UNIONE DELL’ALTO RENO
Bando di gara - CIG Lotto 1: 6277070208; Lotto 2: 6277074554, Lotto 3: 62770777CD; Lotto 4: 62770788A0
1. Stazione appaltante: Unione dei Comuni dell’Alto Reno - Centrale Unica di Committenza. Via Roma n. 56 - 40045
Granaglione (BO) - Tel. 0534 62121 - RUP: Geom. Francesco Savino - mail ut.savino@comune.granaglione.bo.it, Responsabile CUC: Dott. Piera Nasci.
2. Oggetto: Gara d’appalto unica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Camugnano. CPV
60130000-8. Lotti: Si. 4. Ogni operatore economico interessato ha facoltà di partecipare a tutti e quattro i lotti, al lotto singolo, o a raggruppamento di lotti. Quantitativo o entità dell’appalto
3. Tipo di procedura: aperta
4. Luogo esecuzione: Comune di Camungano (BO)
5. Importo: Lotto 1 - “Mogne-San Damiano-Trasserra” importo triennale Euro. 91.350,00 al netto di I.V.A. - Lotto
2 - “Baigno-Bargi” importo triennale Euro. 89.366,40 al netto di I.V.A. - Lotto 3 - “Burzanella” importo triennale Euro
53.592,00 al netto di I.V.A. - Lotto 4: “Verzuno-Vigo-Carpineta” importo triennale Euro 114.429,00 al netto di I.V.A.; per un
importo triennale dei quattro lotti di Euro 348.737,40 IVA esclusa che, comprensivo degli eventuali rinnovi somma ad Euro
697.474,80 IVA esclusa.
6. Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso
7. Durata del contratto: Durata: 3 anni scolastici (2015/16 - 2016/17 - 2017/18) eventualmente prorogabile per lo stesso
periodo.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 05.08.2015 ore 12:00
9. Bando, allegati e Capitolato sul sito www.comunecamugnano.gov.it/ e http://www.unionealtoreno.bo.it/
10. Il responsabile del procedimento: Geom. Francesco Savino
Data 08/06/2015
Il responsabile del procedimento
geom. Francesco Savino
T15BFF9419 (A pagamento).
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COMUNE DI VAREDO (MB)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Varedo, sede legale: via Vittorio Emanuele II n. 1, 20814,
Varedo (Mb); tel. 0362/5871, fax 0362/544540, sito internet www.comune.varedo.mb.it, e.mail economato@comune.varedo.
mb.it, servizio responsabile: ufficio economato.
2. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di pulizia. CPV 90919200-4, allegato II A, categoria 14 D.Lgs. 163/2006.
Base appalto Euro 160.000,00 al netto degli oneri fiscali, di cui Euro 3.500,00 per oneri sicurezza, non ribassabili.
C.I.G. 6281028446. Luogo di esecuzione dei servizi: Varedo, codice ISTAT 108045. Varianti non ammesse. Periodo appalto:
01.09.2015-31.08.2018.
3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria Euro 3.200,00. Versamento a favore AVCP Euro 20,00. Requisiti di ordine generale: insussistenza delle condizioni
di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Requisiti di ordine professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso
la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto di gara; iscrizione nell’ Albo Regionale delle Cooperative sociali che svolgono
le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 381/1991. Requisiti di capacità tecnica: avere svolto, nel triennio
2012/2014, almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente bando per un importo non inferiore alla metà dell’importo a base d’asta del servizio in gara. Requisiti di capacità economica: aver realizzato nel periodo 2012/2014 un fatturato
complessivo per l’erogazione dei servizi oggetto del presente appalto non inferiore a Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00
euro) IVA esclusa.
4. PROCEDURA DI GARA: Tipo di procedura: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 06.07.2015. Termine validità offerta: 180 giorni da
data scadenza ricezione offerte. Apertura delle offerte: (documentazione amministrativa): ore 10,00 del 09.07.2015, presso
sede comunale.
5. ALTRE INFORMAZIONI: Procedura gestita tramite sistema telematico Sintel, accessibile dal sito www.arca.
regione.lombardia.it. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano. Responsabile del procedimento: Carla Baldoni.
Documentazione di gara disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. Termine effettuazione richieste per presa visione locali:
26.06.2015. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia.
La responsabile del settore economico-finanziario
Carla Baldoni
T15BFF9420 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 81 del 24/04/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442304 mail app.benigare2@Comune.Milano.it Internet 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: 26 II.1.6) Oggetto: Appalto n. 54/2015 LOTTO 5 CIG n.62798063D9 Affidamento del
servizio di conduzione di attività e iniziative di animazione, culturali, sportive e di laboratorio, presso i: Centri di Aggregazione Multifunzione (CAM), Centri Socio Ricreativi Culturali (CSRC) della zona 5 - Appalto n. 55/2015 LOTTO 8 CIG
6279825387 Affidamento del servizio di conduzione di attività e iniziative di animazione, culturali, sportive e di laboratorio,
presso i: Centri di Aggregazione Multifunzionali (CAM), Centri Socio Ricreativi Culturali (CSRC) della zona 8 - Appalto
n. 56/2015 LOTTO 9 CIG 6279831879 Affidamento del servizio di conduzione di attività e iniziative di animazione, culturali,
sportive e di laboratorio, presso i: Centri di Aggregazione Multifunzionali (CAM), Centro di Aggregazione Giovanile (CAG),
Centri Socio Ricreativi Culturali (CSRC) della zona 9 - Appalto n. 57/2015 LOTTO 1 CIG 62798410BC Affidamento del
servizio di conduzione di attività e iniziative di animazione, culturali, sportive e di laboratorio, presso i: Centri di Aggregazione Multifunzione (CAM), Centri Socio Ricreativi Culturali (CSRC) della zona 1 - Appalto n. 58/2015 LOTTO 2 CIG
— 23 —

12-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 68

6279850827 Affidamento del servizio di conduzione di attività e iniziative di animazione, culturali, sportive e di laboratorio,
presso i: Centri di Aggregazione Multifunzione (CAM), Centri di Aggregazione Giovanile Comunali (CAG), Centri Socio
Ricreativi Culturali per Anziani (CSRCA) della zona 2 - Appalto n. 59/2015 LOTTO 4 CIG 6279873B21 Affidamento del
servizio di conduzione di attività e iniziative di animazione, culturali, sportive e di laboratorio, presso i: Centri di Aggregazione Multifunzione (CAM), Centri Socio Ricreativi Culturali (CSRC) della zona 4 - Appalto n. 60/2015 LOTTO 7 CIG
6279890929 Affidamento del servizio di conduzione di attività e iniziative di animazione, culturali, sportive e di laboratorio,
presso i: Centri di Aggregazione Multifunzione (CAM), Centri Socio Ricreativi Culturali (CSRC) della zona 7 - Appalto
n. 61/2015 LOTTO 6 CIG 6279897EEE Affidamento del servizio di conduzione di attività e iniziative di animazione, culturali, sportive e di laboratorio, presso i: Centri di Aggregazione Multifunzione (CAM), Centri Socio Ricreativi Culturali
Anziani (CSRCA) della zona 6 - Appalto n. 62/2015 LOTTO 3 CIG 6279902312 Affidamento del servizio di conduzione di
attività e iniziative di animazione, culturali, sportive e di laboratorio, presso i: Centri di Aggregazione Multifunzione (CAM),
Centri Socio Ricreativi Culturali (CSRC) della zona 3.
II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti Si II.1.10) Ammissibilità di varianti nei limiti consentiti dagli atti
II.2.1) Importo Totale: 1.538.487,70 IVA esclusa - Importo a base d’appalto: Appalto 54/2015 LOTTO 5 Euro 281.967,21
IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero - Appalto 55/2015 LOTTO 8 Euro 250.409,84 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero - Appalto 56/2015 LOTTO 9 Euro 216.577,87 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza
pari a zero - Appalto 57/2015 LOTTO 1 Euro 190.491,80 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero - Appalto
58/2015 LOTTO 2 Euro 156.909,84 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero - Appalto 59/2015 LOTTO 4 Euro
144.754,10 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero - Appalto 60/2015 LOTTO 7 Euro 140.163,93 IVA esclusa,
oneri sicurezza per interferenza pari a zero - Appalto 61/2015 LOTTO 6 Euro 94.098,36 IVA esclusa, oneri sicurezza per
interferenza pari a zero - Appalto 62/2015 LOTTO 3 Euro 63.114,75 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
II.3) Durata dell’appalto: Come indicato all’art. 3.1 dei rispettivi Capitolati Speciali d’appalto. L’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria: Appalto 54/2015 LOTTO 5 Euro 5.639,34 - Appalto 55/2015
LOTTO 8 Euro 5.008,20 - Appalto 56/2015 LOTTO 9 Euro 4.331,56 - Appalto 57/2015 LOTTO 1 Euro 3.809,84 - Appalto
58/2015 LOTTO 2 Euro 3.138,20 - Appalto 59/2015 LOTTO 4 Euro 2.895,08 - Appalto 60/2015 LOTTO 7 Euro 2.803,28
- Appalto 61/2015 LOTTO 6 Euro 1.881,97 - Appalto 62/2015 LOTTO 3 Euro 1.262,30 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: mezzi correnti di bilancio III.1.3)
Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile
ex art. 37 D. Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45
Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari, con riferimento al triennio 2011/2012/2013,
pari almeno a: Appalto 54/2015 LOTTO 5 Euro 282.000,00 - Appalto 55/2015 LOTTO 8 Euro 250.500,00 - Appalto 56/2015
LOTTO 9 Euro 216.600,00 - Appalto 57/2015 LOTTO 1 Euro 190.500,00 - Appalto 58/2015 LOTTO 2 Euro 157.000,00 Appalto 59/2015 LOTTO 4 Euro 145.000,00 - Appalto 60/2015 LOTTO 7 Euro 140.200,00 - Appalto 61/2015 LOTTO 6 Euro
94.100,00 - Appalto 62/2015 LOTTO 3 Euro 63.150,00. La presente dichiarazione viene richiesta dalla necessità che i concorrenti dispongano di un volume di attività e quindi di una solidità aziendale che sia garanzia di stabilità gestionale. III.2.1.3)
Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto “attività di animazione, culturali, sportive e di laboratori”, svolti con
buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un valore
complessivo, I.V.A. esclusa, almeno pari a: Appalto 54/2015 LOTTO 5 Euro 282.000,00 - Appalto 55/2015 LOTTO 8 Euro
250.500,00 - Appalto 56/2015 LOTTO 9 Euro 216.600,00 - Appalto 57/2015 LOTTO 1 Euro 190.500,00 - Appalto 58/2015
LOTTO 2 Euro 157.000,00 - Appalto 59/2015 LOTTO 4 Euro 145.000,00 - Appalto 60/2015 LOTTO 7 Euro 140.200,00 Appalto 61/2015 LOTTO 6 Euro 94.100,00 - Appalto 62/2015 LOTTO 3 Euro 63.150,00.
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 01/07/2015 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 02/07/2015
ore 10,00 Milano Gall. C. Fontana, 3
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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: 08/06/2015 RUP:
Appalto 54/2015 Lotto 5: Pasquale de Palo - Appalto 55/2015 Lotto 8 e Appalto 56/2015 Lotto 9: Paolo Seris - Appalto
57/2015 Lotto 1: Luigi Macchia - Appalto 58/2015 Lotto 2: Fabrizio Chirico - Appalto 59/2015 Lotto 4: Salvatore Sirna - Appalto
60/2015 Lotto 7: Mario Almasio - Appalto 61/2015 Lotto 6: Tommaso Cafagna - Appalto 62/2015 Lotto 3: Giovanni Campana.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF9427 (A pagamento).

COMUNE DI CESANA BRIANZA (LC)
Avviso di gara per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze dei comuni
di Cesana Brianza e Bosisio Parini
Il Comune di Cesana Brianza intende affidare in concessione, ai sensi dell’art 30 D.Lgs. n. 163/2006, il servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze dei Comuni di Cesana Brianza e Bosisio Parini, mediante procedura aperta.
Il Bando, il Capitolato Speciale e tutti gli allegati sono disponibili sul sito internet del Comune di Cesana Brianza www.
comune.cesana-brianza.lc.it.
Le domande di partecipazione e le offerte, con le modalità indicate nel bando, devono pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di Cesana Brianza, via Papa Giovanni XXIII n. 4, entro le ore 12.00 del giorno 07/07/2015 a pena di esclusione.
Cesana Brianza, li 08.06.2015
Il responsabile del settore
Nicoletta Ripamonti
T15BFF9432 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE
Estratto bando di gara
Ente: le Amministrazioni aggiudicatrici sono due: il Comune di San Maurizio Canavese, con sede in Piazza Martiri della
Libertà, 1, cap 10077, San Maurizio Canavese (TO), Italia, che assume il ruolo di Ente capofila; il Comune di Nole, con sede
in Via Torino, 127, cap 10076, Nole (TO), Italia.
Procedura: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione per minori frequentanti le scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado dei Comuni di Nole e San Maurizio Canavese - periodo 15/09/2015 - 14/08/2018. Codice
CIG: 6263435E0F.
Importo complessivo dell’appalto (comprese le opzioni): euro 5.667.082,50 IVA esclusa, di cui euro 2.833.541,25 per il
periodo certo di tre anni ed euro 2.833.541,25 per il periodo opzionale di ulteriori tre anni, IVA esclusa.
Pubblicazioni: il bando integrale è stato inviato in data 09.06.2015 alla Commissione Europea, viene pubblicato sulla
G.U.R.I. - V Serie Speciale “Contratti pubblici”, n. 68 del 12.06.2015, sul sito internet dell’Ente capofila all’indirizzo: www.
comune.sanmauriziocanavese.to.it e sul sito del Comune di Nole, all’indirizzo www.comune.nole.to.it. in data 09.06.2015.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul predetto sito dell’Ente capofila.
Scadenza presentazione offerte: ore 18,00 del 20 luglio 2015.
Prima seduta pubblica: 23 luglio ore 09.30 presso l’Ente capofila.
Informazioni: Per informazioni sulla procedura di gara e informazioni sul servizio rivolgersi ai seguenti Punti di contatto:
tel. +39 011/9263299; fax + 39 011/9263249; PEC: sociale@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it; e-mail: istruzione@
comune.sanmauriziocanavese.to.it; ed al Responsabile del Procedimento, Daniela Sartori, tel. +39 011/9263289; e-mail:
daniela.sartori@comune.sanmauriziocanavese.to.it.
Il responsabile del procedimento
Daniela Sartori
T15BFF9436 (A pagamento).
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COMUNE DI BORDIGHERA (IM)
Servizi sociali e scolastici
Bando di gara - Concessione di servizio per la prima infanzia periodo 01/09/2015 - 31/08/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1) Comune di Bordighera - Via XX Settembre n. 32 - 18012 Bordighera (IM) - Indirizzo internet: www.bordighera.it
Referenti: Ufficio contratti (dott.ssa Veziano Monica. - tel. 0184 272238 - fax 0184 272218 - e mail segreteria@bordighera.it); Servizi sociali (dott.ssa Francesca Ansaldo - Responsabile del procedimento - tel 0184 272466 - fax 0184 272465
- e mail assistenzasociale1@bordighera.it)
Documenti di gara (bando, disciplinare e allegati modelli di richiesta di partecipazione, offerta tecnica con dichiarazione
eventi formativi, offerta prezzo, disciplinare di concessione, schema di contratto), disponibili al seguente indirizzo:
http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
1) Gestione triennale di micronido d’infanzia comunale - CIG: 6272594451
2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi: 25
3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Bordighera.
4) Breve descrizione dell’appalto: Concessione della gestione di micronido d’infanzia comunale presso i locali ubicati
in Via Porcheddu concessi in comodato d’uso gratuito dal 01/09/2015 al 31/08/2018.
5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 80110000-8
6) Durata dell’Appalto: tre anni.
7) Importo triennale del servizio, a base di gara: euro 315.000,00 al netto di IVA, così determinato: euro 625,00 per 12
mesi per 14 bambini per tre anni.
8) Le spese di pubblicazione del bando di gara su quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario (art. 34, comma 35, legge
n. 221/2012).
9) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria (euro 6.300,00) e definitiva ai sensi degli articoli 75 e 113 del
D.Lgs. 163/2006. All’aggiudicatario è richiesta polizza RCT/O (garanzie e massimali: art. 13 disciplinare di concessione).
2) Pagamenti del corrispettivo ai sensi dell’art. 18 del disciplinare di concessione.
3) Subappalto non consentito.
SEZIONE IV: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi alla gara, essendo in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006
n. 163, gli operatori economici di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché ulteriori operatori/prestatori del
servizio in oggetto, fra cui le imprese sociali di cui al D.Lgs 155/2006:
- iscritti nel registro delle imprese alla Camera di Commercio oppure, per le cooperative sociali, essere iscritte nel competente Albo delle Società Cooperative (o analogo albo o lista ufficiale dello Stato dell’Unione Europea per i concorrenti non
residenti in Italia);
- in possesso di un’esperienza di almeno tre anni consecutivi, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nella
gestione di un servizio socio educativo per la prima infanzia di cui alla D.G.R. Liguria n. 222 del 06 marzo 2015.
SEZIONE V: PROCEDURA
1) Tipo di procedura: Aperta
2) Criterio di aggiudicazione: all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
1) Bando, disciplinare di gara, domanda di partecipazione e dichiarazioni complementari, modello d’offerta tecnica e
dichiarazione di eventi formativi, modello d’offerta economica, schema di contratto, disciplinare di concessione: disponibili
sul sito internet http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/
2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: data 28/07/2015, ore 13:00.
3) Lingue utilizzabili: italiano.
4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
5) Apertura delle offerte: data 29/07/2015, ore 9:00, presso la sede comunale - Via XX Settembre n. 32. Le sedute della
commissione sono pubbliche, tranne la fase d’esame e valutazione dei criteri di cui alla lettera B) contenuti nel disciplinare
di gara (sezione 1^).
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SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI
1) Informazioni complementari: appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 350/RG del 04/06/2015, previa deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 28/04/2015.
2) Il presente appalto, concernente servizi compresi nell’Allegato II B del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, viene disciplinato,
oltre che dalla documentazione di gara e dalla specifica normativa in essa richiamata, dagli articoli 20 e 27 del medesimo decreto.
3) Ricorsi Amministrativi: TAR Liguria - Via dei Mille 9 - 16147 Genova.
Il ricorso va proposto nel termine di 30 gg. dalla conoscenza dell’atto da impugnare ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.
4) Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Ansaldo - responsabile servizi sociali e scolastici - tel. 0184 272466.
5) Data spedizione del bando di gara alla UE 05/06/2015.
Il dirigente del settore amministrativo
dott. Dario Sacchetti
T15BFF9437 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Bando di gara - CIG 627646706C
Il Comune di Acquaviva delle Fonti Settore AAGG - Atrio Palazzo di Città, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo del rischio RCT / RCO per la durata di mesi 12, decorrente dal 30.06.15. Importo compl.
vo a base di gara: E. 48.900,00, imposte comprese per l’intero periodo di anni 1. Il bando integrale e la documentazione di
gara sono disponibili su www.comune.acquaviva.ba.it.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 82 D.Lgs. 163/06. Termine presentazione offerte: entro le ore 13,00
di lunedì 29 giugno 2015.
Il dirigente affari generali
dott.ssa Maria Costantina Ieva
T15BFF9450 (A pagamento).

COMUNE DI MENTANA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mentana - Via Tre Novembre 19, 00013 Mentana
(RM) - Tel 06.909691 fax 06.90969290 pec: cuc@pec.comune.mentana.rm.it;
SEZIONE II. OGGETTO: appalto di affidamento del sistema integrato raccolta differenziata dei rifiuti urbani e gestione
isola ecologica CIG: 625595408F; Importo complessivo: Euro.18.029.702,28 di cui Euro. 16.082.638,44 per servizio e
gestione Ecocentro, Euro 308.000,00 per l’attuazione dei piani della sicurezza, Euro 1.639.063,84 per I.V.A 10% così ripartiti: importo servizi a corpo (soggetti a ribasso) Euro 16.082.638,44 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza Euro.
308.000,00 (non soggetti a ribasso). Durata appalto/concessione: anni 7.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: Categorie richieste: Iscrizione albo nazionale gestori ambientali art. 212 D.Lgs. 152/06 nelle seguenti categorie e classi: categoria 1
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati - ai sensi dell’art 8 comma 1 lettera a) del D.M. 406/98 classe D o superiore;
categoria 4 - raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pieni di pericoli prodotti da terzi - ai sensi dell’art 8 comma 1 lettera
d) del D.M. 406/98-classe F o superiore; categoria 5 - raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi - ai sensi dell’art 8 comma 1
lettera e) del D.M. 406/98 - classe F o superiore; Garanzie e cauzioni: come per legge;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: 03/08/2015. Lingue: It. Apertura offerte: 02/09/2015 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documentazione di gara su: www.comune.mentana.rm.it - Invio alla
GUUE: 08.06.2015.
Responsabile del procedimento
arch. Luigi Giamogante
T15BFF9460 (A pagamento).
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COMUNE DI CREMA (CR)
Bando di gara - CIG 6280299AAD
I.1) Comune di Crema, Piazza Duomo 25 Tel. 0373/8941, Fax 0373/894382, s.cervieri@comune.crema.cr.it, www.
comunecrema.it.
II.1) Selezione concessionario del servizio di gestione operativa della sosta veicolare a pagamento e dei servizi connessi
nel territorio comunale di Crema. L’importo indicativo della concessione: E 11.000.000,00 + IVA. Durata: anni 5 + eventuale
proroga max anni 5.
III.2) Requisiti di partecipazione: nel discipl. della fase di preselezione.
IV.2) Procedura ristretta in forma telematica, mediante piattaforma “Sintel” n.verde 800116738 Tel. 0239331780, www.
centraleacquisti.regione.lombardia.it. Termine presentazione manifestazione di interesse: 13.07.15 h 21.
VI.1) Documenti su www.arca.regione.lombardia.it. Bando sulla GUUE: 04.06.15.
Il funzionario responsabile servizio contratti e appalti
dott.ssa Stefania Cervieri
T15BFF9465 (A pagamento).

COMUNE DI ARCOLA
Bando di gara - CIG 6280815480
I) Comune di Arcola - Via Valentini, 89/A - 19021 Arcola (SP) - CF 80004690113; Area Servizi alla Persona. Tel
0187986214 - Fax 0187955168 comune.arcola@legalmail.it
II) Oggetto: Affidamento del servizio di refezione scolastica alunni Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado e asilo nido - Per ciascun anno l’importo presunto è pari ad E. 150.512,00 oltre IVA, per un importo presunto
di E. 602.048,00 oltre IVA per il periodo contrattuale. Durata 15/09/2015 - 31/07/2019.
III) Cauzioni Richieste: cauzione provvisoria pari a: E. 12.040,96;
IV) Procedura Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 Dlgs.
163/2006; Termine Ricevimento Offerte: ore 12:00 del 05/08/2015; Apertura Offerte: ore 11:00 del 11/08/2015;
VI) Documentazione all’indirizzo: http://www.comune.arcola.sp.it; Organo competente per le procedure di ricorso:
T.A.R. - Sede di Genova; Data spedizione bando G.U.U.E.: 08/06/2015.
Il responsabile area servizi alla persona
dott.ssa Emilia Petacco
T15BFF9466 (A pagamento).

COMUNE DI ALBA
Bando di gara - CIG 62812256D7
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Alba, piazza Risorgimento n. 1 - 12051 Alba.
Tel. 0173292271 - Fax 0173290484. www.comune.alba.cn.it - contratti@comune.alba.cn.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio concessione, installazione, gestione e manutenzione preinsegne e relativi impianti
sul territorio comunale per la durata di anni sette. Importo: Euro 264.425,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: E’ richiesto certificato
CCIAA per ramo attività; capacità economica e finanziaria, tecnico professionale come meglio indicato nel bando di gara.
Cauzione provvisoria 2% sull’importo a base di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: migliore offerta economica. Termine per il ricevimento
delle offerte: ore 12 del 21/07/2015. Seduta di gara: Comune di Alba ore 11.00 del 23/07/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: gli atti di gara e relativi allegati contenenti tutte le disposizioni ed indicazioni
necessarie per la presentazione dell’offerta sono pubblicati per esteso sul sito www.comune.alba.cn.it. Data di spedizione del
presente avviso alla GUCE: 09/06/2015.
Il dirigente
dott. Massimo Toppino
T15BFF9472 (A pagamento).
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COMUNE DI IGLESIAS
Bando di gara - CIG 6285209E88
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione
Aggiudicatrice: Comune di Iglesias - Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo 5 09016 Iglesias (CI) Italia; Ufficio Informatizzazione all’attenzione di: Dott. Ing. Pierluigi Castiglione Tel.0781.274273 Fax 0781.274201 Posta elettronica: appalti@
comune.iglesias.ca.it - Pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it. - Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo precedente. La documentazione inerente l’appalto (capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara ecc.) sono pubblicati sul sito del Comune: www.comune.iglesias.ca.it alla sezione Bandi di gara e concorsi. Indirizzo
al quale inviare le offerte: Comune di Iglesias - Ufficio Appalti - Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo n. 5 - 09016 Iglesias (CI). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. I.3) Principale settore di attività: Amministrazione Locale.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “PIA CA
04 - 2C “Centro Lattiero Caseario - Lavori di manutenzione viabilità di collegamento Iglesias: frazione Monte Agruxiau Nebida. II.1.2) Appalto di lavori - Luogo di esecuzione: Iglesias - frazione Monte Agruxiau. II.1.3) L’avviso riguarda un
appalto pubblico. II.1.5) Descrizione dell’appalto: l’appalto prevede l’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione della strada
rurale di interesse comunale comprendente: Pavimentazione carrabile in conglomerato certificato ecologico non bituminoso;
Pulizia aree di arginatura da vegetazione infestante, macchioni e arbusti; Preparazione piano di posa dei rilevati; Stesura e
sagomatura del conglomerato ecologico non bituminoso, con adeguanti additivi; barriere stradali di sicurezza, segnaletica
e cartellonistica. II.1.6) CPV 45233251-3 Lavori di rifacimento di manto; II.1.8) Divisione in lotti: No. II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo a base di gara è Euro 713 113,37 di cui: Euro 708 166,03
per lavori e forniture; Euro 4 947,34 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; II.3 Durata dei
lavori: giorni 94 (novantaquattro) naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna, nel rispetto del
cronoprogramma allegato al progetto.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO,GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena
l’esclusione, da: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo d’appalto di cui al punto II.2.1) del presente bando,
prestata con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Resta ferma la riduzione del 50% dell’importo della garanzia per
le imprese dotate della certificazione del sistema di qualità. III.1.1.2) L’aggiudicatario dovrà prestare le seguenti garanzie e
coperture assicurative: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, sotto forma di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa; b) - Polizza assicurativa per danni alle opere ed agli impianti oggetto dell’appalto,
per l’intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti 50.000,00; polizza R.C.T. a garanzia dei rischi di esecuzione
dei lavori con massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500.000,00. Tali polizze
dovranno essere rilasciate con le modalità di cui all’articolo 129 D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: Finanziamento della Regione Sardegna: Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici per l’esecuzione degli interventi “PIA CA 04 - 2C centro lattiero caseario - Iglesias” di Euro 929.622,42 per l’esecuzione dell’intervento “frazione Monte
Agruxau - Nebida” delegato dalla R.A.S. con Determinazione n.22271/1747/SOC del 24.06.2010 e rifinanziato con Determinazione n. 16986/1045/SIT del 29.04.2015, imputato al Capitolo 28113 art.548, del Bilancio triennale 2014/2016 - Esercizio
2015. III.1.2.2) Il pagamento all’appaltatore avverrà secondo le modalità previste all’articolo E.3 del Capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: Come
indicato al punto 8 del Disciplinare di gara. III.2) condizioni dl partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che: a) sono in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 39 del D. Lgs. 163/2006; b) non
si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento previste: b1) dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006; b2)
dalle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011; b3) dalle condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione; III.2.3) Capacità tecnica: Sono ammessi gli operatori economici che siano in possesso: Attestazione SOA in Categoria Prevalente OG3 classifica III - subappaltabile nel limite massimo del 30%.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex artt. 54, 55 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.
ii. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Il presente appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
163/2006, con i criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP: E56G15000150002; codice CIG: 6285209E88. IV.3.3)
Condizioni per ottenere Capitolato e documentazione complementare: Tutti i documenti sono pubblicati sul sito del comune
www.comune.iglesias.ca.it alla sezione Bandi di gara e concorsi. IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte per la tornata : Entro le ore 11,00 del 08 luglio 2015. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica giorno 14 luglio 2015 ore 09,00
presso la Sala Riunioni del Centro Direzionale Amministrativo sita in Via Isonzo n° 5, Iglesias (CI), con le modalità indicate al punto 14 del Disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti legali delle
imprese concorrenti o loro delegati.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Le modalità di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione sono indicate
nel disciplinare di gara in pubblicazione sul sito della stazione appaltante: www.comune.iglesias.it - Eventuali chiarimenti
sul bando e/o disciplinare di gara potranno essere richiesti alla Pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it o fax: 0781.274242
all’attenzione ufficio appalti. Responsabile dei procedimenti: Ing. Pierluigi Castiglione, tel 0781.274273. Ulteriori informazioni trovasi nel disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Amministrativo Regione Sardegna - Via Sassari n.17 - 09100 Cagliari. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni
dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare.
Il dirigente
ing. Pierluigi Castiglione
T15BFF9473 (A pagamento).

COMUNE DI CENTOLA
Bando di gara - CIG 627885423C
I) Stazione appaltante: Comune di Centola - C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) istituita presso la Comunità Montana “Bussento - Lambro e Mingardo.
II) Oggetto: Affidamento a terzi di attività, oggetto della concessione demaniale marittima regionale n. 47/2010, inerente
la gestione dello specchio acqueo denominato SP-I del porto do Palinuro. Luogo esecuzione: Porto di Palinuro - comune di
Centola. Importo: E. 15.000 a rialzo. Durata del contratto: 1 luglio 2015 - 30 settembre 2016.
IV) Tipo di procedura: procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 37 e 45 bis
del Codice della Navigazione e degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del Dlgs. n. 163/06 e smi; Criteri di aggiudicazione: in conformità a quanto disposto dall’articolo 37 del Codice della Navigazione, l’aggiudicazione avverrà mediante l’individuazione
delle offerte economicamente più vantaggiose ai sensi dell’art. 83 del Dlgs n. 163/06 e smi. Termine ultimo per la ricezione
delle offerte: 29/06/2015.
VI) Il responsabile del procedimento: ing. Francesco Sarnicola.
Il responsabile dell’area tecnica edilizia e demanio
ing. Francesco Sarnicola
T15BFF9474 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA DI BARZIO
Bando di gara
I.1) Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera Di Barzio (LC), Via Fornace Merlo, 2 23816 Barzio (LC) Tel. 0341.910144 Fax 0341.910154 e-mail: tecnico@valsassina.it - PEC : cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it.
II.1.5) “Il paesaggio culturale alpino su Wikipedia” - Servizio di progettazione e allestimento di area museale in Loc.
Prato Buscante Comune di Barzio (LC); CIG: 6281102158 - CUP: C22F11000120005. II.2.1) L’ importo massimo entro il
quale dovrà essere contenuto l’esecuzione del servizio e fornitura è fissato in Euro 226.606,55 quale quota soggetta a ribasso
oltre ad Euro 7.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di Euro 233.606,55= (IVA 22% esclusa).
II.3) Termine di esecuzione del servizio: termine massimo di 50 giorni.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 31.07.2015 ore 10.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 03.08.15 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.valsassina.it. VI.5) Invio alla
GUUE: 09.06.2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Cazzaniga Alessandro
T15BFF9478 (A pagamento).
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COMUNE DI ALASSIO
Bando di gara - CIG 6277050187
I.1) Comune di Alassio, Piazza Libertà 3, 17021 Alassio (Savona) Tel. 0182-6021 fax 0182-471838 - comune.alassio@
legalmail.it.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’espletamento di servizi bibliotecari e culturali da rendersi per il Sistema bibliotecario
urbano (Biblioteca civica “Renzo Deaglio e Biblioteca civica di frazione Moglio) e istituti culturali “Memorial Gallery”
(Pinacoteca R. West e il Fondo Librario Inglese) e la Pinacoteca “Carlo Levi” alle condizioni tutte precisate nel capitolato
d’oneri. II.2.1) Il valore stimato dell’appalto e posto a base di gara, per i servizi suindicati per il biennio di durata dell’appalto,
ammonta a Euro 272.703,52 IVA esclusa. In caso di eventuale nuovo affidamento il valore complessivo stimato è contabilizzato in Euro 545.407,04 Iva esclusa. II.3) L’appalto ha durata per anni 2 con facoltà di procedere, in forma espressa, a nuovi
affidamenti al medesimo prestatore consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per una durata complessiva non superiore
ad anni due
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 06.07.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 07.07.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comunealassio.it. VI.5) Invio
alla GUUE: 10.06.2015.
Il dirigente II settore
dott. Alfredo Silvestri
T15BFF9479 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Bando di gara
I) Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese - Centrale unica di committenza - Piazza della Pace, 4 - 40038 Vergato
(BO). Tel. +39051911056 - Fax +39051911983 - Responsabile del Procedimento: Geom. Marco Borghetti, Responsabile
C.U.C.: marco.borghetti@unioneappennino.bo.it - PEC: centralecommittenza.unioneappennino@cert.provincia.bo.it.
II) Affidamento del servizio energia relativo alla gestione e manutenzione degli impianti termici e gestione degli impianti
elettrici degli edifici nei Comuni di Marzabotto e Monzuno (Provincia di Bologna). CPV 71314200. CIG 628245912D - CIG
62824666F2. Importo complessivo: E. 3.577.781,89. Durata: 108 mesi.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27/07/2015
ore 12:00. Apertura: 29/07/2015 Ora 10:00.
VI) Documenti di gara disponibili su: http://www.unioneappennino.bo.it; http://www.comune.marzabotto.bo.it. http://
www.comune.monzuno.bologna.it. Invio G.U.C.E.: 05/06/2015.
Geom.
Marco Borghetti
T15BFF9480 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Iglesias - Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo 5 09016 Iglesias (CI) Italia;
Ufficio Informatizzazione all’attenzione di: Dott. Ing. Pierluigi Castiglione Tel.0781.274273 Fax 0781.274201 Posta elettronica: appalti@comune.iglesias.ca.it - Pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it Profilo committente: www.comune.iglesias.
ca.it. - Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo precedente. La documentazione inerente l’appalto (capitolato
speciale d’appalto, disciplinare di gara ecc.) sono pubblicati sul sito del Comune: www.comune.iglesias.ca.it alla sezione
Bandi di gara e concorsi. Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Iglesias - Ufficio Appalti - Centro Direzionale
Amministrativo - Via Isonzo n° 5 - 09016 Iglesias (CI). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. I.3)
Principale settore di attività: Amministrazione Locale
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “PIA CA 04 - 2C “Centro Lattiero Caseario - Lavori di manutenzione viabilità di collegamento Iglesias: Frazione
San Benedetto - Marganai”; II.1.2) Appalto di lavori - Luogo di esecuzione: Iglesias - frazione San Benedetto - Marganai.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Descrizione dell’appalto: l’appalto prevede l’esecuzione di tutti i lavori
di manutenzione della strada rurale di interesse comunale comprendente: regolarizzazione del fondo esistente - terra stabilizzata mista cemento - mediante fresatura, livellatura e rullatura; b. stesura e sagomatura dei materiali premiscelati - stabilizzato sporco di terra della stessa colorazione dei materiale presente sul luogo oggetto dell’intervento, con adeguati additivanti
catalitici; c. costipamento e rullatura; d. segnaletica e cartellonistica stradale.
II.1.6) CPV 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale; II.1.8) Divisione in lotti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo a base di gara è Euro 549.278,62 di cui: Euro 542 126,33 per lavori e forniture;
Euro 7 152,29 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; II.3 Durata dei lavori: giorni 83 (ottantatre)
naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna, nel rispetto del cronoprogramma allegato al progetto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena
l’esclusione, da: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo d’appalto di cui al punto II.2.1) del presente
bando, prestata con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Resta ferma la riduzione del 50% dell’importo della garanzia per le imprese dotate della certificazione del sistema di qualità. III.1.1.2) L’aggiudicatario dovrà prestare le seguenti
garanzie e coperture assicurative: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006,
sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa; b) - Polizza assicurativa per danni alle opere ed agli impianti
oggetto dell’appalto, per l’intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti 50.000,00; polizza R.C.T. a garanzia
dei rischi di esecuzione dei lavori con massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro
500.000,00. Tali polizze dovranno essere rilasciate con le modalità di cui all’articolo 129 D. Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento della
Regione Sardegna: Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici per l’esecuzione degli interventi “PIA CA 04 - 2C centro lattiero caseario - Iglesias” di Euro 723.039,66 per l’esecuzione dell’intervento “frazione San Benedetto - Marganai” delegato
dalla R.A.S. con Determinazione n.21845/1696/SOC del 22.06.2010 e rifinanziato con Determinazione n. 16972/1042/SIT
del 29/04/2015; imputato al Capitolo 28.111, art.248, del Bilancio triennale 2014/2016 - Esercizio 2015. III.1.2.2) Il pagamento all’appaltatore avverrà secondo le modalità previste all’articolo E.3 del Capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: Come indicato al punto
8 del Disciplinare di gara III.2) Condizioni dl partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici
che: a) sono in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 39 del D. Lgs. 163/2006; b) non si trovano
nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento previste: b1) dall’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006; b2) dalle
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. lgs. 159/2011; b3) dalle condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; III.2.3) Capacità tecnica: Sono ammessi gli operatori economici che siano in possesso:
Attestazione SOA in Categoria Prevalente OG3 classifica II - subappaltabile nel limite massimo del 30%.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex artt. 54, 55 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Il presente appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006,
con i criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP codice: E56G15000140002; codice CIG è 6285159548 IV.3.3) Condizioni per ottenere Capitolato e documentazione complementare: Tutti i documenti sono pubblicati sul sito del comune www.
comune.iglesias.ca.it alla sezione Bandi di gara e concorsi. IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte per la tornata: Entro
le ore 11,00 del 08 luglio 2015. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica giorno 14 luglio 2015 ore 09,00 presso la Sala Riunioni
del Centro Direzionale Amministrativo sita in Via Isonzo n° 5, Iglesias (CI),con le modalità indicate al punto 14 del Disciplinare
di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti legali delle imprese concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Le modalità di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione sono indicate
nel disciplinare di gara in pubblicazione sul sito della stazione appaltante: www.comune.iglesias.it - Eventuali chiarimenti
sul bando e/o disciplinare di gara potranno essere richiesti alla Pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it o fax: 0781.274242
all’attenzione ufficio appalti. Responsabile dei procedimenti: Ing. Pierluigi Castiglione, tel 0781.274273. Ulteriori informazioni trovasi nel disciplinare di gara. VI.4) Procedure di Ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Amministrativo Regione Sardegna - Via Sassari n.17 - 09100 Cagliari. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni
dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare.
Il dirigente
ing. Pierluigi Castiglione
T15BFF9484 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO (FG)
Bando di gara - CIG 628057701A
I) Comune di Casalnuovo Monterotaro, III Settore tecnico - Piazza Municipio n. 20 - 71033 (FG)
II) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e servizi complementari. Entità totale (in euro, IVA
esclusa): 883.908,00. Durata dell’appalto: 5 anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà
l’aggiudicazione definitiva. Luogo principale di esecuzione: Territorio del Comune di Casalnuovo Monterotaro
VI) Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per
il ricevimento delle offerte: 24/07/2015 ore 12:00. Apertura delle offerte: 29/07/2015 ore 10:00.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.casalnuovomonterotaro.fg.it e su www.asmecomm.it - sezione “Procedure in corso”.
Il responsabile del III settore
arch. Pina Iacobbe
T15BFF9490 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CS)
Morano Calabro – Mormanno – Laino Borgo – Laino Castello
Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria - CIG 625795757B
I.1) Centrale Unica di Committenza - Piazza Giovanni XXIII - Tel. 0981/1905232 fax 0981/31036.
II.1) E’ indetto bando di gara con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D.Lvo n°163/2006, per l’affidamento dei servizi servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, nonché direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione per “Interventi urgenti per la riduzione rischio idrogeologico a protezione del centro abitato - Zona nord” del
Comune di Morano Calabro. Codice CPV: 71322000-1. Importo totale: E. 198.581,41, oltre iva e oneri previdenziali. L’intervento in oggetto non presenta contributo in conto capitale a carico di Enti superiori, ed ha il solo scopo di individuare,
preventivamente, la professionalità adeguata alla quale conferire l’incarico dei servizi tecnici e in assenza di finanziamento, è
previsto un contributo complessivo per le spese sostenute pari a Euro 1.000,00 (Diconsi Euro mille/00) a carico del Comune.
III.1) Cauzione provvisoria: Vedi bando di gara. Requisiti specifici richiesti ai partecipanti e relativi adempimenti: Vedi
bando di gara.
IV.1) Termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara: 13/07/2015 - 12.00. Periodo durante il quale
l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: Giorni 180. Lingua: italiano.
VI.1) Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di Appalto e i relativi 7 allegati e ogni altra documentazione ad essi attinenti, saranno pubblicati sul sito della C.U.C. all’indirizzo: http://www.comunemoranocalabro.it/CUC/Index.aspx.
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Domenico Martire
T15BFF9500 (A pagamento).

COMUNE DI CASARANO (LE)
Bando di gara - C.I.G. 6282278BCC; CUP E77B14000230006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casarano,piazza San Domenico, 1- 73042- mail:
andrea.carrozzo@comune.casarano.le.it pec: pianificazionedelterritorio.comune.casarano@pec.rupar.puglia.it 0833-514207
- fax 0833-512103 (R.U.P.)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Intervento di realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali.
Tempo esecuzione: 90 gg. Importo base di gara: Euro 934.428,79 oltre iva (inclusi oneri sicurezza e costo del personale).
Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali Det. contrarre a corpo n. 663 del 09 giugno 2015
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione Euro 18.688,58; garanzie ex art.129 co.1 d.lgs.163/2006. Intervento finanziato dal POI “energie rinnovabili e risparmio energetico (FERS) 2007-2013 - Linea 1.6 “realizzazione degli interventi di produzione di energia da FER nell’ambito
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di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile” - PAES Az. P5 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SU EDIFICI COMUNALI. Raggruppamenti ex D.Lgs. 163/2006. Requisiti: attestato SOA cat. prevalente OS 30 - 3^ dpr
207/2010 - requisiti installatori impianti elettrici D.M.S.E.n.37/2008. Pagamenti : anticipazione contratto per legge e S.A.L.
Euro 250.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con esclusione automatica delle
offerte anomale. Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 08.07.2015, c/o Protocollo. Apertura offerte: 15.07.2015
ore 10:00 c/o Servizio LL.PP. piazza S. Domenico, 1 - Piano terra - Casarano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Puglia Sez. Lecce. Atti e progetto in visione c/o R.U.P. o
delegato - Servizio LL.PP. e sul sito istituzionale www.comune.casarano.le.it canale di accesso - “Bandi di gara e contratti”.
Protocollo legalità del 9.10.2012 su www.prefettura.it/lecce - Invito all’appaltatore ad anticipare Euro 12.500,00 (a rimborso)
spese connessioni Enel - Arbitrato escluso per le controversie.
Il responsabile del V settore/R.U.P.
arch. Andrea Carrozzo
T15BFF9501 (A pagamento).

COMUNE DI CASARANO (LE)
Bando di gara - C.I.G. 62823138AF; CUP E71E14000190006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casarano, piazza San Domenico,1 - 73042 mail: andrea.carrozzo@comune.casarano.le.it pec: pianificazionedelterritorio.comune.casarano@pec.rupar.puglia.it 0833514207 - fax 0833-512103 (R.U.P.)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Intervento di efficientamento energetico degli edifici scolastici - via Ruffano - via Messina - via IV Novembre - Tempo esecuzione : 110 gg. Importo base di gara: Euro 1.156.252,66 oltre iva (inclusi
oneri sicurezza e costo del personale). Lavori di “Efficientamento energetico degli edifici scolastici - via Ruffano - via Messina - via IV Novembre” Det. contrarre a corpo n. 661 del 09.06.2015
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: cauzione Euro 23.125,05; garanzie ex art.129 co.1 D.Lgs.163/2006. Intervento finanziato dal POI “energie rinnovabili e risparmio energetico (FERS) 2007-2013 - Linea 2.7 “realizzazione degli interventi di efficientamento energetico nell’ambito di
azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile” - “Efficientamento energetico degli edifici scolastici - via Ruffano - via
Messina - via IV Novembre” Raggruppamenti ex d.lgs. 163/2006. Requisiti: attestato SOA cat. prevalente OS 28- 3^ dpr
207/2010 - requisiti installatori impianti termici ed elettrici D.M.S.E.n.37/2008. Pagamenti: anticipazione contratto per legge
e S.A.L. Euro 250.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con esclusione automatica delle
offerte anomale. Termine presentazione offerte: ore dodici del 08.07.2015, c/o Protocollo. Apertura offerte: 14.07.2015
ore 10:00 c/o Servizio LL.PP. piazza S. Domenico, 1 - Piano terra - Casarano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Puglia Sez. Lecce. Atti e progetto in visione c/o R.U.P. o
delegato - Servizio LL.PP. e sul sito istituzionale www.comune.casarano.le.it canale di accesso - “Bandi di gara e contratti”.
Protocollo legalità del 9.10.2012 su www.prefettura.it/lecce - Arbitrato escluso per le controversie.
Il responsabile del V settore/R.U.P.
arch. Andrea Carrozzo
T15BFF9502 (A pagamento).

COMUNE DI BARLASSINA
Bando di gara - CIG 6261255713
1) Comune di Barlassina - Settore Socio Culturale - P.zza Cavour 3 - 20825 Barlassina (MB) - tel. 0362 5770210 fax 0362/5770260 - pec: comune.barlassina@pec.regione.lombardia.it .
2) Appalto dei servizi di refezione scolastica e di pasti a domicilio.
3) Durata dell’appalto: dal 01/09/2015 al 30/08/2018 prorogabile per ulteriori 3 anni (fino al 31/08/2021).
4) Procedura aperta mediante sistema di intermediazione telematica Sintel-Arca Lombardia.
5) Costo pasto a base d’asta Euro 3,50= + IVA. L’importo complessivo presunto per il periodo 01/09/2015 al 31/08/2021
ammonta ad Euro 1.328.250,00 + IVA. Non vi sono costi aggiuntivi per oneri di sicurezza.
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6) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7) Termine ricezione offerte: 20/07/2015 ore 12.00. Apertura offerte: 21/07/2015 ore 9.30.
8) Invio GUCE: 26/05/2015.
9) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.barlassina.mb.it
sezione bandi.
Il responsabile del settore
Sergio Mazzini
T15BFF9503 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA
Provincia di Ravenna
Bando di gara - Servizio di refezione scolastica - CIG 6279021C09
Prot. n. 0028035 del 05.06.2015
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cervia - Piazza Garibaldi, 1 48015 Cervia IT Punti di contatto: Servizio
Politiche Educative Tel. 0544 979371 fax 0544 72340 (C.F. e P.IVA 00360090393) posta elettronica comune.cervia@cert.
legalmail.it indirizzo Internet www.comunecervia.it Ulteriori informazioni, Capitolato d’Oneri e documentazione complementare disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a Comune di Cervia Ufficio Protocollo
P.zza Garibaldi, 1 48015 Cervia (RA); I.2) Autorità Locale.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di refezione scolastica; CIG: 6279021C09 II.1.2) Categoria di servizi: n. 17 Codice NUTS IT; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV: oggetto principale 55512000; II.2.1) Quantitativo o entità
dell’appalto Euro. 3.747.211,54 di cui Euro 3.740.000,00 soggetti a ribasso ed Euro 7.211,54 non soggetti a ribasso per
oneri per la sicurezza (al netto di IVA); II.2.2) Opzioni: Si procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 57 comma 5b)
D.Lgs 163/06; II.2.3) Rinnovi: l’appalto è oggetto di un possibile rinnovo; II.3) Durata dell’appalto: Periodo 01.09.2015 31.08.2019;
III.1.1) Cauzioni richieste: Cauzione del 2% prezzo base d’asta; III.1.2) Finanziamento e pagamenti: Mezzi propri
dell’Amministrazione; pagamenti come indicato all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto; III.1.3) Forma giuridica del
raggruppamento: Art. 37 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.; altre informazioni acquisibili dalle norme di gara presso il sito indicato
al punto I.1; III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi norme di gara e dichiarazione sostitutiva unica ad esse allegata;
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Criteri:
offerta tecnica p. 70, offerta economica p. 30; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20.07.2015 ore 12,00; IV.3.6)
Lingua utilizzabile: IT; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 20.07.2015 ore 13,00; Luogo: Residenza Municipale;
VI.3) Informazioni complementari: Le modalità di presentazione delle offerte e relativa documentazione per l’ammissione alla gara sono specificate nelle norme di gara e nella dichiarazione sostitutiva unica disponibili nel sito Internet di cui al
puntoI.1; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna Strada
Maggiore n. 53 - 40125 Bologna; VI.5) Data di spedizione del presente avviso:. 05.06.2015.
Il dirigente settore affari generali
dott. Alfonso Pisacane
T15BFF9510 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di pavia - Settore istruzione, politiche giovanili e comunicazione - Piazza Municipio,
2 Città: Pavia - Codice postale: 27100 - Paese: Italia - Punti di contatto: Settore Istruzione all’attenzione di: Dirigente protempore tel. 0382/399231 - pec: protocollo@pec.comune.pavia.it sito Internet: http://www.comune.pv.it - sezione Appalti,
Avvisi, Concorsi, Delibere, Nomine, Incarichi, Comunicati e altri atti - bandi. - Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo di cui al punto I.1.
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- Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili all’indirizzo di cui al punto I.1.
- Le offerte vanno inviate a: Comune di Pavia - Servizio Protocollo Generale - Piazza Municipio, 2, 27100 - Pavia - Italia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Autorità Locale.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: global Settore Istruzione.
II.1.2) Tipo di appalto luogo di prestazione: servizi - Cat. n. 24 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Pavia.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) breve descrizione dell’appalto: Global Service per i servizi del Settore Istruzione.
II.1.6) CPV: 80410000-1. II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità varianti: NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro
2.004.872,84 (al netto dell’I.V.A). II.2.2)OPZIONI:NO.
II.3) Durata dell’appalto: dal 1/9/2015 al 31/8/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: La cauzione provvisoria: Euro 40.097,46 da prestare con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. L’aggiudicataria dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi dell’art. 14 del capitolato speciale d’appalto.
Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 15 del capitolato speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
propri dell’Ente.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.lgs 163/2006 e smi.
III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO.
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale del prestatore del servizio: E’ necessaria l’iscrizione, da
parte dei concorrenti, alla C.C.I.A.A. o analogo registro dello stato di appartenenza ai sensi dell’art. 39 del. D.Lgs. 163/2006
attinente l’oggetto della gara, il tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara. Il concorrente non deve trovarsi in
alcuna delle condizioni di esclusione riportate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti riportati nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: requisiti
riportati nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto. 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: C.I.G. N.
62838003CD
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 14/07/2015, ora:12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 15/07/2015 ora: 10:00 luogo: vedi indirizzo punto I.1). Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: tutti i concorrenti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione a contrattare registrata l’8/06/2015 al n. 825 di raccolta generale.
Il termine di cui al punto IV.3.4) è perentorio.
Per le comunicazioni i partecipanti si attengono alle indicazioni di cui al punto 7 del disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle offerte, le modalità di svolgimento della gara, di aggiudicazione e le cause di esclusione sono riportate nel disciplinare di gara; le condizioni di svolgimento del servizio sono riportate nel capitolato speciale
d’appalto. Sono vietati il subappalto e la cessione del contratto in conformità dell’art. 17 del capitolato speciale d’appalto.
Le ditte concorrenti per partecipare alla gara, pena esclusione, dovranno provvedere al versamento di Euro 140,00
quale contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Tutta la
documentazione di gara è visibile e scaricabile dal sito internet del Comune di Pavia di cui al punto I.1, nel periodo di pubblicazione del bando. Aggiudicazione anche in caso di una sola offerta considerata valida dalla commissione.
Alla scadenza del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo alle medesime condizioni per un anno.
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La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5
lettera b) del Codice e quindi di affidare all’aggiudicatario nei tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto per un importo
massimo corrispondente al valore posto a base di gara.
Per l’appalto in esame non sussistono oneri di sicurezza per rischi da interferenze, come risulta dal DUVRI redatto ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008. Il servizio è ricompreso nell’allegato II B al D.Lgs 163/2006. Si garantisce l’applicazione del principio di trasparenza e di concorrenza mediante pubblicazione degli atti di gara sulla GURI e sul profilo del
committente.
Il termine ritenuto congruo dall’Amministrazione per la ricezione delle offerte è stabilito in giorni 28 (ventotto) dalla
data di pubblicazione del presente bando sulla GURI.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR
Lombardia - Indirizzo: Via del Conservatorio n. 13 - Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia (IT) - Telefono:
02 760531.
Pavia, 09/06/2015
Il dirigente del settore istruzione, politiche giovanili
e comunicazione - Responsabile del procedimento
dott. ssa Ivana Dello Iacono
T15BFF9514 (A pagamento).

COMUNE DI ERBEZZO
Bando di gara
I.1) Comune Di Erbezzo (VR), Via Roma n. 73, Tel.:045.7075013 Fax: 045.7075218 comune.erbezzo@tiscali.it;
comune.erbezzo.vr@pecveneto.it.
II.1.5) “Progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un centro servizi per anziani non autosufficienti nel comune di
Erbezzo” CUP: G87B12000160005 CIG: 5951281072. II.2.1) Importo complessivo investimento 6.229.975,33 incluso Iva,
di cui per lavori ed oneri per la sicurezza: euro 4.600.000,00. Categoria Prevalente: OG1 classifica V. Il concessionario avrà
il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’opera realizzata per la durata della concessione. L’importo
del canone annuo per l’uso della struttura offerto in sede di gara, che comunque è determinato, nel suo importo minimo, in
euro 4.000,00 annui per i primi 5 anni di gestione (2018-2022) ed in euro 13.600,00 annui per il restante periodo di concessione (2023-2047), come determinato nel P.E.F.
II.3) Durata concessione anni 30; lavori: 730 giorni.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 12.08.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 09.09.2015 ore 15.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.erbezzo.vr.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 08.06.15.
Il segretario comunale
dott.ssa Giuliana Todeschini
T15BFF9520 (A pagamento).

COMUNE DI CASARANO (LE)
Bando di gara - CIG 6282122B10 - CUP E71B14000350006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casarano, piazza San Domenico,1- 73042- mail:
andrea.carrozzo@comune.casarano.le.it pec: pianificazionedelterritorio.comune.casarano@pec.rupar.puglia.it 0833-514207
- fax 0833-512103 (R.U.P.)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Intervento di riqualificazione della pubblica illuminazione del centro storico.Tempo esecuzione: 120 gg. Importo base di gara: Euro 577.079,10 oltre iva (inclusi oneri sicurezza e costo del personale). Det. contrarre a corpo n. 662 del 09 giugno 2015
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione Euro 11.541,58; garanzie ex art.129 co.1 d.lgs.163/2006. Intervento finanziato POI “energie rinnovabili e risparmio
energetico (FERS) 2007-2013 - Linea 2.7 “realizzazione degli interventi di efficientamento energetico nell’ambito di azioni
integrate di sviluppo urbano sostenibile” - RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO STORICO Raggruppamenti ex d.lgs. 163/2006. Requisiti: attestato SOA cat. prevalente OG 10 - 2^ dpr 207/2010 - requisiti
installatori impianti D.M.S.E.n.37/2008. Pagamenti: anticipazione contratto per legge e S.A.L. Euro 150.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con esclusione automatica delle
offerte anomale. Termine presentazione offerte: ore dodici del 08.07.2015, c/o Protocollo. Apertura offerte: 10.07.2015
ore 10:00 c/o Servizio LL.PP. piazza S. Domenico, 1 - Piano terra - Casarano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Puglia Sez. Lecce. Atti e progetto in visione c/o R.U.P. o
delegato - Servizio LL.PP. e sul sito istituzionale www.comune.casarano.le.it canale di accesso - “Bandi di gara e contratti”.
Protocollo legalità del 9.10.2012 su www.prefettura.it/lecce - Arbitrato escluso per le controversie.
Il responsabile del V settore/R.U.P.
arch. Andrea Carrozzo
T15BFF9526 (A pagamento).

COMUNE DI PADULA
Bando di gara
I.1) Comune di Padula, Via Largo Municipio, 1 - 84034 Padula (SA) pec: comune.padula@asmepec.it; Responsabile del
procedimento è il Geom. Angelo D’Aniello;
II.1.5) Appalto integrato - Lavori di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale della ex discarica comunale
in località S. Leonardo (SA) CUP: C36J14000860002 CIG: 6262172BCD. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro
1.411.290,01, di cui oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 50.809,10; oneri per la redazione
del progetto esecutivo soggetti a ribasso d’asta Euro 28.953,45. Categoria prevalente OG 12 classifica III-BIS;
II.3) Termine di ultimazione della progettazione esecutiva: giorni 30; termine ultimo per la realizzazione dei lavori:
giorni 90.
III.2.1) Requisiti: 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: 22/07/2015 ore 13,00;
IV.3.8) Apertura offerte: 23/07/2015 ore 15.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.padula.sa.it.
Il responsabile area tecnica
ing. Michele Tamburini
T15BFF9532 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI “COLLINE DEL FIORA”
Avviso pubblico per raccolta manifestazione d’interesse
L’Unione dei comuni montani “Colline del Fiora” con sede in Pitigliano (GR), intende acquisire manifestazione di
interesse per procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione
pubblica esistenti sul territorio del Comune di Sorano - Periodo anni tre 01.09.15-31.08.18.
L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso. L’importo compl.vo dell’appalto è di E. 61.400,00. Il
plico dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 29/06/15 o tramite pec all’indirizzo uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it. Testo
integrale disponibile su www.uc-collinedelfiora.it e su www.comune.sorano.gr.it.
Il responsabile del servizio
geom. Luigi Bartolini
T15BFF9533 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANASTASIA
Bando di gara - CIG 62014595DB - CUP G27B15000020005
Stazione Appaltante: Comune di Sant’Anastasia, Piazza Siano, 1 - 80048 Sant’Anastasia (NA), tel. 081/8930111,
fax 081/8982890.
Oggetto: Affidamento in concessione, mediante project financing, della progettazione, costruzione e gestione economica
e funzionale di una “piscina (o impianto natatorio) in via Romani”, con possibilità di insediamento di attività complementari
e/o sussidiarie. Importo complessivo dell’investimento: E. 2.500.000,00 iva inclusa. Importo lavori: E. 2.000.000,00.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28/08/15
ore 12. Apertura: 01/09/15 ore 9. Documentazione di gara su www.comunesantanastasia.it.
Il responsabile del servizio LL.PP.
ing. Luigi Coppola
Il responsabile dell’ufficio gare
avv. Antonietta Colantuoni
T15BFF9534 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANASTASIA
Bando di gara - CIG 61904443FE - CUP G26G15000050005
Stazione Appaltante: Comune di Sant’Anastasia, Piazza Siano, 2 - 80048 Sant’Anastasia (NA), tel. 081/8930228 fax 081/8982890.
Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana area adiacente il Santuario della Madonna dell’Arco. Importo complessivo a
base di gara: E. 610.856,60 IVA escl., di cui E. 24.602,17 (E. 8.867,73 + 15.734,44) oltre iva per oneri sicurezza ed apprestamenti non soggetti a ribasso.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 08/07/15 ore 12. Apertura:
14/07/15 ore 9.
Documentazione di gara su www.comunesantanastasia.it.
Il responsabile del servizio LL.PP. e R.U.P.
ing. Luigi Coppola
Il responsabile dell’ufficio gare
avv. Antonietta Colantuoni
T15BFF9536 (A pagamento).

COMUNE DI VECCHIANO
Provincia di Pisa
I Settore
Estratto bando di gara. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso i plessi scolastici del
comune di Vecchiano art. 20 del D.Lgs. n. 163/2003 “Appalti di servizi elencati nell’allegato IIB” CPV: 55512000-2 CIG: 626746079A
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Vecchiano indirizzo postale: Via G.B. Barsuglia, 182
Città: Vecchiano (PI) Codice postale: 56019 Punti di contatto: Ufficio Servizi Scolastici Telefono:050.859647 050859658 posta elettronica: istruzione@comune.vecchiano.pisa.it Fax:050.868424 Indirizzi internet: www.comune.vecchiano.pi.it - Sezione Atti Ufficiali/Bandi.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di refezione scolastica presso i plessi scolastici del Comune di Vecchiano per il quinquennio 2015/2020.
L’appalto è eseguito presso i refettori ed i centri di cottura comunali e presso il centro di cottura messo a disposizione
dall’affidatario, come meglio specificato nel capitolato di appalto.
II.1.2) Servizio di cui all’Allegato II B - Categoria - D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 163/2006
tale appalto rientra tra quelli esclusi dall’applicazione delle norme dell’anzidetto D.Lgs. 163/2006 salvo che per gli articoli
65, 68 e 225.
Luogo principale di esecuzione: territorio comunale di Vecchiano.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale CPV 55512000 - 2
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo dell’appalto, per tutto il periodo dell’affidamento (quinquennio scolastico 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018
- 2018/2019 - 2019/2020) è stimato in complessivi Euro 1.659.751,65 (euro un milione, seicentocinquantanovemilasettecentocinquantuno/65 centesimi) al netto di I.V.A., di cui 150,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo a
base di gara: Euro 1.659.751,65 (euro un milione, seicentocinquantanovemilasettecentocinquantuno/65 centesimi)
II.3) Durata della concessione o termine di esecuzione
L’affidamento avrà durata di anni cinque, con decorrenza dal 01 settembre 2015 al 31 agosto 2020.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a corredo dell’offerta:
a) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, per come previsto dall’art. 7 del Capitolato d’appalto.
b) Cauzione di cui all’art.113 del D.Lgs. n.163/2006, per come previsto dall’art. 7 del Capitolato d’appalto.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale - Informazione e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I partecipanti dovranno dimostrare
il possesso dei requisiti richiesti nel capitolato di appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., valutata in base ai criteri indicati nel capitolato di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 626746079A
IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione : Bando e Capitolato di gara, relativi allegati e moduli sono disponibili sul sito del Comune di Vecchiano all’indirizzo indicato al punto I.1).:( www.comune.vecchiano.pi.it - Sezione Atti
Ufficiali/Bandi).
IV.3.3) Sopralluogo: Al fine di consentire una ponderata formulazione dell’offerta è previsto un sopralluogo obbligatorio
da parte del Legale Rappresentante della ditta o suo delegato (la delega deve essere esibita al momento del sopralluogo). Il
sopralluogo è fissato per il giorno 14 LUGLIO 2015 alle ore 9:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 1 AGOSTO
2015 con le modalità indicate nel capitolato di gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso il Comune di Vecchiano, in Via G.B
.Barsuglia 182, alle ore 10.00 del giorno 3 AGOSTO 2015 prima seduta pubblica per apertura “Busta A - Documentazione”;
Sezione V: Altre informazioni
V.I) Informazioni complementari
1) La presente procedura ad evidenza pubblica è indetta in esecuzione alla Determina n. 57 del giorno 8 giugno 2015.
Vecchiano, lì 8 giugno 2015
La dirigente
dott.ssa Laura Fiamma
T15BFF9543 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA - COMUNI OLIMPICI – VIA LATTEA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - CIG 6286652558
I.1) Ente appaltante: Unione Montana - Comuni Olimpici - Via Lattea - Stazione Unica Appaltante, p.zza Vittorio Amedeo n. 1, 10054, Cesana Torinese; www.comune.cesana.to.it. Tel. 0122/89114 - Fax 0122/897113. I.4) Committente: Comune
di Sauze d’Oulx.
II.1) Oggetto: procedura aperta per l’affidamento mediante appalto integrato complesso relativo ai lavori di realizzazione di nuovo complesso scolastico, mediante la valorizzazione di area edificabile. Luogo di esecuzione: Comune di Sauze
d’Oulx - Via della Torre SNC (retro palazzo municipale).
IV.1) Scadenza presentazione offerte 17/08/2015 ore 12.00.
VI.1) Requisiti e condizioni: si fa espresso rinvio al bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sauze
d’Oulx e sul sito telematico della Stazione Unica Appaltante www.comune.sauzedoulx.to.it.
Il responsabile della stazione unica appaltante
arch. Giorgio Fasano
T15BFF9549 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM)
Bando di gara - CIG 6285060396
I) Comune di Rocca di Papa, P.zza Corso Costituente, 26 - 00040 (RM). Tel. 06.94286162-42 - Fax 06.9499164; PEC
servizi.sociali@pec-comuneroccadipapa.it.
II) Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica, per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, con decorrenza 30/09/2015 e fino al 30/06/2020. Importo presunto dell’appalto: E.
2.250.000,00 al netto dell’IVA. Durata dell’appalto: L’affidamento, da formalizzarsi con la stipula di apposito atto negoziale,
avrà la durata per gli anni scolastici sopra elencati a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto senza possibilità di
rinnovo.
III) Si rinvia al Capitolato d’appalto.
IV) Procedura di gara: aperta da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
20/07/2015 ore 12:00. Apertura: 23/07/2015 ore 09:00 presso la sede comunale.
VI) La documentazione di gara sarà disponibile sul sito: www.comune.roccadipapa.rm.it. Data di invio alla G.U.U.E.:
10/06/2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Annalisa Gentilini
T15BFF9550 (A pagamento).

COMUNE DI CASANDRINO
Bando di gara
I.1) Comune Di Casandrino, Piazza Unberto I - 80025 Casandrino (NA), U.T.C-LL.PP Telefono 081 19523671 Telefax 081 83046027 utc_casandrino@libero.it - tecnica.casandrino@asmepec.it www.comune.casandrino.na.it.
II.1.5) Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative alla realizzazione del collegamento del Collettore
Lavinaio-Fondina nel collettore CO.RE.CA., previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, ai sensi dell’art. 53,
comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 163/06. C.I.G.: 6206078992 C.U.P.: H47H15000110005. II.2.1) Importo complessivo di gara
Euro 3.459.185,16 (IVA esclusa) di cui Euro 110.500,40 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), ed Euro 1 50.000,00
per progettazione (soggetti a ribasso) Categoria prevalente OG6 classifica IV. II.3) Termini esecuzione: progetto: gg. 30;
esecuzione lavori: gg.300.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 31.07.2015 ore 12,00;
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IV.3.8) Apertura offerte: sarà pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante almeno 72 ore prima dell’espletamento della gara.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.casandrino.na.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 10.6.15.
Il R.U.P.
geom. Aldo Cristiano
Il responsabile settore LL.PP.
geom. Michele Marrazzo
T15BFF9553 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Afragola - Piazza Municipio 1 - 80021 Afragola (NA) - Settore Politiche
Sociali, Culturali e Produttive - sito web: www.comune.afragola.na.it - tel. 0818529706 - fax 0818529709 - PEC: protocollo@pec.comune.afragola.na.it; settoresocialeculturale@pec.comune.afragola.na.it.
2. Oggetto: Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo “Luigi Moccia” - CIG 627425817F. Il valore presunto della concessione, per
l’intera durata della stessa (pari ad anni nove) e per l’eventuale rinnovo per ulteriori nove anni, è di euro 180.000,00. Durata
della concessione: anni 9.
3. Termine ricezione offerte: 08/07/2015 ore 12:00. Apertura offerte: sarà comunicata mezzo pec.
4. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maddalena Tamarindo, Responsabile del Servizio - Tel.0818529706
- fax 0818529709 pec: settoresocialeculturale@pec.comune.afragola.na.it.
5. Documentazione e altre informazioni: www.comune.afragola.na.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Maddalena Tamarindo
T15BFF9554 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DI ALMÈ E VILLA D’ALMÈ
Provincia di Bergamo
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico - anni scolastici 2015/2016-2016/2017 - CIG
6285336758
Importo posto a base di gara: Euro 200.000,00 oltre IVA (Euro 100.000,00 oltre IVA/anno scolastico).
L’appalto sarà aggiudicato mediante gara con procedura aperta da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., mediante applicazione della percentuale di ribasso sull’importo posto
a base di gara, attraverso la piattaforma e-procurement Sintel - Centrale acquisti ARCA di Regione Lombardia al seguente
indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it.
Termine ricezione offerte: entro le ore 23:00 del giorno 8 luglio 2015.
Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito www.unionealmevilladalme.it.
Il responsabile del servizio affari generali
Stefania Pesenti
T15BFF9559 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE N. 15 LEGGE 328/00
Comuni di Marano di Napoli e Quarto
Ufficio di piano
Comune capofila: Marano di Napoli
Bando di gara
Ente Appaltante: Comune di Marano di Napoli, quale capofila dell’ambito territoriale n 15 sito presso Settore Walfare
(tel 0815769324 - fax 0815769340) - sede comunale di Via d’Aosta 80016 Marano di Napoli - Centralino Tel. 0815769111.
Oggetto dell’appalto: gestione servizio Centro per la famiglia di ambito CIG 62430621BE. Durata dell’appalto: mesi 4
più eventuale proroga contrattuale di numero 8 mesi.
Valore dell’appalto: euro 38.461,54 iva al 4%, se dovuta (euro 40.000,00 IVA inclusa). Tale importo potrà essere aumentato, al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 3 del capitolato, di un importo di euro 76.923,08 oltre iva (80.000,00
iva inclusa), per la proroga contrattuale di numero 8 mesi. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm. il valore
dell’appalto, calcolato secondo gli importi di cui sopra è pari ad euro 96.153,85, oltre iva se dovuta.
Sistema di scelta del contraente: Asta pubblica mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Soggetti ammessi a
partecipare: Cooperative sociali, in forma singola o associata (RTI o Consorzi).
Scadenza Termine Presentazione Offerte: venticinque giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
Responsabile unico del procedimento: dr Antonio Rocco, componente udp (tel e fax 0815769340).
Il bando integrale di gara e il capitolato d’appalto sono pubblicati nella sezione “gare” del sito del Comune di Marano
di Napoli al seguente indirizzo: www.comunemaranodinapoli.gov.it. Il bando e il relativo estratto sono approvati con determinazione del coordinatore UDP n. 122 del 05/05/2015.
Il coordinatore UDP
dott. Luigi De Biase
T15BFF9563 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVOLI
Provincia di Torino
Bando di gara a procedura aperta - Appalto per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
Periodo 01/09/2015-31/12/2017 - CIG ZAD1316A11
IMPORTO: Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente avviso non comporta per l’Ente alcun
onere né presente né futuro.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.81 e 83 del D.lgs n. 163/06 con valutazione dell’offerta anomala secondo quanto previsto dagli
artt. 86-88 del citato decreto.
INFORMAZIONI: Le offerte devono prevenire, secondo le modalità indicate nel bando di gara entro il 30/06/2015 termine perentorio delle ore 12,00 al seguente indirizzo: Comune di RIVOLI - C.so Francia, 98 - Rivoli. L’apertura delle offerte
avverrà a partire dalle ore 9,30 del 01/07/2015.
La documentazione completa della procedura d’appalto è in visione sul sito internet del Comune: www.comune.rivoli.
to.it/bandi di gara e presso il servizio Assicurazioni Tel. 011/9513260-507 - I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione
sono riportati nel bando integrale di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Tiziana Cargnino.
Per informazioni e chiarimenti sulla procedura di gara, contattare il Servizio Assicurazioni C.so Francia, 98 - 10098
Rivoli Tel. 011/9513260-507 - Fax.0119513254 - PEC comune.rivoli.to@legalmail.it
Rivoli 28/05/2015
La dirigente direzione servizi economico finanziari
dott.ssa Tiziana Cargnino
TC15BFF9284 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO
Servizio appalti
Sede: via Municipio, 16 - 31100 Treviso
Tel. 0422/658444
Bando di gara - Estratto - CIG 6189739E32
È indetta per il giorno 14 luglio 2015 (ore 9,00), nella sede municipale, una procedura aperta per la concessione della
gestione dello stadio comunale di calcio «O. Tenni» ubicato in via U. Foscolo a Treviso.
Importo a base di gara (canone annuo): Euro 137.000,00. Durata della concessione: dieci anni. L’aggiudicazione avverrà
con il criterio di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
base ai criteri indicati nel capitolato speciale. Termine di presentazione delle offerte: 13 luglio 2015 (ore 13,00). Le modalità
di partecipazione alla gara sono indicate nel bando integrale pubblicato all’Albo pretorio comunale e sui siti internet www.
comune.treviso.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta conveniente a giudizio
insindacabile dell’amministrazione. La gara sarà presieduta dal dirigente del settore AA.II., Appalti, Contratti e Protocollo.
Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Maurizio Tondato
TC15BFF9382 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA
(Provincia di Cuneo)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di stampa, postalizzazione, notificazione
e rendicontazione dei verbali di infrazione al codice della strada
I.1) Unione di Comuni “Terre della Pianura”, corso Roma n. 36, Savigliano - 12038 Italia. All’attenzione di dott.
Lodovico Buscatti, tel. +39 (0172) 710227; posta elettronica: protocollo@comune.savigliano.cn.it; fax: +39 (0172)710322;
indirizzo Internet: www.comune.savigliano.cn.it. Ulteriori informazioni disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono scaricabili dal sito comunale. Le offerte vanno inviate a Unione
di Comuni “Terre della Pianura”, Ufficio Protocollo, corso Roma n. 36 - 12038 Savigliano (CN) Italia.
I.2) Autorità locale.
I.3) servizi generali delle Amministrazioni pubbliche.
I.4) Sì.
II.1) Affidamento servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di infrazione al codice
della strada.
II.1.2) Servizi - Codice Nuts: ITC16.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.6) CPV: 64112000-4.
II.1.8) No.
II.1.9) No.
II.2) - II.2.1) Valore stimato € 123.064,11 all’anno.
II.2.2) No.
II.2.3) Sì.
II.3) Anni tre da stipula contratto.
III.1.1) Cauzione provvisoria € 7.383,84 cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Art. 13 capitolato speciale.
III.1.3) Artt. 37, decreto legislativo n. 163/2006 e atti di gara.
III.1.4) No.
III.2.1) Art. 2 disciplinare.
III.2.2) Art. 2 disciplinare.
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III.2.3) Art. 2 disciplinare.
III.2.4) No.
III.3.1) No.
III.3.2) No.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) No.
IV.3.1) S. n. 2/2014.
IV.3.2) No.
IV.3.3) 13 luglio 2015.
IV.3.4) 20 luglio 2015, ore 12.
IV.3.6) Italiano.
IV.3.7) Giorni 180.
IV.3.8) 21 luglio 2015, ore 9,30.
VI.1) No.
VI.2) No.
VI.3) Si rinvia ai documenti di gara.
VI.4.1) T.A.R. Piemonte, corso Stati Uniti n.45 – 10129 Torino, Italia; tel. +39 0115576411.
VI.4.2) Trenta giorni dalla pubblicazione bando sulla G.U.R.I.
VI.5) 28 maggio 2015.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Lodovico Buscatti
TC15BFF9414 (A pagamento).

COMUNE DI FURCI
Provincia di Chieti
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene urbana, servizi complementari e fornitura contenitori per la raccolta differenziata, nei Comuni di Furci, Liscia e San Buono.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Comune di Furci (CH).
Indirizzo: via Trento e Trieste n. 9, 66050 Furci (CH).
Punti di contatto: Comune di Furci - Ufficio Tecnico, via Trento e Trieste n. 9 Tel. 0873/939132 - Fax 0873/938965,
E-mail: comunedifurciufficiotecnico@virgilio.it PEC: uffíciotecnico.comunedifurci@legalmail.it - Indirizzo internet www.
comunedifurci.com
Responsabile del procedimento: geom. Marco Piccirilli.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Tipo di appalto: procedura aperta.
Denominazione dell’appalto: Servizio Igiene urbana, servizi complementari e fornitura di contenitori per la raccolta
differenziata.
Luogo di esecuzione. Territorio dei Comuni di Furci, Liscia e San Buono.
Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Territorio dei Comuni di Furci, Liscia e San Buono.
Informazioni relative all’accordo quadro se del caso: non ricorre.
Vocabolario comune per gli appalti: 90511100 - 90512000 - 90610000 - 44613700.
Eventuale divisione in lotti: non ricorre.
Quantitativo o entità dell’appalto: € 900.060,00 (per il complessivo intero periodo di durata).
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 72 mesi.
Eventuali opzioni: non ricorre.
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Sezione II: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo in appalto, mediante fìdejussione bancaria o assicurativa o altre forme previste e di cui all’art. 75 del decreto legislativo
n. 163/06. L’importo di garanzia può essere ridotto del 50% per concorrente in possesso di certificazione di sistema di qualità
norme europee serie UNI EN ISO 9001 La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta; si rimanda al disciplinare di gara per altri dettagli.
Condizioni di partecipazione: requisiti come da disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Informazioni di carattere amministrativo: si rinvia al disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20 luglio 2015, ore 12.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Sezione V: non ricorre
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari: CIG 626513374D CUP B59D14026570002. Il Comune di Furci opera quale comune
capo-convenzione (convenzione fra i Comuni di Furci, Liscia e San Buono). Eventuali quesiti potranno essere presentati
solo fino a 10 (dieci) giorni lavorativi prima del termine previsto nel bando di gara per la ricezione delle offerte, per consentire alla stazione appaltante di fornire adeguato riscontro, entro lo stesso termine dovrà essere stato effettuato l’obbligatorio
sopralluogo. Le imprese partecipanti devono comprovare il versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC, ex AVCP). Sussiste l’obbligo di riassunzione del personale attualmente in servizio, inoltre il Comune di
Liscia potrà comunicare alla ditta appaltatrice il nominativo di un dipendente comunale attualmente adibito alla funzione di
raccolta dei rifiuti che dovrà essere utilizzato dalla stessa in distaccamento. Il disciplinare di gara costituisce parte integrante
e sostanziale del bando di gara (pubblicato sulla GUCE).
Organismo procedure di ricorso: TAR Abruzzo, Sezione Pescara, via A. Lo Feudo n. 1, 65100 Pescara, tel. 085/918661
- Posta elettronica, pe_rivevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Fax 085/9186633.
Presentazione di ricorsi: 30 giorni ai sensi degli art. 119 e 120 del decreto legislativo n. 104/10 c/o TAR Abruzzo,
Sezione Pescara, come sopra.
Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 25 maggio 2015.
Il responsabile del procedimento
Marco Piccirilli
TC15BFF9557 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA

Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia
Codice Fiscale: 00347720781
Bando di gara – Procedura aperta per l’affidamento in concessione di progettazione, ampliamento
e gestione dei servizi dei cimiteri comunali.
Affidamento in concessione di progettazione, ampliamento e gestione dei servizi dei cimiteri comunali di Cosenza e
frazioni S. Ippolito, Donnici, Borgo Partenope.
Importo complessivo stimato dell’investimento, a carico del Concessionario: 35.369.714,00 di cui Euro 31.622.125,00
per lavori; Euro 300.000,00 per oneri sicurezza ed Euro 3.447.589,00 altri oneri.
Controprestazione: riscossione tariffe cimiteriali; vendita manufatti; gestione servizi accessori.
Tempi della concessione-gestione del servizio: anni 25 (venticinque).
Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo i criteri indicati in bando.
Requisiti generali per la partecipazione: indicati in bando e disciplinare.
Requisiti particolari per la partecipazione: prevalente OG1 Class. VIII; altre: OG2 Class. VI; OG11 Class. IV; OS24
Class. V
Scadenza ricezione offerte: 07/09/2015, ore 12:00.
Bando, disciplinare e capitolato su www.comune.cosenza.it link “Bandi di gara e contratti”.
Il dirigente settore infrastrutture - mobilità
ing. Carlo Pecoraro
TX15BFF673 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA
Bando di gara - CIG lotto 1: 62503510D1; lotto 2: 6250358696; lotto 3: 6250363AB5; lotto 4: 6250369FA7; lotto 5:
62503732F8; lotto 6: 6250378717
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Agenzia delle Entrate - Sede Legale: Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma, Italia. Punti di contatto:
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Via Giorgione, 159, 00147 Roma, Tel. 06.50542825,
Fax 06.50544006, dc.ammpc.gareecontenzioso@agenziaentrate.it - indirizzo internet (URL) www.agenziaentrate.gov.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati e come meglio specificato
nel Disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Denominazione conferita alla concessione dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio d’installazione
e gestione di distributori automatici presso alcune sedi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. II.1.2) CPV (Vocabolario
Comune degli Appalti): 42968100-0; 42933300-8. II.1.3) Divisione in lotti: la concessione è articolata in 6 lotti territoriali,
lotto 1: DP Bolzano; DR Lombardia; DR Piemonte; DP Trento; DR Valle D’Aosta; lotto 2: DR Emilia; DR Liguria; DR
Toscana; DR Veneto; lotto 3: DR Abruzzo; DR Lazio; Uffici Centrali Lazio; DR Marche; DR Umbria; lotto 4: DR Basilicata;
DR Calabria; DR Campania; DR Molise; DR Puglia; lotto 5: DR Sardegna; lotto 6: DR Sicilia. Ogni lotto rappresenta una
gara a sé stante e, pertanto, le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. II.2) Quantitativo o entità della concessione: II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo triennale stimato della concessione è pari a E 5.070.150,00
oltre IVA. Di seguito si indicano gli importi massimali triennali (IVA esclusa) stimati relativi a ciascun lotto: Lotto 1: E
1.263.090,00; Lotto 2: E 1.263.090,00; Lotto 3: E 987.345,00; Lotto 4: E 978.450,00; Lotto 5: E 169.005,00; Lotto 6: E
409.170,00. Per ciascun lotto la base d’asta al rialzo è pari ad E 1.035,00 oltre IVA e corrisponde al canone annuo per ogni
break point installato; la base d’asta al ribasso è variabile per ciascun prodotto, come da Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale. Per ciascun lotto gli oneri della sicurezza sono pari ad Euro zero. II.3) Durata della concessione o termine di
esecuzione: per ogni lotto sarà sottoscritto un accordo-quadro, con un solo operatore, con durata triennale. II.4) Luogo di
esecuzione del servizio: presso gli Uffici dell’Agenzia, come da Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative alla concessione: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per ciascun lotto, cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, da costituirsi secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara. Per ciascun lotto, garanzia di esecuzione da
prestarsi all’atto della stipula di ciascun contratto quadro, da costituirsi secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario della concessione:
come da Disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori: a) Certificato
di iscrizione alla C.C.I.A.A. o, per le imprese estere, al registro professionale o commerciale vigente nello Stato di residenza;
b) non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, un fatturato
complessivo, nel settore oggetto della presente gara, non inferiore per ciascun lotto di gara ai seguenti importi: E 253.000,00
IVA esclusa per il lotto 1; E 253.000,00 IVA esclusa per il lotto 2; E 197.000,00 IVA esclusa per il lotto 3; E 196.000,00 IVA
esclusa per il lotto 4; E 34.000,00 IVA esclusa per il lotto 5; E 82.000,00 IVA esclusa per il lotto 6. III.2.3) Capacità tecnica:
Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente nel settore oggetto della gara; possesso delle
risorse tecniche e umane - adeguatamente specializzate - necessarie per procedere all’esecuzione della concessione secondo
i migliori sistemi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 163/06. IV.2) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, D.lgs. 163/06 secondo le modalità indicate
nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato tecnico e la documentazione complementare: I documenti sono pubblicati sul sito
internet dell’Agenzia: www.agenziaentrate.gov.it (L’Agenzia-Amministrazione trasparente-Bandi di gara e contratti - Avvisi
e bandi di gara -Gare in corso). I documenti possono inoltre essere ritirati gratuitamente all’indirizzo di cui al punto di contatto sopraindicato. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 9 luglio 2015. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 270 giorni decorrenti dalla data del termine di scadenza fissato per il ricevimento delle offerte. IV.3.5) Modalità di
apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il 14.07.15 ore 11,00 presso la sede dell’Agenzia
delle Entrate- Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Via Giorgione, 159 - 00147 Roma. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ciascuna società offerente.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: - Il competente organo
dell’Agenzia, con atto prot. n. 2015/8030, ha emanato la determina a contrarre ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 163/06 e
s.m.i.; - Le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare, nonché tutte le altre informazioni complementari, sono dettagliatamente indicate nel Disciplinare di gara; - Responsabile del Procedimento: la gara è affidata al dott.
Francesco Vasta del Settore Logistica e Fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo. V.2)
Data di spedizione del bando alla GUCE: 29 Maggio 2015.
Il direttore centrale
Giuseppe Telesca
T15BFG9417 (A pagamento).

INDIRE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) - C.F. 80030350484 - Palazzo Gerini
- via M. Buonarroti, 10 - 50122 FIRENZE
TEL: 055/2380301 - FAX: 055/2380395 - www.indire.it - PEC: indire@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
CIG : 6244300F5B
CUP: B59J15000000007
CPV: 79823000-9 Servizi di stampa e di consegna
79824000-6 Servizi di stampa e di distribuzione
79800000-2 Servizi di stampa e affini
79810000-5 Servizi di stampa
OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro EX ART. 59 COMMA 5 del D.LGS 163/2006 per l’affidamento dei
servizi tipografici di INDIRE ed ERASMUS+
TIPO DI CONTRATTO: contratto misto di servizi e forniture ex art. 14 D.LGS 163/2006
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E FORNITURA: Tutto il territorio nazionale (isole comprese)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CAUZIONI RICHIESTE: Cauzione provvisoria ex art. 75 D.LGS 163/2006 e cauzione definitiva ex art. 113 del D.LGS
163/2006
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Possono manifestare il proprio interesse alla procedura i soggetti di cui all’art. 34,
comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite
o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f) - per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006, in
possesso dei seguenti requisiti:
a. Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 e 39 del D.lgs 163/2006
b. insussistenza nei confronti di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza nonché dei direttori tecnici
dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006;
c. Struttura aziendale di almeno 3 persone; si considerano inclusi in tale numero i contratti a tempo indeterminato, determinato e i contratti a collaborazione coordinata e continuativa;
d. iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e. almeno n. 2 (due) commesse relative a servizi tipografici superiori a Euro 10.000,00 cadauno (I.V.A. esclusa) realizzate negli ultimi 3 (tre) anni;
f. esperienza di almeno 5 (cinque) anni nei servizi di stampa di materiale tipografico personalizzato, dal momento
dell’iscrizione alla C.C.I.A.A
DURATA ACCORDO QUADRO: 4 (quattro) ANNI
IMPORTO: Euro 206.000,00 (AL NETTO DI I.V.A. AL 22%)
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta sotto soglia comunitaria ex ART. 55 E 124 del D.LGS 163/2006 per la conclusione di un accordo quadro ex ART. 59 comma 5 con 3 (tre) operatori
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente piu’ vantaggiosa
CONTROLLO REQUISITI: tramite AVCPASS
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; se coincide
con un giorno festivo il termine è prorogato alle 23.59 del primo giorno lavorativo utile.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
La documentazione completa inerente la gara è disponibile sul sito WWW.INDIRE.IT alla sezione “BANDI DI GARA
E CONTRATTI”
Il direttore generale
Flaminio Galli
T15BFG9525 (A pagamento).

ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE

Sede: via Aurora, 1 - 89057 Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte
info.posta@parcoaspromonte.gov.it
Tel. 0965/743060 - Fax 0965/743026
Bando di gara - CIG 62776207E6
Stazione appaltante: Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte.
Oggetto: PSR CALABRIA MISURA 321 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazioni dell’economia rurale”
- Fornitura di n.3 minibus per trasporto persone 9 posti compreso il conducente (8+1). Luogo di consegna: Ente Parco
Nazionale dell’Aspromonte, Via Aurora 1, Gambarie di S. Stefano in Aspromonte, posto a quota 1.100 slm; Quantitativo
dell’appalto: n. 3 minibus per trasporto persone 9 posti compreso il conducente (8+1) alimentati esclusivamente a metano di
classe Euro 6; Importo: Euro 128.753,11+ IVA.
Criteri di aggiudicazione: mediante il criterio del prezzo più basso; Termine ultimo per la ricezione delle offerte
giorno 06/07/2015 h 12:00. Il Bando integrale ed i relativi allegati sono visionabili su: www.parcoaspromonte.gov.it/avvisi
per ogni informazione: info.posta@parcoaspromonte.gov.it federica.cuzzola@parcoaspromonte.gov.it. Il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Federica Cuzzola.
Il direttore
arch. Tommaso Tedesco
T15BFG9542 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - via Enrico Fermi, 40 - I-00044 Frascati
(RM) – Contatti: per chiarimenti giuridico-amministrativi: bandi@lnf.infn.it ; per chiarimenti tecnici: Sig. Salvatore Cardillo
(RUP): tel. +39 095542707 fax +39 095542348 e-mail cardillo@lns.infn.it ; pec: cardillo.lnsinfn@arubapec.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Atto GE n. 10749/2015 Vigilanza armata LNS. CIG: 6273136397
II.1.2) Tipo appalto: Servizi (All. II B D. Lgs. 163/06) - Categoria 23 - Luogo di prestazione: INFN – Laboratori Nazionali del Sud, Laboratorio “Test site” presso il porto di Catania, Laboratorio di Portopalo di Capo Passero (SR). Codice Nuts:
ITG 17 – ITG 19
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione appalto: servizio di vigilanza dei Laboratori Nazionali del Sud e opzione.
II.1.6) CPV 98341140-8
II.2.1) Importo complessivo a base di gara: € 969.507,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (oltre
IVA). Importo a base di gara (oltre IVA): € 881.370,00; importo opzione (oltre IVA): € 88.137,00.
II.2.2) Opzione: aumento delle prestazioni contrattuali nel limite massimo del 10% dell’importo a base di gara.
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II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta, che dovrà essere presentata solo dagli operatori economici che saranno
invitati alla gara, dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara ai sensi dell’art. 75
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. L’offerta dovrà altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. L’impresa aggiudicataria dovrà stipulare polizza assicurativa RC per danni diretti e indiretti derivanti dall’esecuzione
del contratto con massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00. La polizza dovrà avere durata fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio ordinario INFN. Finanziamento opzione: bilancio
INFN, a condizione che sia garantita la relativa copertura finanziaria
III.1.3) Ammessa la partecipazione di RTI/consorzi/GEIE/Reti di Imprese
III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato dovrà presentare, pena l’esclusione, domanda di partecipazione
con dichiarazione del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/06, l’insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione
alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, e il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria
e tecnica, con la possibilità di utilizzare i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante. Il concorrente dovrà altresì
dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione, di possedere l’autorizzazione prefettizia allo svolgimento dell’attività di vigilanza armata nell’ambito delle province interessate dall’appalto, ai sensi degli artt. 134 e 134-bis del TULPS. In caso
di RTI, Consorzi ordinari, GEIE e Reti di Imprese, la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun operatore economico.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: il candidato dovrà dichiarare di aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi alla
data di pubblicazione del bando un fatturato globale d’impresa non inferiore al doppio dell’importo a base di gara (IVA esclusa).
III.2.3) Capacità tecnica: il candidato dovrà dichiarare l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della
gara prestati negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari pubblici e privati. Dalla dichiarazione dovrà risultare, l’esecuzione di almeno un servizio d’importo non inferiore
a quello a base di gara (IVA esclusa). In caso di RTI e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione dovrà essere sottoscritta
da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di avvalimento per i requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3, dovranno
essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 49 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. con la specificazione dei
requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ai soggetti in possesso dell’autorizzazione prefettizia, ai sensi degli
artt. 134 e 134-bis del TULPS
IV.1.1) Procedura: Ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06 e
s.m.i.; dell’art. 283, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 207/10, nonché del punto II dell’All. P del D.P.R. 207/10 e, precisamente:
punto II lett. a)- 4 per gli elementi di natura qualitativa; formula del punto II lett. b) per gli elementi di natura quantitativa
con riferimento al valore soglia (pari a 0,90); formula di attribuzione proporzionale dei punteggi per la valutazione del criterio
relativo alla formazione del personale come da Capitolato Tecnico. Attribuzione punteggio: max punti 40 all’offerta economica e max punti 60 all’offerta tecnica così ripartiti: modalità operative max punti 15; formazione del personale destinato al
servizio max punti 15, risorse tecnologiche e strumentali max punti 10; forme di coordinamento e collegamento del personale
addetto al servizio max punti 10; proposte migliorative max punti 10.
IV.3.4) Le domande di partecipazione devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 7 luglio 2015, ore 12. I
plichi pervenuti oltre il termine perentorio indicato sono irricevibili.
IV.3.6) Lingua: Italiano
VI.3) Informazioni complementari: Sopralluogo obbligatorio, come sarà specificato in lettera di invito. La domanda
redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia
conforme all’originale della procura), dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale, agenzia di recapito
o corriere autorizzato al seguente indirizzo: INFN-LNS, Via S. Sofia, 62 – 95123 Catania. L’INFN non sarà responsabile
per eventuali disguidi. Ai sensi del DPR 445/2000, in luogo dell’autenticazione della firma in calce alla domanda, si dovrà
allegare alla stessa una fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Sulla busta contenente la documentazione, dovranno essere riportati, pena l’esclusione, il mittente e la seguente dicitura: Prequalificazione Bando di Gara
Atto GE n. 10749 del 13.05.2015. Dovrà inoltre essere indicato il domicilio eletto per le comunicazioni, il numero di fax e
l’indirizzo di posta elettronica (PEC per gli operatori economici italiani). Subappalto: non consentito. La stazione appaltante,
ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/06 e della Delibera AVCP n. 111/2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova
del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale ANAC (già AVCP) e acquisire
il PassOE relativo alla presente procedura, da presentare in fase di offerta. Le domande di partecipazione non vincolano
l’INFN all’espletamento della gara. La sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis D. Lgs. 163/06, è fissata nella
misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara. Nel caso di escussione della garanzia per il pagamento della sanzione,
la stessa deve essere reintegrata a pena di esclusione. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non conterrà alcuna
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clausola compromissoria. In caso di parità tra due o più offerte, l’Impresa aggiudicataria sarà quella che ha ottenuto il maggior
punteggio nell’offerta tecnica. In caso di parità assoluta, l’Impresa aggiudicataria sarà designata mediante sorteggio pubblico.
L’INFN si conforma al D.Lgs. n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la
partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Affari Contrattuali e
Direttore della struttura dell’INFN interessata dall’appalto. I documenti di gara saranno disponibili sul sito: www.ac.infn.it
nella sezione “bandi ed esiti di gara” dal giorno di pubblicazione del bando sulla GURI.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2010
VI.5) Bando trasmesso all’UE: 05.06.2015
Il direttore generale
Luigi Giunti
TX15BFG665 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di gara semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione
(SDAPA) per l’acquisizione di software e servizi di manutenzione adobe e supporto specialistico per INAIL
1. Paese dell’amministrazione aggiudicatrice Italia
2. Consip S.p.A. a socio unico
Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA
All’attenzione di: dott. Giorgio Levi in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010 Tel.06/854491-Fax 06/85449649-Indirizzi internet: www.acquistinretepa.it e www.
consip.it, www.inail.it
Profilo del Committente: www.consip.it
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione
Bando Istitutivo dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni pubblicato
sulla GURI N. 40 del 03.04.2015 e sulla GUUE S-67 del 04.04.2015.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari relativi al sistema
dinamico di acquisizione
Il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari dello SDAPA sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it. Il
Capitolato d’Oneri e i documenti complementari dell’Appalto Specifico sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it, sul
sito www.inail.it e sul profilo del committente www.consip.it .
5. Oggetto dell’appalto: descrizione mediante il numero di riferimento alla nomenclatura CPV e quantità o entità dell’appalto da aggiudicare
“Appalto Specifico per l’acquisizione di software e servizi di manutenzione Adobe e supporto specialistico per INAIL
– ID 1656”
CPV 48783000-0 - Pacchetti software di gestione dei contenuti - CIG: 6276901690
Nei casi previsti dall’art. 38, comma 2bis, del D.Lgs. n. 163/2006 la sanzione pecuniaria è pari a 1.185,04 Euro.
Importo globale massimo Euro 1.185.042,00 al netto dell’IVA.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative e delle domande di ammissione 30/06/2015.
7. Data di spedizione del presente avviso: 09/06/2015.
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX15BFJ666 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Matera
Estratto bando di gara - CIG 6256922F5C
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale di Matera, Via Montescaglioso 2 - 75100 Matera
Dr. Davide Falasca ufficiogare@pec.asmbasilicata.it, tel. 0835.253524 fax 0835.253524 www.asmbasilicata.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Gara in U.R.A. per il contratto assicurativo RCT-RCO delle Aziende del SSR di
Basilicata. Importo complessivo dell’appalto: E. 9.500.000,00 iva esclusa. Durata appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la
presentazione delle offerte: 20/07/2015 ore 13:00. Apertura delle offerte: 28/07/2015 ore 10,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente
bando potranno essere richiesti entro e non oltre il 30/06/2015. Data invio GUCE: 25/05/2015.
Il dirigente amministrativo
dott. Davide Falasca
T15BFK9454 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA
Bando di gara
I) Amministrazione aggiudicatrice: Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Polo Oncologico e Dermatologico - Via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma - tel. 06/52665201;
II) Oggetto dell’appalto: affidamento per la fornitura di un sistema per la processazione in strato sottile di campioni
citologici ginecologici (PAP test) e non ginecologici. Divisione in lotti: no. Luogo di esecuzione della fornitura: Servizio
Farmacia IRE. CIG 6142645EFF. Entità della fornitura: importo biennale a base d’asta E. 70.000 IVA esclusa, oltre E.
35.000 per eventuale ripetizione del servizio e E. 17.500 per eventuale prosecuzione per 6 mesi. Durata della fornitura:
anni 2 dalla data di affidamento, salvo eventuali ripetizione del servizio fino a ulteriori 12 mesi e/o eventuale prosecuzione per 6 mesi.
IV) Tipo di procedura: procedura aperta tramite sistema telematico. Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica
più vantaggiosa. Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere inviate per via telematica entro le ore 12.00 del
27/07/2015. Lingua utilizzabile per la formulazione delle offerte: italiano. Validità dell’offerta: almeno 365 giorni dalla data
di scadenza della sua presentazione.
VI) Documentazione di gara: sono visionabili sul sito aziendale www.ifo.it Altre indicazioni: le richieste di chiarimento
dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, entro i termini indicati nel Timing di gara alla voce
“Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)”. Il responsabile del procedimento: è la Dr.ssa Simona Di Giovanni,
Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.
Roma, li 10/06/2015.
Il legale rappresentante
dott.ssa Marta Branca
T15BFK9462 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
Sede: località Montecroce - 25015 Desenzano del Garda IT
Bando di gara
I.1: Punti di contatto: Azienda Ospedaliera Desenzano, localita Montecroce 25015 Desenzano D/Garda, Enrica Imperadori, Servizio Provveditorato Sett. 4, Tel 0309145438, Fax 0309145433, provveditorato4.aziendale@aod.it; provveditorato.
protesi@pec.aod.it, Url amm.: http://www.aod.it I.2) Organismo di diritto pubblico Salute.
II.1.1: Denominazione appalto: Procedura ristretta, con sistema di negoziazione Sintel, per la fornitura di dispositivi
medici, impiantabili e non, utili per il trattamento dell obesita patologica, necessari all Azienda Ospedaliera di Desenzano.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto. Luogo principale di consegna: tutti i presidi dell Azienda di Desenzano. Nuts
Code ITC47. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura ristretta, per la
fornitura di dispositivi medici necessari alla Chirurgia Bariatrica dell’A.O. di Desenzano. Durata 72 mesi, con facolta delle
parti di recedere dal contratto dopo 36 mesi. II.1.6) CPV principale 33190000 II.1.8) Divisione in lotti: SI Le offerte vanno
presentate per uno o piu lotti. Lotto 1 BENDAGGIO GASTRICO REGOLABILE, CIG 627963678E CPV: 33190000 Lotto 2
PALLONE GASTRICO, CIG 6279646FCC CPV: 33190000 II.1.9) Ammissibilita varianti: SI. II.2.1) Quantita totale: Distintamente per ogni lotto, quantita e importi a base asta saranno dettagliati nel capitolato speciale. Valore stimato IVA esclusa:
475 500,00 EUR. II.2.2) Opzioni: 1) Facolta di aderire ai contratti da parte di altre AO o ASL (vedi nota esplicativa allegata
alla richiesta di partecipazione), fino ad un ammontare massimo dell estensione pari a 2.000.000 euro. 2) Facolta di recedere
dal contratto dopo 36 mesi. II.3) DURATA mesi:72.
III.1.1) Garanzie: a corredo dell offerta come previsto dal Capitolato Speciale, secondo le prescrizioni dell art. 75 del
DLgs n. 163/06; Garanzia esecuzione contratto 10 % dell importo di aggiudicazione, secondo le prescrizioni dell art.113 del
DLgs. n. 163/06 III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Normali mezzi di bilancio III.1.3) Forma giuridica: Ex art. 37
del DLgs. n. 163/06 (vedi nota esplicativa n. 1 disponibile sul sito www.aod.it alla voce/ Avvisi di gara e concorsi, bandi/
bandi di gara III.2.1) Situazione operatori: Possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 del DLgs. n. 163/06.
IV.1.1) Procedura RISTRETTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati in
altro documento Nessun Altra Pubblicazione IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 22/07/2015
Ore: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT.
VI.3) Informazioni complementari: 1) Procedura ristretta art. 55 DLgs. n. 163/06; 2) l aggiudicazione avverra per singoli
lotti anche in presenza di una sola offerta per lotto, purche valida, previa verifica della sua convenienza/ idoneita in relazione
all oggetto del contratto; 3) Le istanze non vincolano l Azienda e consentono trattamento dati DLgs. 196/03; 4) La procedura
di gara e gestita con la piattaforma SINTEL, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it; 5) Entro il termine perentorio
fissato per ricevimento delle domande di partecipazione saranno necessarie: A. la registrazione al sistema SINTEL; B. la sottomissione al sistema della Domanda di Partecipazione, firmata digitalmente; 6)La documentazione ufficiale completa della
fase di pre qualifica (Bando di gara e Fac-simile della Domanda di partecipazione) sara disponibile in formato elettronico,
scaricabile dal sito www.arca.regione.lombardia.it e dal sito www.aod.it alla voce avvisi di gara e concorsi, bandi/ bandi di
gara; 7) Eventuali richieste di chiarimenti/ informazioni devono essere effettuate tramite la funzione Comunicazioni della
Procedura presente sulla Piattaforma Sintel. Rettifiche/ chiarimenti/ informazioni saranno pubblicate in formato elettronico
sul sito www.arca.regione.lombardia.it e sul sito www.aod.it. Per informazioni relative all utilizzo della piattaforma contattare il numero verde 800116738; 8) RUP: Dott. Cesare Meini; 9)Responsabile procedimento amministrativo legge 241/1990:
Enrica Imperadori, recapito: vedi punto 1; 10) Non effettuata pre informazione; 11) Delibera a contrarre n. 506 del 27.05.15;
12) Possibilita affidamento forniture complementari ex art. 57, comma 3, lett. B) DLgs. n. 163/06; 13) Distintamente per ogni
lotto, il pagamento del contributo a favore dell Autorita di Vigilanza verra richiesto agli operatori economici ammessi alla
gara; 14) Mezzi di comunicazione ammessi: per inoltro domande di partecipazione: esclusivamente in formato elettronico
tramite la piattaforma SINTEL; per inoltro offerte: esclusivamente in formato elettronico tramite piattaforma SINTEL; da
Stazione Appaltante ai concorrenti: in formato elettronico tramite Piattaforma SINTEL, PEC, oppure tramite FAX; 15) Non
ammesse varianti in sede di offerta ed in corso di esecuzione del contratto, se non nei limiti previsti dal capitolato speciale;
16) In caso di subappalto il pagamento verra effettuato all appaltatore; 17) Il contratto sara stipulato anche oltre il termine
di 60 giorni previsto dall art. 11, comma 9 del DLgs. 163/06; 15) L Azienda si riserva la facolta di applicare l art. 140 del
DLgs. 163/06; 16) Foro esclusivo Brescia; 17) Le spese di pubblicazione saranno a carico dagli aggiudicatari, in conformita
al disposto dell art. 34 della Legge 17/12/12, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell
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art. 66 del DLgs. n. 163/06 sono rimborsate dall aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall aggiudicazione; 18)
per soccorso istruttorio (D.L. 90/14) vedi nota esplicativa n. 4 pubblicata sul sito www.aod.it alla voce avvisi di gara e concorsi, bandi/ bandi di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA SEZIONE BRESCIA VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 09/06/15 Indirizzo domande partecipazione: Azienda Ospedaliera Di
Desenzano Url: www.arca.regione.lombardia.it Contatto: Enrica Imperadori Servizio Provveditorato Sett. 4 Tel. 0309145438.
Responsabile unico del procedimento
Dott. Cesare Meini
T15BFK9464 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA A.S.L. TO 5
Bando di gara - CIG 6272040B22
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Piemonte - Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5 - Piazza
Silvio Pellico n. 1 - 10023 - Chieri (To) - Italia - S.C. Approvvigionamenti e Logistica.
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Oggetto dell’appalto: forniture interaziendali di: - aghi cannula durata 2 anni rinnovabili importo Euro 241.627,00 IVA esclusa - drenaggi e sacche raccolta durata: 3 anni rinnovabili importo Euro 466.996,83
IVA esclusa - suturatrici durata tre anni rinnovabili importo Euro 229.701,93 IVA esclusa II.1.6) CPV 33190000-8. II.1.8)
Divisione in lotti sì, le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
bando GUCE e pubblicazione integrale di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16.00 del giorno 23/07/2015. IV.3.6) Lingua
utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Per Informazioni e/o chiarimenti in ordine alla gara ed alla presentazione
delle offerte, rivolgersi alla SC Approvvigionamenti e Logistica sede di Chieri (Dr.ssa Nadia Beccati - tel. 011/94294539
beccati.nadia@aslto5.piemonte.it). Il presente bando è pubblicato sul sito aziendale: www.aslto5.piemonte.it. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso 08/06/2015.
Il direttore amministrativo
dott. Massimo Corona
T15BFK9467 (A pagamento).

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Bando di gara - CIG 62643110F9
SEZIONE I: EGAS, VIA Colugna 50, Udine 33100, Segreteria EGAS, Tel.0432.554160, segreteria@egas.sanita.fvg.
it, Fax 0432.306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità
regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
SEZIONE II: OGGETTO: a) ID15APE001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento
della fornitura di acquisizione in locazione, per 48 mesi, di una licenza software per l’informatizzazione della gestione di
manutenzione a chiamata ed i processi di manutenzione programmata per la S.C. Tecnico dell’A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale”; b) ID14FAR009 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura della specialità
ossido d’azoto per il trattamento dell’ipertensione polmonare persistente nel neonato con relativo sistema di erogazione; c)
ID14APB026.1 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di isole neonatali per sala
parto. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. Acquisto: gare a,b,c. Luogo principale di consegna: aziende del SSR FVG - NUTS
ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico (gare a,b,c). II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Vedasi II.1.1. II.1.6) CPV: a) 48210000-3; b) 24111000-5; c) 33152000-0. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Lotti: no (gare a,b,c,). Tutte le informazioni relative alla suddivisione
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e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile su www.csc.sanita.fvg.it , sezione “bandi di gara: in
corso” accedendo tramite l’area riservata alle imprese. II.1.9) Varianti: no. II.2) Quantitativo: a) E 87.000,00 (+ E 17.400,00
per opzioni contrattuali); b) E 81.175,00 (+ E 20.744,72 per opzioni contrattuali); c) E 36.000,00 (+ E 51.200,00 per opzioni
contrattuali). II.2.2) Opzioni: si; Estensioni e proroghe contrattuali (gare a,b,c). II.3) Durata: a) 48 mesi; b) 18 mesi; c) 24
mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamento ai sensi del D.lgs.231/2002 e ss.mm. a far
data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi dell’art.37 del D.Lsg.163/06. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di
esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lsg.163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA,
ove previsto, (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.), specificando il luogo e il numero
di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri (gare a,b). Offera econimicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri (gara C). IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Determina EGAS n. 283 del 05/06/15. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione: Termine
ricevimento richieste di documenti o per l’accesso ai documenti per la gara a: 08/07/15 ore 12. Termine ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti per le gare b-c: 24/06/15 ore 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte: Gara a)
data 17/07/15 ore 12; Gare b-c) data 03/07/2015 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: gg. 240. IV.3.8) Apertura
offerte: Gara a) 21/07/2015 ore 9; Gara b) 06/07/2015 ore 09; Gara c) 06/07/2015 ore 10. Luogo: Sede EGAS in via Colugna, n.50 a Udine. La campionatura dovrà invece essere inviata separatamente dall’offerta al seguente indirizzo: “Magazzino
Unico Aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine - località Molin Nuovo”.
VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della D.LGS.163/2006 è la dr.ssa
Anna Maria Maniago. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme
di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e
avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Ricorso: T.A.R. Friuli
Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia, 7 - Trieste 34121, Tel.040/6724711. VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 gg. VI.5)
Spedizione del presente avviso: 08/06/2015.
Direttore dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
T15BFK9475 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. Salerno - Via Nizza 146, 84124 (SA) - Funzione
Provveditorato/Economato. Tel. 089/693600, fax 089/693622. www.aslsalerno.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura annuale “Dispositivi medici” per la U.O. di Terapia del Dolore,
con facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo di 1 (uno) anno”, per il P.O. di Oliveto Citra. Importo annuale a base d’asta
pari a Euro 450.000,00 Iva esclusa + 1 anno di rinnovo a base d’asta pari a Euro 450.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione ex art.81 - 82 D.Lgs. 163/2006. Termine presentazione offerte:
ore 12.00 del 24/07/2015. Seduta di gara ore 10.00 del 27/07/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione consultabile e scaricabile su www.aslsalerno.it (sezione
Bandi di gara).
Il responsabile del procedimento
Vanessa Mazziotti
T15BFK9495 (A pagamento).
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FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20902052
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 C.A.P. 00133 - Roma - Italia. Telefono: +39 0620902052 Telefax: +39
0620900019 email: bandidigara@ptvonline.it Indirizzo Internet (URL) www.ptvonline.it. Ulteriori informazioni presso: I
punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività’: Fondazione - Salute. 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: Procedura aperta di valore inferiore alla soglia comunitaria finalizzata all’acquisizione di Gel Emostatico occorrente
alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Luogo
principale di consegna: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Codice NUTS: ITE43. II.1.3) Informazioni sugli appalti
pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura biennale
di gel emostatico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 33190000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. II.1.8) Lotti: questo appalto e’ suddiviso in lotti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - Valore stimato iva esclusa E. 118.800,00. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24.
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.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
29/06/15 ore 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 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: 02/07/2015 ore 10.00. Luogo: Come da Disciplinare di
gara - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Disciplinare di gara entro il 18/06/2015 ore 12.00. Le
repliche ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito istituzionale del PTV. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.
ssa Gioia Amadei. Il CIG della presente procedura è 6283813E84.
Il direttore generale
Tiziana Frittelli
T15BFK9541 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
A.R.N.A.S. “Ospedali Civico, G. Di Cristina e Benfratelli”
Bando di gara AVCP n. 6053963
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I - 1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice - Azienda di rilievo nazionale e alta specializzazioni Ospedali Civico di Cristina-Benfratelli - P.zza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo.
Tel. 091/6662261 - Telefax 091/6662672 - email.provvediloratu@ospedalecivicopa.oi 9
I - 2) Come al punto I - 1) U.O. Appalti e Forniture.
I - 3) La documentazione inerente alla gara può essere visionata e scaricata dal sito del committente: www.ospedalecivicopa.org
I - 4) Come al punto I 1) Ufficio Protocollo Generale. Le offerte possono essere consegnate anche a mano direttamente
all’Ufficio citato che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi dalle ore 9,00 alle 13,00.
Sezione II: Descrizione - Oggetto dell’appalto.
II - 1) La tipologia d’appalto è la fornitura di diagnostici vari, radiofarmaci reagenti per il laboratorio specialistico di
oncologia, ematologia e colture cellulari.
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II - 2) L’oggetto dell’appalto è la fornitura triennale in somministrazione di diagnostici vari per le UU.OO. Patologia
Clinica P.O. Civico e P.O. Di Cristina e per la fornitura di Generatori, radiofarmaci, kit di marcatura, kit dosaggi R.I.A. e test
di media-fill per l’U.O. di Medicina Nucleare P.O. Civico e Reagenti per il laboratorio specialistico di Oncologia, Ematologia
e Colture cellulari. L’importo annuale a base d’asta della fornitura è pari ad € 375.650,00 oltre iva, oneri per la sicurezza pari
a zero, (importi, complessivo della fornitura triennale ammonta ad € 1.126.950,00 oltre IVA. Saranno accettate solo offerte
in diminuzione sulla base d’asta, saranno escluse quelle alla pari o in aumento.
II - 3) La fornitura dovrà essere effettuata presso l’UU.OO. destinatarie dei materiali.
II - 4) La fornitura è divisa in ottantasei lotti.
II - 5) Quantitativo o entità dell’appalto - I quantitativi e la descrizione del lotto sono indicati nel capitolato speciale.
II - 6) La durata dell’appalto è triennale.
Sezione III - Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III - 1) Condizioni relative all’appalto. È richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo base d’asta,
ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/06;
III - 2) La fornitura è finanziata con fondi ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento
a quanto previsto dal C.S.A.;
III - 3) È consentito il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo
n. 163/06.
III - 4) Condizioni di partecipazione - Vedi Capitolato speciale di gara.
Sezione IV: Procedure.
IV - 1) Il tipo di procedura è aperta ai sensi del decreto legislativo n.163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
IV - 2) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al prezzo più basso, art. 82, punto 2) lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006, qualora conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico. Si procederà all’aggiudicazione per singolo
lotto. Ulteriori informazioni sono indicate nel capitolato speciale.
IV - 3) Informazioni di carattere amministrativo - I documenti contrattuali e complementari sono disponibili fino a dieci
giorni prima della data fissata per la celebrazione della gara.
IV - 4) La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è alle ore 09.00 del giorno 23 luglio 2015. Saranno escluse le
offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale.
IV - 5) L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV - 6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV - 7) Modalità di apertura delle offerte - Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro incaricati muniti
di procura. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 23 luglio 2015 alle
ore 10.00 presso i locali di quest’Azienda, vedi punto I - 1).
Sezione V: Altre informazioni.
V - 1) Trattasi di bando obbligatorio.
V - 2) Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera.
V - 3) Il presente bando è stato pubblicato sul sito web dell’Azienda Ospedaliera, vedi punto 1 - 3).
V - 4) Data di spedizione del presente bando alla CUCE, il 29 maggio 2015.
V - 5) Responsabile del procedimento - Dott.ssa Nora Virga - Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati
sul sito web Aziendale, è obbligo delle ditte consultare il sito fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle
offerte. Le ditte, nel proporre offerta, devono sempre fare riferimento al codice CIG riportato a fianco del lotto e, qualora
previsto, effettuare il versamento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le modalità meglio specificate nel capitolato speciale d’appalto.
Il direttore generale
dott. Giovanni Migliore
TC15BFK9386 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ARSEL LIGURIA
Bando di gara
I.1) ARSEL Liguria - Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro - Regione Liguria - via San Vincenzo
4 - 16121 Genova (Italia); Punti di contatto: Arsel Liguria - Servizio Gare e Contratti telefono: 010/2491242; all’attenzione
di: sig. Marco Baldrighi Funzionario Responsabile; Fax: 010/2491246 - direzione@arsel.liguria.it - marco.baldrighi@arsel.
liguria.it.
II.1.5) Fornitura di generi alimentari vari di origine animale e vegetale, freschi e conservati occorrenti al Servizio Ristorazione di Arsel Liguria periodo 1/10/2015 - 30/9/2017. CIG: 6282318CCE. II.2.1) Importo complessivo presunto dell’appalto Euro 800.000,00 oltre I.V.A., con facoltà di ripetere la fornitura per un massimo di 1 ulteriore anno per un ammontare
complessivo di Euro 1.200.000,00. II.3) Termine di esecuzione: mesi: 24.
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: 24.07.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 27.07.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.arsel.liguria.it. VI.5) Invio
alla GUUE: 09.06.2015.
Il direttore generale
dott. Roberto Dasso
T15BFL9523 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Bando di gara
Bando di gara per l’appalto relativo ai lavori di riqualificazione del corpo basso dell’edificio 12 nell’ambito della
ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli edifici 12 e 15 di Parco D’Orleans. - Importo a base di gara € 555.331,61. CIG:
61675642D2 CUP: B44H14001140001.
Università degli studi di Palermo - Servizio responsabile: Area Patrimoniale e Negoziale- piazza Marina n. 61 - 90133
Palermo, tel. 09123893105; Fax 091332611; (e-mail) marianna.tagliavia@unipa.it http://portale.unipa.it/albo.html
I. Indirizzo presso il quale ottenere informazioni e inviare le offerte: Come sopra.
II. Descrizione, importo, cauzioni, requisiti e durata: vedi bando sul sito di cui sopra.
III. tipo di procedura: aperta, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.
IV. Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del 29 giugno 2015.
V. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
VI. Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica; ammessi legali rappresentanti o delegati.
VII. Data, ora e luogo: 30 giugno 2015 ore 9.00; Università studi di Palermo - Piazza Marina, 61.
VIII. Per ulteriori informazioni vedasi bando di gara sul sito di cui sopra.
Data di spedizione del presente bando: 29 maggio 2015
Il dirigente
dott. Calogero Schilleci
TC15BFL9264 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

SRT - SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A.
Bando di gara - CIG 627550675F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT S.p.A., Strada Vecchia per Bosco Marengo, Novi
Ligure, 15067, Tel. 0143744516, Geom. Ezio Bailo, srtspa@srtspa.it, mail@pec.srtspa.it, Fax 0143321556, www.srtspa.it.
SEZIONE II: Appalto pubblico del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del digestato liquido e del percolato
prodotti negli impianti di proprietà di SRT S.p.A. di Novi Ligure e di Tortona. II.2.1) Quantitativo: Importo a base di gara
E 668.250,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: Indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: Procedura Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
22.07.15 ore 17.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Capitolato Speciale, Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili su: www.srtspa.it. Responsabile del Procedimento: Geom. Ezio Bailo. VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, sede
di Torino. VI.5) Spedizione avviso alla G.U.C.E.: 08.06.15.
Il responsabile del procedimento
geom. Ezio Bailo
T15BFM9415 (A pagamento).

A.M.A.CO. S.P.A.
Avviso di gara
L’A.M.A.CO. S.p.A. con sede in Cosenza, loc. Torrevecchia s.n.c., ha indetto gara per la “Fornitura di ricambi per autobus Bredamenarinibus e per autobus Irisbus Iveco del parco autobus aziendale di AMACO S.p.A.”
- Lotto n° 1 CIG 62811400B4: ricambi meccanici per autobus Bredamenarinibus Importo biennale presunto Euro
122.000,00 oltre IVA
- Lotto n° 2 CIG 62811465A6: ricambi elettrici per autobus Bredamenarinibus Importo biennale presunto Euro 74.000,00
oltre IVA;
- Lotto n° 3 CIG 62811508F2: ricambi meccanici per autobus IRISBUS Iveco Importo biennale presunto Euro 118.000,00
oltre IVA;
- Lotto n° 4 CIG 6281152A98: ricambi elettrici per autobus Irisbus Iveco Importo biennale presunto Euro 80.000,00
oltre IVA.
Tipo di procedura: Aperta. Importo a base di gara: Euro 394.000,00, oltre IVA di legge, ripartito in lotti.
Durata del contratto: 24 mesi.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, secondo i criteri contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto.
Le domande di partecipazione, in plico sigillato, dovranno pervenire entro il 13 luglio 2015 ore 13,30 al seguente indirizzo: A.M.A.CO. S.p.A. - loc. Torrevecchia s.n.c. - 87100 Cosenza.
Aperture delle buste: 20 luglio 2015 ore 10,00. Il bando integrale, il disciplinare di gara e il Capitolato speciale d’Appalto
sono consultabili sul sito www.amaco.it. Punti contatto: ing. Gianfranco Marcelli: g.marcelli@amaco.it (tel. 0984/308025);
aziendatraporticosenza@tin.it ; posta@pec.amacospa.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gianfranco Marcelli
T15BFM9424 (A pagamento).
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PUBLIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara n. 18/2015 per appalto di servizi - CIG 627879518C
SEZIONE I: Stazione Appaltante: Publiambiente SpA Via Garigliano,1, 50053 Empoli (FI), tel. 0571/9901, fax 990600,
e-mail info@publiambiente.it sito internet www.publiambiente.it Punti di contatto e info complementari info: Simona Salvarelli, tel. 0571/990106, cell.366/6467879 e Uff. Gare tel. 0571/990553 ore 9-12. Eventuali chiarimenti saranno pubblicati
su www.publiambiente.it. Progetto disponibile su sito; La Staz. App. acquista per conto di altre amm.ni aggiudicatrici: no
II) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di pulizia civile ed industriale dei locali e delle macchine
nonchè delle aree di pertinenza del Polo Impiantistico di “Casa Sartori” nel Comune di Montespertoli (FI) per un periodo di
12 mesi; Varianti: no; lotti: no; l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
III.1) Cauzioni e garanzie: specificate nel disciplinare di gara, pag.: come da disciplinare; III.2) Finanziamento: mezzi
propri. III.2)Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara. Appalti riservati: no.
IV) Tipo procedura: Aperta. Criterio agg.: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 10/07/2015 ore 11,30; lingua:
it; validità offerte: 180 gg.; apertura 13/07/2015 ore 10,00 c/o sede Publiambiente; persone ammesse all’apertura: chiunque,
potranno intervenire solo i Titolari o i Legali Rappresentanti o loro delegati.
VI)Organismo responsabile proc. ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40, 50122 Firenze, tel. 055/267301. Determina a
contrarre 19/12/14. RUP P. Daddi. Ulteriori dettagli su www.publiambiente.it.
Il R.U.P.
Paolo Daddi
T15BFM9425 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Gare
e Appalti - tel. 02/27298.316-361-417-970-897 telefax 02/27298.465-354 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Ristretta n. 16/2015 (CIG 6263332911), con modalità interamente telematica,
ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per il servizio di prelievo,
trasporto, trattamento e/o smaltimento del percolato prodotto dalla giacenza di rifiuti organici presso le stazioni di trasferimento di via Silla 253 e di via Zama 33 (Maserati Light) a Milano - C.E.R. 19.07.03. Quantitativo complessivo presunto:
10.000 tonn., eventualmente aumentabile del 20%. Importo unitario a base di gara: Euro/tonn. 35,00 IVA esclusa ed Ecotassa
compresa. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 90510000-5. II.2.2)
EVENTUALI OPZIONI: si veda art. 3 del Capitolato. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
un anno dall’inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2.1)
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 7 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: sulla base dell’offerta più bassa, ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 e secondo i criteri indicati all’art. 8.4 del Capitolato. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 7/7/2015 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL
QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando è stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 5/6/2015.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Andrea Ghiselli
T15BFM9429 (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 S.p.A. - P.zza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma; Punti di contatto: D.P.L.H./ACQ.L.H. - Indirizzo
internet: http://www.trenitalia.it - Profilo committente: http://www.acquistionline.trentialia.it. - I.2) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITA’: Servizi Ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA: Gara a
procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, n. D.P.L.H./ACQ.L.H./Gara6037271 del 08/05/15 per l’espletamento del Servizio di micro manutenzione per il ripristino/mantenimento “decoro” degli arredi, allestimenti interni/esterni,
nonché ripristino della cassa esterna dei rotabili in asset agli Impianti IMC Mestre, IMC Carrozze Torino e IMC Lecce
della Divisione Passeggeri Long Haul. II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO ESECUZIONE Servizi: Esecuzione - Luogo
esecuzione: Venezia-Torino-Lecce. II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: appalto pubblico - II.1.5) BREVE DESCRIZIONE
DELL’APPALTO: Servizio di micro manutenzione per il ripristino/mantenimento “decoro” degli arredi, allestimenti interni/
esterni, nonché ripristino della cassa esterna dei rotabili in asset agli Impianti IMC Mestre, IMC Carrozze Torino e IMC Lecce
della Divisione Passeggeri Long Haul. La gara è suddivisa in n. 3 Lotti, come specificato negli allegati B al presente bando.
II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 50222000-7 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 Valore stimato euro
2.904.000,00, IVA esclusa. Composto da euro 1.452.000,00 (importo totale relativo ai 3 lotti) per prestazioni di base contrattuale, ed euro 1.452.000,00 per eventuale rinnovo contrattuale per ulteriore anno. II.2.2) OPZIONI: NO II.2.3) L’APPALTO
E’ OGGETTO DI RINNOVO: SI II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Come dettagliato nel Bando
di Gara, sono previste: a) Cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo complessivo a base di gara di ciascun lotto
per cui si presenta offerta; b) Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione
del contratto, di ciascun lotto 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. Le modalità di remunerazione sarà
indicata nello schema di contratto, allegato al Disciplinare di Gara. 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 per ciascun lotto. 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
nell’Allegato A - al bando di gara pubblicato sul sito di Trenitalia: http://www.acquistionline.trenitalia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo
più basso. IV.2.2) RICORSO AD ASTA ELETTRONICA: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE: n. D.P.L.H./
ACQ.L.H./Gara6037271 del 08/05/2015: Lotto n.1 C.I.G. 6249685B34 - Lotto n. 2 C.I.G. 6249689E80 -Lotto n. 3 C.I.G.
62496920FE. IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: NO. IV.3.4) TERMINE
PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 03/07/2015 Ora: 13:00. 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. IV.3.7) MODALITA’ DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Data: 08/07/2015 Ora: 10:00. Luogo: Trenitalia S.p.A. - Divisione Passeggeri Long Haul -Acquisti LH - IMC
Milano - Palazzina Uffici (Centro di Formazione) - Via Fratelli Bressan, 43 - 20126 Milano.
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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 http://www.acquistionline.trenitalia.it sarà disponibile il Bando di Gara integrale e relativi allegati. I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22/06/2015, con le modalità specificate nel bando VI.4) PROCEDURA DI RICORSO VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 18/05/2015.
Il responsabile del procedimento
Ferraro Ferdinando
T15BFM9438 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ufficiale Banca d’Italia Indirizzo postale Via Nazionale, 91 Città Roma Codice postale 00184 Paese IT Punti di contatto Posta elettronica servizio.app.appalti.informatici@
bancaditalia.it Fax: +39 0647928426. Indirizzi internet-Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice URL: http://
www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente URL: https://gareappalti.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso I punti di contatto sopra indicati Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra
indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico non economico. Principali settori di attività: Banca Centrale. 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: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’acquisizione dei servizi per lo sviluppo e la manutenzione
evolutiva di applicazioni software e per l’assistenza specialistica applicativa (G011/14). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi: Roma. Codice NUTS ITE43 II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Informazioni
relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore Durata dell’accordo quadro in mesi: 36. Valore stimato:
13.644.000,00. Valuta: EUR. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La gara è finalizzata alla stipula di un
accordo quadro, di durata di 36 mesi (periodo base), per l’acquisizione di servizi di: sviluppo di applicazioni; manutenzione
evolutiva di applicazioni; assistenza all’avvio e altre attività accessorie; assistenza specialistica applicativa. Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Bando. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72000000, 72265000, 72261000, 72260000, 72266000, 72267000,
72263000, 72253000, 72262000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) L’importo dell’accordo quadro, per un periodo di 36 mesi, è pari a Euro 10.233.000,00 (plafond base, IVA esclusa). Tale importo
è stato determinato sulla base della stima delle quantità relative alle diverse tipologie di servizi specialistici come di seguito
riportate: sviluppo di applicazioni per 30.000 function point; manutenzione evolutiva di applicazioni per 51.000 function
point; assistenza all’avvio e altre attività accessorie per 12.000 ore/persona; assistenza specialistica applicativa per 54.000
ore/persona. In relazione a quanto specificato al punto II.2.2, lett.b), l’importo massimo stimato dell’accordo quadro è pari a
Euro 13.644.000,00 (IVA esclusa). Le prestazioni oggetto di acquisizione sono di tipo intellettuale e pertanto si stimano pari
a zero i costi della sicurezza connessi con i rischi da interferenza di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. II.2.2) Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: E’ prevista la facoltà per la Banca di: a) prorogare la durata del periodo di utilizzo dei servizi per
un periodo massimo di 12 mesi; b) aumentare l’importo del plafond base nella misura di un 1/3 (plafond supplementare) nel
corso del periodo contrattuale o dell’eventuale periodo di proroga. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta di ciascun concorrente dovrà essere corredata dalla garanzia di cui
all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L’importo della garanzia è pari a Euro 136.440,00. L’importo della garanzia è già
ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tenuto conto del possesso di certificazione
ISO 9001:2008 o equivalente in corso di validità per il sistema di gestione della qualità, avente per oggetto i servizi di sviluppo e/o manutenzione di sistemi informativi/applicativi previsto quale requisito di partecipazione alla gara. Per quanto non
indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara e all’art. 6 delle Condizioni generali di utilizzo del Portale
Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I pagamenti saranno effettuati, a valere
su fondi propri della Banca d’Italia, nei termini di legge. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: La partecipazione dei raggruppamenti temporanei (RTI), gruppi europei di
interesse economico (GEIE), consorzi di imprese e reti di imprese è ammessa ai sensi e nei limiti fissati dagli articoli 34, 35,
36, 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Si specifica che, in relazione
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all’oggetto della commessa, non sono configurabili RTI di tipo verticale ai sensi dell’art. 37 del Codice. Con riferimento ai
requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del presente Bando, secondo quanto specificato nel Disciplinare, la mandataria deve:
- possedere una delle dichiarazioni bancarie; - aver eseguito commesse di cui al punto III.2.3), lett. b) del presente Bando per
almeno 16 FTE, di cui almeno 10 FTE per un singolo committente. La copertura delle linee tecnologiche deve essere assicurata dal RTI nel suo complesso. Tutti i soggetti che compongono il RTI/GEIE/consorzio devono possedere il requisito di
cui al punto III).2.3 lett. a), del presente Bando. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Costituiscono, in particolare, causa di esclusione dalla gara: 1. L’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 39 del
D.Lgs. n. 163/2006.2. Le situazioni previste dagli artt. 36, comma 5, 37, comma 7, 38 e 49 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. e dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 3. Il mancato versamento del contributo a favore dell’ANAC.
Inoltre, qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, fermo restando quanto previsto
dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, si applica quanto previsto nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
14.12.2010, attuativo dell’art. 37, comma 1, del Decreto Legge 31.5.2010 n. 78 convertito con Legge n. 122/2010.Si applica
l’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. La presente gara si svolge
con modalità telematica, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della
Banca d’Italia, disponibile al link https://gareappalti.bancaditalia.it. Gli operatori di mercato che non fossero ancora registrati
a detto portale e che intendessero partecipare alla gara sono invitati a provvedere in tempo utile per la presentazione delle
offerte (cfr. in particolare l’art. 3, comma 7, delle citate Condizioni). III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, rilasciate in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di pubblicazione del
Bando. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 42 del D.Lgs.
n. 163/2006. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a)Certificazioni: - ISO 9001:2008 o equivalente in corso di
validità per il sistema di gestione della qualità, avente per oggetto i servizi di sviluppo e/o manutenzione di sistemi informativi/applicativi. b)Esperienza minima: avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti il termine di presentazione delle offerte
e nei confronti di almeno due diversi contraenti: - commesse per servizi professionali per lo sviluppo e/o la manutenzione
evolutiva di applicazioni software per un impegno di almeno 30 Full-time equivalent (FTE) - considerando ogni FTE pari
ad almeno 1.760 ore-persona per anno - di cui almeno 10 FTE per un singolo committente; tali servizi devono riferirsi alle
linee tecnologiche sotto indicate. Ogni linea tecnologica è considerata indipendente dalle altre e non è richiesto che ciascuna
commessa soddisfi contemporaneamente tutti i requisiti sotto indicati.
Classe: Sistemi operativi; Requisito da soddisfare: entrambe le linee tecnologiche 1. e 2.; Linee tecnologiche: 1.GNU/
Linux (Red Hat o altre distribuzioni) 2.z/OS con USSistemi.
Classe: RDBMS; Requisito da soddisfare: Entrambe le linee tecnologiche 1. e 2.; Linee tecnologiche: 1.ORACLE
RDBMS; 2.IBM DB2.
Classe: Middleware; Requisito da soddisfare: almeno tre linee tecnologiche tra le quattro elencate; Linee tecnologiche:
1.Red Hat JBoss; 2.Oracle Fusion; 3.IBM Websphere; 4.Adobe Livecycle ES.
Classe: Linguaggi di programmazione, suite e ambienti di progettazione e sviluppo; Requisito da soddisfare: almeno
quattro linee tecnologiche tra le cinque elencate; Linee tecnologiche: 1.Java/Java EE; 2.Html, CSS, Javascript; 3.Pl/Sql;
4.Cobol II; 5.Adobe Flex (ora Apache Flex). Detti requisiti mirano a contemperare l’interesse alla selezione di soggetti
aventi un’adeguata esperienza nel settore con il principio di concorrenza. La verifica del possesso dei requisiti avverrà ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: - con riferimento al requisito di cui alla lettera a), mediante produzione di
copia della certificazione posseduta unitamente a dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art. 19 del
DPR 445/2000. Si precisa che in relazione a tale requisito non è consentito il ricorso all’avvalimento; - con riferimento al
requisito di cui alla lettera b), mediante produzione di documentazione idonea a comprovare l’oggetto della commessa e la
sua regolare esecuzione attestata dal committente, con riferimento sia agli FTE eseguiti sia alle linee tecnologiche interessate.
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 Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G011/14 IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti
complementari o il documento descrittivo Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione 6.7.2015 - 16:00 IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o
a partecipare IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 10.7.2015 - 10.00 Luogo: Presso gli uffici della Banca
d’Italia, situati in Frascati, Via Luigi Einaudi (traversa di Via di Vermicino). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: sì - Un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Il presente Bando di gara è emanato sulla base del
provvedimento della Banca d’Italia di determina a contrarre e-proc. n. 39750 del 23/4/2015. Il codice di identificazione del
procedimento (CIG) attribuito alla presente iniziativa dall’ANAC è 624318466A. Detto codice deve essere utilizzato per il
pagamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 67, della legge 266/2005 quale condizione di ammissibilità dell’offerta.
La procedura di gara si svolge con modalità telematiche, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo del
Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it . Non saranno pertanto
ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli operatori di mercato che
intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale, secondo quanto indicato nelle citate Condizioni di utilizzo. L’accordo quadro non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà: a) di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte
secondo quanto previsto dall’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) di non aggiudicare la gara - ai sensi dell’art. 55,
comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta; c) di non aggiudicare la
gara ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; d) di applicare quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006. e) richiedere ai concorrenti l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendale, ai sensi degli artt. 82, comma 3 bis, e 87, comma 4, del
D.Lgs. n. 163/2006; f) fissare, ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, la sanzione pecuniaria dovuta per
mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli
elementi o delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione nella misura di Euro
10.233,00 (IVA esclusa), corrispondente all’1x1000 del plafond base. g) prevedere la stipula di contratti applicativi dell’accordo quadro mediante la sottoscrizione di ordini di intervento sulla base di preventivi concordati con la Banca; h) prevedere la fatturazione dei corrispettivi per i servizi previsti nell’accordo quadro e per le connesse prestazioni supplementari
di assistenza all’avvio e attività accessorie sulla base di appositi stati di avanzamento prestazioni (SAP). I SAP predisposti
verranno approvati mensilmente dalla Banca sulla base della “natura della prestazione” erogata e delle relative condizioni
di fatturazione (cfr. paragrafi 5.2.4 e 5.2.5 del Capitolato). Trova applicazione l’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179 del 2012
(convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 2012) circa il rimborso da parte degli aggiudicatari delle spese per la
pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani; tali spese - orientativamente pari a 7.000 EUR al netto degli oneri
fiscali - verranno rimborsate dall’aggiudicatario. Il responsabile del procedimento è il dr. Manlio Ricotti, Capo del Servizio
Appalti. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara e ai relativi allegati, che
formano parte integrante e sostanziale del Bando medesimo. La documentazione di gara è pubblicata sul profilo di committente di cui al punto I.1 (https://gareappalti.bancaditalia.it) ad eccezione del capitolato tecnico. Per motivi di riservatezza tale
documento deve essere richiesto tramite pec alla casella e-mail app@pec.bancaditalia.it. Alla richiesta deve essere allegato
l’impegno alla riservatezza accluso al Disciplinare di gara, debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore di mercato. La Banca provvederà all’invio del documento in questione tramite pec. VI.4) Procedure
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma
ITALIA VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni, decorrenti
dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 o, per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero, in ogni altro caso,
dalla conoscenza dell’atto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14.5.2015.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
dott. Manlio Ricotti
T15BFM9451 (A pagamento).

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
Estratto bando di gara - CIG 6190550B75
Il Consorzio 1 Toscana nord Via della Migliarina 64-55046 Viareggio (Lu) Tel. 058443991 Fax 963201 www.cbtoscananord.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per l’affidamento dei servizi assicurativi.
Importo lordo a base d’asta per l’intero periodo: E. 205.000,00.
Ricezione offerte: 01/07/15 ore 10. Apertura offerte: 01/07/15 ore 11.
Il responsabile - Direttore generale f.f.
dott. Claudio Montanelli
T15BFM9453 (A pagamento).
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G.T.T. S.P.A.
Bando di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6
- 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@
gtt.to.it Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n. 71/2015 - Servizio di raccolta
incassi di GTT con conteggio e accredito del corrispettivo. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo dell’appalto è pari a Euro 2.561.402,00=IVA esclusa - oneri derivanti dalle interferenze compresi pari a Euro 500,00. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi dalla stipula del contratto o dall’avvio d’urgenza disposto dal RUP.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 163/2006. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione:13/07/2015 ore 12.00.
VI.3) Informazioni complementari: bando e disciplinare sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it. VI.5) Data di spedizione
del pre-sente bando alla G.U.U.E.: 10/06/2015.
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
Il responsabile del procedimento
Paolo Rinarelli
T15BFM9468 (A pagamento).

S.A.S - SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: S.A.S. - Servizi alla Strada S.P.A., Viale Giacomo Matteotti n. 50 - 50132 Firenze.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi RCT/RCO - RCA suddiviso in
due lotti. II.2.1) Importo a base d’asta: RCT/RCO E. 250.000,00 oltre I.V.A.; RCA E. 70.000,00 oltre I.V.A.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 27/07/2015
ore 12:00. Apertura offerte: 27/07/2015 ore 15:00.
VI) Documentazione di gara disponibile sul sito: www.serviziallastrada.it - sez. Amministrazione Trasparente. VI.5)
Data di invio alla G.U.U.E.: 09/06/2015.
L’amministratore unico
dott. Simone Tani
T15BFM9469 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER SERVIZI E FORNITURE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Bando di gara - CIG 6276405D3E - CIG 6276415581 - CIG 6276421A73
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA S.P.A. CUC Regionale per Servizi e Forniture Loc.
L’Ile-Blonde 5 11020, Brissogne (AO). All’attenzione del Dott. Enrico Zanella. Tel: 0165367766, Fax: 90165367890. Email:
appalti@cert.invallee.it - Sito: www.pleiade.it/inva/.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di materiale occorrente al fabbisogno delle strutture di assistenza anziani ed inabili
delle Comunità Montane della Regione Autonoma Valle d’Aosta e altri Enti convenzionati. Lotto 1: Materiale Igiene Personale Euro 198.086,70 IVA esclusa - Lotto 2: Materiale Pulizia e Monouso Euro 255.817,86 IVA esclusa - Lotto 3: Materiale
Sanitario Euro 123.988,51 IVA esclusa. Importo compl.vo Euro 577.893,07 IVA esclusa. Durata: 12 mesi.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Il concorrente deve presentare, in sede di offerta, una garanzia pari al 2% dell’importo posto a base
di gara per ogni lotto a cui si intende partecipare come definito dall’art. 12.7 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 13/07/2015
h. 12.00. Periodo minimo offerta: 180 gg. Apertura plichi: 14/07/2015 h. 09:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso - TAR della Valle d’Aosta. RUP: Enrico Zanella. Invio alla GUUE:
29/05/2015.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM9471 (A pagamento).

UNIACQUE S.P.A. - GHISALBA (BG)
Bando di gara - Lotto 1 CIG 6278126976 - Lotto 2 CIG 62781469F7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Uniacque SpA.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio biennale di raccolta, trasporto e recupero /smaltimento dei fanghi disidratati prodotti
presso gli impianti di depurazione gestiti da Uniacque SpA sul territorio della provincia di Bergamo: 2 Lotti. Lotto 1: importo
biennale E 1.624.000,00; Lotto 2: importo biennale E 1.624.000,00. Importo biennale complessivo E 3.248.000,00.
SEZIONE IV: Procedura ristretta. Aggiudicazione al prezzo più basso. Termine ricezione domande di partecipazione:
ore 12 del 30/06/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info e Bando integrale disponibili sul sito www.uniacque.bg.it e trasmessi
per via informatica.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Gorzio
T15BFM9481 (A pagamento).

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.
Sede: via Triumplina 14 – 25123 Brescia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03379210986
Estratto bando di gara - Lavori - Procedura ristretta - CIG 6283012984
Brescia Infrastrutture srl con sede a Brescia in via Triumplina n. 14, tel. 030 3061400, fax 030 3061401, e-mail info@
bresciainfrastrutture.it, PEC: bresciainfrastrutturesrl@legalmail.it intende appaltare il servizio di Progettazione esecutiva ed
esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per dare ultimati i lavori di copertura degli ingressi principali delle stazioni
interrate della Metropolitana di Brescia.
Procedura: Ristretta ai sensi dell’artt. 38 e 55 del D. Lgs n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
L’importo complessivo dell’appalto esclusi gli oneri fiscali e previdenziali, ammonta ad euro 4.843.087,65 di cui euro
138.976,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Termine esecuzione: 220 giorni. Termine presentazione delle manifestazioni di interesse: ore 12,00 del 03/07/2015.
Il bando integrale e il Disciplinare di gara per inoltrare la richiesta di partecipazione sono disponibili sul sito www.
bresciainfrastrutture.it.
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti all’ing. Alberto Merlini ai recapiti sopra indicati.
Brescia, lì 10/06/2015
L’amministratore unico
geom. Fabio Lavini
T15BFM9488 (A pagamento).
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HERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna tel. 0541908338 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Progettazione esecutiva e realizzazione di volumi di accumulo dei
reflui presso la sezione di chiusura del bacino Ausa, a salvaguardia della balneazione, comprese le relative opere elettromeccaniche e realizzazione delle opere di sistemazione architettonica e paesaggistica di Piazzale Kennedy a Rimini - CIG
6281189921, CUP H97H14000700005 II.2.1) Importo “a corpo” a base di gara Euro 25.264.000,00, così suddiviso: Importo
Progettazione Esecutiva: Euro 388.000,00, compresi oneri accessori e spese; Importo Lavori: Euro 24.346.000,00; Importo
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: Euro 530.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA S.p.A. utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura negoziata IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base a: 1) Valore tecnico 65 punti; 2) Prezzo 35 punti;. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 14 luglio 2015 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 5 giugno 2015.
Presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
T15BFM9489 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L. - ROVIGO
Bando di gara - CIG 62787192D4
I.1) Ecoambiente S.r.l. Via Sacro Cuore n. 3 45100, Tel. 0425 28878 Fax 0425 29097, ecoambiente.rovigo@legalmail.it.
II.1) Fornitura ed installazione di un trituratore primario per la riduzione volumetrica dei RU ed assimilabili, la fornitura
del servizio di leasing finanziario, e prestazioni complementari. II.1.6) CPV 42996100-5. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Importo
complessivo presunto E 531.300,00; oneri sicurezza E 5000,00. II.3) Durata: 60 g. dalla consegna.
III.1.1) Cauzioni provvisoria: 2%. III.2) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara su www.ecoambiente.rovigo.it.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte:
15.07.15 ore 12. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.8) Apertura: 16/07/15 ore 16.
VI.3) Informazioni complementari: I concorrenti hanno l’obbligo di disporre di PASSoe; obbligo sopralluogo entro il
10/7/15. Invio all’UPUCE: 03/06/15.
Il responsabile del procedimento
dir. Valerio Frazzarin
T15BFM9506 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C.A R.L.

Sede legale: Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 Verona - VR
Bando di gara - Settori ordinari
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Viveracqua S.c. a r.l., Lungadige Galtarossa 8 (ingresso da via Campo Marzo nr.
6), 37133 Verona (VR) Italia. Punti di contatto: Alessia Duso; telefono 0458677545; posta elettronica: segreteria@pec.viveracqua.it; fax 0458088694. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.viveracqua.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: sistema di acquisti telematici di Viveracqua S.C.A R.L. all’indirizzo www.viveracquaprocurement.bravosolution.com. Le offerte e tutta la documentazione vanno inviate in formato elettronico sul sistema di
acquisti telematici di Viveracqua S.C.A R.L. all’indirizzo www.viveracquaprocurement.bravosolution.com.
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I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: società ai sensi dell’art.33 del D.Lgs. 163/2006.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di cancelleria e materiale per ufficio. CIG: 6284209551
II.1.3) L’avviso riguarda: la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro:
anni 1. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: 262.000,00 EUR;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di cancelleria e materiale per ufficio.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 30192700
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Euro 524.000,00.- comprensivi di eventuale ripetizione.
II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo : si. Numero di rinnovi possibile: 1
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 38, comma 2 bis - cauzione 2% dell’importo posto a base di gara, validità 180
giorni, rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante, impegno a costituire cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Copertura finanziaria con fondi propri delle società contraenti.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 34
del D.Lgs. n. 163/2006.
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:
art. 38 D. Lgs 163/2006, ISO 9001, due dichiarazioni bancarie che comprovano solidità economica finanziaria, servizi
analoghi nell’ultimo triennio per un valore pari all’appalto, portale web per ordini telematici.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: due dichiarazioni bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica: ISO 9001, servizi analoghi nell’ultimo triennio per un valore pari al valore annuo dell’appalto.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: VAG15F004.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16.07.2015 ore 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 17/07/2015; ore 9:30; Luogo sede di ETRA SpA, via del Telarolo 9,
35013 Cittadella (PD).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Il legale rappresentante o suo delegato.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 09.06.2015
Il presidente
Fabio Trolese
T15BFM9507 (A pagamento).

ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzo e punti di contatto: Acer, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna,
Area Amministrativa e dei Servizi Interni Ufficio Gare e Appalti, piazza Della Resistenza, 4 - 40122 Bologna, Tel. 039 - 051
- 292.111, Fax. 039 - 051 - 554.335, pec: info.acerbologna@registerpec.it; e-mail info@acerbologna.it, indirizzo internet
(URL), www.acerbologna.it.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione dell’appalto Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: lavori di costruzione di edifici in:
A) Località: Comune di Pieve di Cento (BO) - Via delle Mondine - Comparto 3° - Area ex Lamborghini - Lotto 48 CUP
G99C10000240001 Lotti 1519/ZC e 1520/ZI, per 13 alloggi, di cui n. 8 di edilizia residenziale pubblica e n. 5 destinati alla
locazione permanente, 13 autorimesse, con relative pertinenze, parti comuni e sistemazione esterna (Intervento A). CIG:
6278612A85
B) Località: Comune di Monzuno (BO) - Capoluogo, Via Alpini d’Italia. CUP G59C10000170001. Lotto 1524/ZA per
complessivi 5 alloggi di edilizia residenziale pubblica e 5 autorimesse, con relative pertinenze, parti comuni e sistemazione
esterna. di proprietà della Amministrazione Provinciale di Bologna e riconosciuti d’interesse culturale ai sensi degli artt. 12
e 13 del D.lgs.n.42/2004 e ss.mm.ii (Intervento B). CIG: 6278612A85
II.1.2) Tipo di appalto e luoghi di esecuzione: lavori di costruzione edifici in Comune di Pieve di Cento (Bo) (Intervento
A) e in Comune di Monzuno (Bo) (Intervento B);
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Comune di Pieve di Cento (Bo) intervento per la costruzione di un edificio residenziale ubicato in via delle Mondine - comparto 3° - Area ex Lamborghini - Lotto 48 e Comune di Monzuno (Bo) e intervento di costruzione di edificio residenziale in via Alpini d’Italia. LOTTI: 1519/ZC, 1520/ZI, 1524/ZA; CIG: 6278612A85
Validazione del progetto: in data 18.12.2013 con riferimenti dell’Area Tecnica n. 940 e 941; Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo: Ordinanza Presidenziale in data 30 12.2013 n. progr. 93 e Delibera del C.d.A. DEL 19/12/2013
seduta n. 226 oggetto 14.
II.1.6) CPV, vocabolario comune per gli appalti 45211000 lavori di costruzione.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione del AAP: SI.
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.) Quantitativo o entità totale: Euro 2.631.318,63 I.V.A. del 10% esclusa, di cui Euro 2.539.943,13 per lavori a corpo
soggetti a ribasso d’asta ed Euro 91.375,50 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso;
lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Euro 1.263.697,37, Categoria OS32, Classifica IV° prevalente;
Euro 333.799,10, Categoria OG1, Classifica II°,
Euro 347.484,46, Categoria OS6, Classifica II°
Euro 209.757,80, Categoria OS7, Classifica I°
Euro 296.450,63, Categoria OS28, Classifica I°
Euro 180.129,27, Categoria 0S30, Classifica I°
II.3) Termine per esecuzione dei lavori: Intervento A: giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna. Intervento B: giorni 266 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) a corredo dell’offerta, art. 75 D. Lgs. 163/2006, pari a Euro 52.626,37(2% del
prezzo a base di gara) detta cauzione provvisoria dovrà garantire altresì il pagamento in favore della stazione appaltante
della sanzione pecuniaria di Euro 2.631,32 (uno per mille) di cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46 comma 1-ter del D.Lgs.
n. 163/2006; b) a garanzia dell’esecuzione, art. 113, D. Lgs. 163/2006; c) per rischi di esecuzione, art. 129, D. Lgs. 163/2006,
per importo pari a quello contrattuale a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere oltre ad Euro 50.000,00 per danneggiamento o distruzione di opere preesistenti (CAR), ed Euro
500.000,00# per danni causati a terzi (RCT).
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’intervento è finanziato da fondi ex lege 560/93, fondi
propri del Comune di Pieve di Cento e fondi propri di ACER; i pagamenti saranno effettuati per stati di avanzamento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37, D. Lgs. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f) g), h), i), l), m), m bis), m ter) ed m quater), D. Lgs. 163/2006;
III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnica: certificato SOA in corso di validità con qualificazione in categoria e
classifica adeguata ai lavori da assumere i sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n.163/2006; possesso di abilitazioni di cui all’art. 1,
comma 2, lettere a), b), c), d) e) ed f) del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37. Si applica l’art. 49 del D. Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a
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base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b). Il contratto sarà stipulato a corpo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Codice CIG: 6278612A85;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: NO.
IV.3.3) La documentazione complementare nonché gli elaborati progettuali sono reperibili sul sito internet di ACER
Bologna: http://www.acerbologna.it/site/home/profilo-di-committente.html.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 di martedì 14 luglio 2015.
IV.3.6.) Lingua utilizzabile: IT..
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica alle ore 9,00 di giovedì 16 luglio 2015 all’indirizzo di cui al punto 1,
VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare è pubblicato sugli Albi ACER e Comunale dove è disponibile, nonché immesso con annessa modulistica sui siti internet: WWW.ACERBOLOGNA.IT;e HTTP://WWW.SITAR-ER.IT; per le
modalità e la disciplina della gara si rinvia integralmente a tale documento.
Ogni comunicazione riguardante l’appalto e la gara verrà effettuata sul sito internet dell’Azienda.
VI.3.1) Responsabile del procedimento: ing. Alfonso Gagliano.
VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, 40125 - Bologna, Strada Maggiore 53, tel. 051-34.04.49.
VI.4.1.) Presentazione di ricorso: notifica entro 30 giorni alla stazione appaltante.
Il responsabile del procedimento
ing. Alfonso Gagliano
T15BFM9515 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Bando di gara d’appalto - CUP D51B02000050AC1 - CIG 6282497089
I.1) Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia (Italia) www.consorziovenezianuova.com www.
bandidigara.consorziovenezianuova.com Punti di contatto: Ufficio Gare CVN, tel. +39.0415293511, fax +39.0415289252,
e-mail consorzio.assistenza@gmail.it
Le offerte vanno inviate a: Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia.
I.2) Concessionario di sola costruzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento dell’appalto misto (forniture e
lavori con prevalenza di forniture) per la fornitura ed installazione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) degli edifici e dei locali delle bocche di Lido - San Nicolò, Malamocco e Chioggia; II.1.2) Appalto di forniture
e lavori con prevalenza di forniture; Luogo principale di consegna: Venezia-Laguna; II.1.5) Breve descrizione: La procedura
concorsuale ha per oggetto l’affidamento di un contratto misto (forniture e lavori, con prevalenza di forniture) per la fornitura
ed installazione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) degli edifici e dei locali delle bocche di Lido - San Nicolò, Malamocco e Chioggia, secondo le specifiche contenute nei documenti di gara. Per edifici e locali
tecnici si intendono tutti gli edifici tecnici, gli edifici di spalla, le gallerie ed i tunnel servizi delle suddette bocche di porto. La
fornitura comprende, altresì, il trasporto “franco cantiere” e lo scarico a carico del fornitore; II.1.6) CPV: 42512300; II.2.1)
Importo complessivo dell’appalto: Euro 21.500.000,00 di cui: per le forniture: complessivi Euro 15.000.000,00; per lavori
di installazione: complessivi Euro 6.500.000,00 (di cui Euro 255.632,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Costituzione di garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., e cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come da disciplinare; III.1.3) Forma giuridica
dei fornitori: Nel disciplinare di gara sono specificate le modalità di partecipazione. E’ ammesso l’avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; III.2.1) Situazione personale degli operatori: Condizioni dettagliatamente indicate
nel disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. come specificati nel disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti previsti dell’art. 42 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. come specificati nel disciplinare di gara; attestazione SOA in cat. OS28, class. VI; iscrizione dell’impresa al registro
telematico nazionale FGAS istituito ai sensi del DPR 43/2012, nella sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi
dell’art. 9, commi 1 e 5, ovvero nella sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione di un altro
Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’art. 14;
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, nelle
modalità previste dal disciplinare; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/09/2015-ore 13:00; IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
VI.3) Informazioni complementari: Le modalità di partecipazione sono indicate nel disciplinare di gara. La verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso il sistema AVCPASS ed è richiesta la registrazione on line da parte
dei concorrenti al servizio AVCPASS sul sito dell’ANAC. Il contratto d’appalto sarà sottoscritto da Comar scarl con sede
legale in Venezia nella sua qualità di Impresa consorziata del Consorzio Venezia Nuova, affidataria dell’esecuzione degli
interventi cui si riferiscono le forniture oggetto di gara e per la quale il Consorzio Venezia Nuova espleta la procedura concorsuale; tutte le obbligazioni contrattuali saranno, pertanto, assunte da Comar scarl. Per quanto non espressamente indicato
nel presente bando deve farsi riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia; VI.4.2) Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il termine
di presentazione del ricorso al TAR è di 30 gg. dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, prevista
dall’art. 79 del summenzionato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione in GUUE dell’avviso relativo al presente bando: 05/06/2015
Consorzio Venezia Nuova - Il direttore
ing. Hermes Redi
T15BFM9519 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO - Punti di contatto: tel.091
350241/350383 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: fornitura ricambi Fiat-Iveco-Renault - CIG 62782564BF
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura ricambi per veicoli FIAT-IVECO-RENAULT.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34310000-3
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 700.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: dodici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 14.000,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione al registro delle imprese; volume d’affari
complessivo negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) non inferiore a 1,5 volte l’importo complessivo a base di gara; forniture dello stesso settore merceologico negli ultimi tre anni, per un importo non inferiore all’importo complessivo posto a
base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22.07.2015 - ore 13,00.
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 23.07.2015 - ore 11,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di spedizione del bando alla GUUE: 04.06.2015
Presidente
Antonio Gristina
T15BFM9521 (A pagamento).

R.S.A. S.R.L. - BALANGERO
Bando di gara - CUP E67B14000490001 - CIG 62862612AF
I.1) R.S.A. S.r.l. - Società a capitale pubblico per il Risanamento e lo Sviluppo Ambientale della miniera di Balangero
e Corio, 10070 - Balangero (TO) - Viale Copperi 15 - Tel. 0123_347412 - Fax 0123_347415.
II.1.5) Esecuzione interventi di progettazione esecutiva ed esecuzione di: - Intervento 1) - completamento degli interventi di sistemazione idrogeologica e idraulica per la messa in sicurezza permanente della discarica Lapidea Lato Balangero
- livello di priorità 1 e Intervento 2) - interventi relativi alla sistemazione idraulica per la messa in sicurezza permanente e la
bonifica delle vasche e dei bacini di decantazione. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto, ammonta ad Euro 2.839.678,19
di cui Oneri per la sicurezza: Euro 242.712,57, Progettazione esecutiva: Euro 36.613,72; categoria prevalente OG12 - class.
IV-bis. II.3) Termini: giorni 105 per le opere dell’area intervento 1) e giorni 540 per le opere dell’area intervento 2); Termini
per la progettazione esecutiva: giorni 60.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: venerdì 24/07/2015 ore 12:00; IV.3.8) Apertura offerte: lunedì 27/07/2015 alle ore 9:00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.rsa-srl.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Ghione
T15BFM9524 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L. - MONZA (MB)
Avviso di gara mediante procedura aperta
1. Ente appaltante: Brianzacque Srl - con sede in Monza - Viale E. Fermi n. 105 - 20900 Monza (MB) - telefono
n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it.
2. Oggetto: Fornitura di gas naturale per il periodo 1 ottobre 2015 - 30 settembre 2016.
3. Codice CIG n. 628038734E;
4. Tipo di procedura: Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5, D.Lgs.
n. 163/2006;
5. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006;
6. Durata dell’appalto: 12 mesi.
7. Importo complessivo a base di gara: Euro 754.696,75 (iva esclusa);
8. Presentazione offerte entro ore 12.00 del 21 luglio 2015;
9. Apertura buste: alle ore 10.00 del 22 luglio 2015;
10. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 4 giugno 2015.
11. Responsabile del procedimento: Ing. Massimiliano Ferazzini.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
T15BFM9528 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L. - MONZA (MB)
Avviso di gara mediante procedura aperta
1. Ente appaltante: Brianzacque Srl - con sede in Monza - Viale E. Fermi n. 105 - 20900 Monza (MB) - telefono
n. 039/262301 - fax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it
2. Oggetto: Affidamento del servizio di noleggio full-service di stampanti, sistemi multifunzione e servizi connessi a
basso impatto ambientale.
3. Codice CIG n. 6281037BB1;
4. Tipo di procedura: Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5, D.Lgs.
n. 163/2006;
5. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006;
6. Durata dell’appalto: 60 mesi
7. Importo complessivo a base di gara: Euro 350.000,00 (iva esclusa);
8. Presentazione offerte entro ore 12.00 del 20 luglio 2015;
9. Apertura buste: alle ore 10.00 del 21 luglio 2015;
10. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 4 giugno 2015.
11. Responsabile del procedimento: Paolo Rolandi.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
T15BFM9530 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER SERVIZI E FORNITURE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Estratto bando di gara - CIG 6247513AD0
I) Ente committente: Comune di Montjovet, Fraz. Berriat 64-11020 Montjovet (AO) Tel. 016679131-335 protocollo@
pec.comune.montjovet.ao.it; SUA: IN.VA S.p.A., Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture, Loc.
L’Ile-Blonde 5 Brissogne (AO) 11020 Tel. 0165367766 appalti@cert.invallee.it www.pleiade.it/inva/.
II) Servizio di sgombero neve da svolgersi in Comune di Montjovet durante le stagioni invernali 2015/16 - 2016/17 +
un eventuale rinnovo di altre 3 stagioni invernali (2017/18-2018/19-2019/20). Entità totale appalto, compreso di rinnovo: E.
125.000,00 + IVA.
IV) Procedura: telematica aperta. Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte:
29/06/15 ore 12. Apertura offerte: 30/06/15 ore 9:30.
VI) RUP: Amateis Manuele. Responsabile del sub procedimento: Barbara Polin. Procedure di ricorso: T.A.R. della Valle
d’Aosta P.zza Accademia di Sant’Anselmo 2 Aosta 11100 IT.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM9531 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6280787D62
I) Brianza Energia Ambiente S.P.A. - Via Gaetana Agnesi n. 272 - 20832 Desio. Ufficio Appalti, Tel. 0362/391.31, Fax
+39 0362/391.390; appalti.beabrianza@pec.it; www.beabrianza.it.
II) Procedura aperta per il servizio di recupero dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) provenienti dalle isole ecologiche
comunali dei Comuni gestiti da Brianza Energia Ambiente S.p.A. per tramite della controllata BEA Gestioni S.p.A., compreso lo smaltimento della frazione non recuperabile. Durata dell’appalto: dal 01.09.2015 al 31.12.2017. Importo presunto:
E. 840.000,00 oltre IVA.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
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IV) Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 28/07/2015 ore 15:00.
VI) Documentazione di gara disponibile su: www.beabrianza.it. Ricorsi: T.A.R. Lombardia - Sez. Milano. Il R.U.P.: dott.
Samuele Marchioro - samuele.marchioro@beabrianza.it; Tel. 0362.391.31.
Brianza energia ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
T15BFM9537 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 628018194D
I) Brianza Energia Ambiente S.P.A. - Via Gaetana Agnesi n. 272 - 20832 Desio. Ufficio Appalti, Tel. 0362/391.31, Fax
+39 0362/391.390; appalti.beabrianza@pec.it; www.beabrianza.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo cassoni, trasporto e trattamento finalizzato al recupero della
terra da spazzamento stradale proveniente dai Comuni gestiti da Brianza Energia Ambiente S.p.A. per tramite della controllata BEA Gestioni S.p.A., compreso lo smaltimento della frazione non recuperabile - CPV 90510000-5. Durata dell’appalto:
dal 01.09.2015 al 31.12.2017, con possibilità di proroga nelle more della definizione di nuova procedura di gara. Importo
totale: E. 409.500,00 oltre IVA.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 29/07/2015 ore 15:00 a mezzo posta ordinaria ovvero tramite
consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.
VI) Documentazione di gara disponibile su: www.beabrianza.it. Ricorsi: T.A.R. Lombardia - Sez. Milano.
Brianza energia ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
T15BFM9538 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6278134013
I) Brianza Energia Ambiente S.P.A. - Via Gaetana Agnesi n. 272 - 20832 Desio. Ufficio Appalti, Tel. 0362/391.31, Fax
+39 0362/391.390; appalti.beabrianza@pec.it; www.beabrianza.it.
II) Procedura aperta per il servizio di nolo containers, prelievo e trasporto della F.O.R.S.U. (CER. 20.01.08) proveniente
dai Comuni gestiti da Brianza Energia Ambiente S.p.A. per tramite della controllata BEA Gestioni S.p.A. Durata dell’appalto:
dal 01.09.2015 al 31.12.2017. Importo presunto: E. 790.636,00 oltre IVA.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 27/07/2015 ore 15:00.
VI) Documentazione di gara disponibile su: www.beabrianza.it. Ricorsi: T.A.R. Lombardia - Sez. Milano. Il R.U.P.: dott.
Samuele Marchioro - samuele.marchioro@beabrianza.it; Tel. 0362.391.31.
Brianza energia ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
T15BFM9539 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER SERVIZI E FORNITURE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Bando di gara - CIG 6240506476
I) IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e Forniture, Società per azioni, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Loc. L’Ile-Blonde 5, Brissogne (AO),
11020 alla c.a. Dott. Enrico Zanella tel. 0165367766 fax 367890 appalti@cert.invallee.it www.pleiade.it/inva/.
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II) Servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici del triennio 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 + eventuale rinnovo per
il biennio 2018/19 - 2019/20 per il Comune di Quart. Entità totale appalto: E. 1.752.300,00 + IVA.
III) Si rinvia al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 20/07/15
ore 12. Apertura offerte: il 21/07/15 ore 9,30.
VI) Procedure di ricorso: T.A.R. della Valle d’Aosta P.zza Accademia di Sant’Anselmo 2 Aosta 11100 IT. RUP: Dott.ssa
Nasia Campagnol. Data invio GUUE: 05/06/15.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM9540 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino Tel. 0116548.326 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Fornitura di vaccino antinfluenzale per la realizzazione della campagna di vaccinazione - stagione 2015-2016 e la prestazione di servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione
Piemonte e dell’Azienda USL Valle d’Aosta (gara 15-2015). Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Fornitura
Codice NUTS ITC1 Regione Piemonte. Importo complessivo presunto dell’appalto: complessivi Euro 2.119.920,00 oltre
I.V.A., oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero).
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle
offerte: 20/07/2015 ore 12:00.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Isabella Fanelli. Altre informazioni: Rettifica Bando GUUE
trasmesso il 08/06/2015.
Il direttore amministrativo
ing. Adriano Leli
T15BFM9544 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti
- Tel.0805091320 - Fax.0805091488 - pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati; Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando, il disciplinare di gara sono disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - U.O.
Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV015-15 - CODICE CIG 6279971C00 - CUP F37H15000310001 - S.S. 16 “Adriatica”
- Lavori urgenti di prima sistemazione e messa in sicurezza della pavimentazione nei tratti gravemente ammalorati caratterizzati da fessurazioni, buche diffuse e distacchi di conglomerato bituminoso con conseguente pericolo per l’utenza stradale
in t.s. dal km. 757+000 al km. 776+000 carreggiate nord/sud - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Bari - Codice Nuts: ITF42; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Lavori stradali - II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
- Vocabolario principale - Oggetto principale: 45233140-2; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
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(AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No; II.1.8) Lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti:
No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.734.000,00 ivi compreso Euro 34.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria
prevalente: OG3 - Importo: Euro 1.734.000,00 - Classifica III-bis, a qualificazione obbligatoria; II.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: giorni 120 decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna per l’esecuzione dei lavori;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste - Cauzione provvisoria e definitiva nella
misura e nei modi previsti dagli artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 129, comma 1,
del D.L.vo 163/2006 e dell’art. 125 del DPR n. 207/2010, per una somma assicurata pari all’importo contrattuale e per un
massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art. 37 del
D.L.vo 163/2006; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: vedi bando integrale; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara;
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 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo 163/2006 - Si applica
l’art. 122, comma 9, del D.L.vo 162/2006; 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:
BALAV015-15; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e documenti complementari: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti:
data 03/07/2015 ora 12,00; Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 14/07/2015
ora 12,00 - termine perentorio - IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica 15/07/2015 ora 9,00 - Luogo: Bari - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i
titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.2) Informazione 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: vedi bando,
disciplinare e relativi elaborati progettuali; il bando e il disciplinare di gara sono altresì reperibili gratuitamente sui siti
internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.avcp.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della PUGLIA- Indirizzo postale: P.zza Massari, 14 - Città: BARI- Codice
postale: 70122 - Paese: ITALIA - Telefono: 080-5733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2)
Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
del bando o dalla notifica o dalla conoscenza con altra forma dell’atto da impugnare. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: No.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T15BFM9551 (A pagamento).

EAV S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 6278733E5E
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: EAV Srl, Via Cisterna dell’Olio 44, Napoli 80134, dott. Massimo Cascone,
Tel. 081.7897258, gare_autolinee@enteautonomovolturno.it, www.eavsrl.it. Informazioni, documentazione: punti sopra indicati. Indirizzo al quale inviare le offerte: EAV Srl Via Don Bosco ex scalo merci, Napoli 80141.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento dei servizi assicurativi parco autobus EAV- Divisione Automobilistica - destinati al
TPL nelle Province di Caserta, Napoli, Avellino, Salerno e Benevento, nonché autovetture. Divisione in Lotti: No. Quantità
totale: E. 6.885.000,00. (al netto delle imposte di legge e s.s.n.). Durata mesi: 36.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzione provvisoria e definitiva
nei termini e con le modalità previste nel Disciplinare di gara. Finanziamento con fondi aziendali. Condizioni di partecipazione: Si rimanda al disciplinare di gara ed al capitolato di polizza RC autobus.
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SEZIONE IV: Procedure: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta più bassa. Termine ricevimento offerte: 02/09/2015
ore 12.00 presso ufficio protocollo in Via Don Bosco ex scalo merci, Napoli 80141. Apertura offerte: 03/09/2015 in Via Don
Bosco ex scalo merci, Napoli.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Tutta la documentazione di gara è disponibile su www.eavcampania.it ed ha carattere
di ufficialità, per cui i concorrenti sono invitati a visitare il suddetto sito prima dell’invio della gara al fine di verificare la
pubblicazione di eventuali chiarimenti. Ricorso: TAR Campania.
L’amministratore unico
prof. Nello Polese
T15BFM9556 (A pagamento).

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE - A.P.E.S. s.c.p.a. PISA
Bando di gara
1) ENTE AGGIUDICATORE
1.1) Denominazione: Azienda Pisana edilizia Sociale - Apes scpa Pisa.
1.2) sede legale: via E. Fermi n. 4 - 56126 Pisa (IT) tel.050/505737; fax 05045040.
1.3) codice fiscale e partita iva: 01699440507.
1.4) qualificazione: società partecipata al 100% da tutti i comuni della provincia di Pisa.
2) OGGETTO APPALTO
2.1) Denominazione dell’ appalto: concessione di mutuo ipotecario;
2.2) luogo di prestazione dei servizi: sede legale della stazione appaltante;
2.3) Descrizione sintetica delle prestazioni: Servizi finanziari relativi alla concessione di un mutuo per liquidità;
2.4) Suddivisione in lotti: no;
2.5) Importo del mutuo da erogare: € 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila/00) con rata trimestrale non superiore
a € 20.110,00;
2.6) Importo presunto degli interessi (valore stimato appalto): € 711.015,00;
2.7) Caratteristiche del mutuo: durata 25 anni; periodicità rata trimestrale;
2.8) Documentazione: disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.apespisa.it;
3) INFORMAZIONI GENERALI.
3.1) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs. 163/2006 pari al 2% del valore dell’appalto di cui al punto 2.6)
3.2) Modalità di finanziamento e pagamento: il pagamento delle rate di ammortamento è garantito da delegazione irrevocabile rilasciata su conto corrente bancario. La delegazione sarà rilasciata per il pagamento alla scadenza, delle rate trimestrali
comprensive di capitale ed interessi. L’appalto è finanziato con i canoni di locazione dei 27 alloggi del complesso edilizio in
Pontedera peep Oltrera di proprietà.
4) REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
4.1) soggetti che possono partecipare alla gara: tutti i soggetti previsti agli artt. 34,35,36 e 37 del d.lgs. 163/2006 secondo
le modalità e limitazioni ivi indicate.
4.2) Requisiti di carattere generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006;
4.3) Requisiti di idoneità professionale: autorizzazione a svolgere l’attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs. 385/93 (per le persone giuridiche aventi sede in uno stato membro dell’Unione Europea, tale dichiarazione dovrà essere resa con riferimento alla legislazione di tale Stato); iscrizione agli albi di cui agli artt. 13 e 64 del D.lgs.
385/93 e autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria di cui all’art. 14 del D.lgs. 385/93 e/o iscrizione negli elenchi
di cui agli artt. 106 e 107 del suddetto decreto; iscrizione alla CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (art. 39 del Dlgs. 163/2006); le imprese non residenti in Italia debbono provare le propria iscrizione con le modalità
previste all’art. 39 c. 2, 3 e 4 del D.lgs. 163/2006; per le società cooperative il concorrente deve altresì essere iscritto nel
registro della Prefettura ovvero nello schedario generale della cooperazione (L.127/1971).
4.4) Altri requisiti richiesti: dichiarazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui
agli artt. 9 e 10 del disciplinare di gara.
5) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
5.l) Tipo di procedura: procedura aperta di cui all’art. 3 c. 37 e art. 55 c. 5 D.Lgs. 163/2006;
5.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi degli art. 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006;
5.3) Termine ricezione offerte: 27/07/15 ore 12.
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5.4) data espletamento gara: 28/07/15 ore 9,30.
5.5) luogo espletamento gara: Pisa via E. Fermi n. 4;
5.6) Persone ammesse a partecipare: rappresentante legale, procuratore o persona munita di delega;
5.7) lingua di redazione delle offerte:Italiano o lingua estera con acclusa traduzione giurata.
5.8) Offerte in aumento: non dimesse;
5.9) periodo di validità offerte: 180 giorni;
6) ALTRE INFORMAZIONI.
6.1) appalto indetto con atto dell’Amministratore Unico n. 39 del 14/05/15.
6.2) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti documenti reperibili sul sito internet
www.apespisa.it: disciplinare di gara, capitolato speciale di appalto, dichiarazione allegata all’istanza di ammissione, offerta
economica.
6.3) In caso di ricorso avverso gli atti di gara la competenza è quella del Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana;
6.4) il bando è stato spedito alla GUUE in data 19/05/2015.
6.5) Il responsabile del procedimento è il Dr. Giorgio Federici
L’amministratore unico di Apes s.c.p.a.
dott. Lorenzo Bani
TC15BFM9282 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta telematica per la fornitura di prodotti e servizi per il potenziamento infrastrutturale
del Datacenter regionale e l’evoluzione dei servizi di Cloud Computing - CIG 627850630E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI Italia.
Punto di contatto: Giannangelo Porrelli; Fax: 080.455 18 68; e-mail: ufficio.gare@innova.puglia.it; ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it.
Indirizzo(i) internet/Profilo di committente: www.innova.puglia.it
Portale EMPULIA;
indirizzo internet: www.empulia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Le offerte, esclusivamente in forma telematica, dovranno
essere inviate tramite la piattaforma EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta telematica per la
fornitura di prodotti e servizi per il potenziamento infrastrutturale del Datacenter regionale e l’evoluzione dei servizi di cloud
computing.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture e Servizi; Luogo
principale di esecuzione: Puglia - codice NUTS ITF4.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico sopra soglia comunitaria.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di prodotti e servizi per il potenziamento infrastrutturale
del Datacenter regionale e l’evoluzione dei servizi di cloud computing.
II.1.6) CPV: 48820000-2, 30210000-4, 72266000-7, 50312610-4.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
II.1.8) Divisione in lotti: No. Lotto unico: Fornitura di prodotti e servizi per il potenziamento infrastrutturale del Datacenter regionale e l’evoluzione dei servizi di cloud computing.
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo stimato a base d’asta: € 3.485.000,00 IVA esclusa, di cui € 5.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: SI; riserva di richiedere forniture e servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163 del 2006. In tal
caso, l’importo massimo complessivo dell’affidamento è stimato in € 3.900.000,00, IVA esclusa.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: gg. 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi dalla
data di contrattualizzazione; servizio di manutenzione ed assistenza per 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione della
fornitura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Le
condizioni di pagamento sono indicate nel disciplinare di gara.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex
art. 37 D.Lgs. 163/2006: mandato speciale con rappresentanza.
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:
Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, e alla legge regionale 28/2006 Regione Puglia.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando, un fatturato globale
pari ad almeno l’importo a base d’asta; n.2 referenze bancarie.
III.2.3)Capacità tecnica: aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando, forniture analoghe a quella oggetto
dell’appalto per un valore complessivo almeno pari al valore posto a base d’asta.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 21/07/2015.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione entro e
non oltre le ore 12.00.00 del 27/07/2015, pena esclusione.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: Giorno 30/07/2015, ore 10.30;
Luogo: vedi punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: Si. Piano di Azione e Coesione.
Linea di Intervento 1.3 - Azione 1.3.6.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura,
a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli
offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fermo restando
quanto previsto dall’art. 118 D.Lgs. 163/2006. È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs
163/2006 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003. Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile
del Servizio Gare e Appalti: Ing. Antonio Scaramuzzi.
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Il codice CIG, con relativo importo da versare per la partecipazione sono: Lotto Unico: CIG 627850630E, € 140,00
(centoquaranta/00); le modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare, a pena di esclusione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Bari - piazza G. Massari 6 70122 BARI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 03/06/2015.
Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TC15BFM9292 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano - Bicocca. Indirizzo: Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano.
Contatti: Area RIS, Ufficio Appalti, tel. 02/6448.5319/5347/5357/5321, email: appalti.ris@unimib.it. Indirizzo internet:
http://www.unimib.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Procedura negoziata per la realizzazione di opere esterne Edificio U28. CUP H93G15000010005 - CIG 6117490871.
II.2) Tipo di appalto: Lavori, esecuzione.
II.3) Durata: 150 giorni naturali successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06.
III.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1) Data di aggiudicazione: 26/5/2015
IV.2) Soggetti invitati:
- Consorzio Cooperative Costruzioni;
- Arcas S.p.A.;
- Franchi Costruzioni Edili S.r.l.;
- Bruni Scavi S.N.C. di Bruni Dino e Bruni Roberto;
- Guerinoni Costruzioni S.r.l.;
- C.G.R. di Pullara Camillo & C. S.A.S.;
- Consorzio fra Costruttori;
- Centro Meridionale Costruzioni S.r.l.;
- C.G.F. Costruzioni Generali;
- CO. GE. PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A.;
- Paganoni Costruzioni S.r.l.;
- Eco Costruzioni S.r.l.;
- Civelli Costruzioni S.r.l.;
- Edil Saff S.r.l.;
- Eragon Consorzio Stabile S.C.A.R.L.;
- GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l.;
- O.C.E. Organizzazione Case Economiche S.p.A.;
- Marino Costruzioni S.r.l.;
- CONSCOOP Società Cooperativa.
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IV.3) Numero di offerte ricevute: 7
IV.4) Aggiudicatario: Civelli Costruzioni S.r.l. con sede in viale Ticino, 96, 21026 Gavirate (VA).
IV.5) Informazioni sul valore dell’appalto: Euro 996.019,16 importo complessivo IVA esclusa di cui Euro 19.516,39
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 976.502,77 importo a base d’appalto.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 711.173,30 (IVA esclusa) di cui Euro 19.516,39 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
IV.6) Subappalto: OG3, Noli a caldo, Demolizioni e Scavi, Pavimentazioni e sottofondi, Arredo urbano, Impianti, Carpenterie, Opere a verde.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari: RUP Ing. Ines Aiello.
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Via Corridoni n. 39, 20122 Milano.
V.2.2) Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da
impugnare.
V.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Direzione Generale - Ufficio
Legale, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano. Tel. 02-6448.6058/6068.
V.3) Data di trasmissione del presente avviso alla G.U.R.I.: 04/06/2015
Il direttore generale vicario
dott. Marco Cavallotti
T15BGA9394 (A pagamento).

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI
ex O.C.D.P.C. n. 148/2014 in materia di Rifiuti
Esito di gara
Si rende noto che con Ordinanza n. 32 del 17/04/2015 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto “Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto per il trattamento meccanico e biologico della frazione
residuale dei rifiuti urbani in contrada Timpazzo nel Comune di Gela. CUP: J34E13000330001 CIG 553112900C”, all’operatore economico Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa (capogruppo) - Consorzio Stabile Agoraa Srl
(mandante), con sede legale Bologna (BO), avendo presentato la migliore offerta tecnico-economica per un ammontare pari
ad Euro 19.297.628,54 oltre Iva (ribasso sul prezzo del 12,9510 %).
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Ferrante.
Il dirigente generale
ing. Domenico Armenio
T15BGA9395 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO
Provincia di Trento
Avviso di aggiudicazione di appalto - Dir. 2004/18/CE
Prot. n. 96528/2015
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Trento, Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti, Via
del Brennero, 312 - C.A.P. 38121 Trento, Italia, Telefono +390461884687 Telefax +390461884815 e-mail: appalti.comune.
tn@cert.legalmail.it Indirizzo Internet www.comune.trento.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori
di attività. Autorità regionale o locale; I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Descrizione: Affidamento a terzi della gestione del servizio di nido d’infanzia
a tempo pieno presso la struttura “il Piccolo Girasole” a Cognola - CIG 58584398CB. II.1.2) Servizi Categoria di servizi n.:
24. Nel caso di appalto per le categorie di servizi da 17 a 27 - si veda l’allegato C1 - accordo per la pubblicazione del presente
avviso: Sì. Luogo principale di esecuzione: Trento Codice NUTS: ITD20. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento
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a terzi della gestione del servizio di nido d’infanzia a tempo pieno presso la struttura “il Piccolo Girasole” a Cognola II.1.5)
CPV 80110000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No. II.2.1) Valore finale totale
degli appalti: euro 3.997.926,24 (IVA esclusa).
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1). Motivazione della decisione di
aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
completare l’allegato D1. IV.2) IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati di seguito: offerta tecnica (750), offerta economica (250). IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. No.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto (1) Lotto n. 1. Denominazione: Affidamento a terzi della gestione del servizio di
nido d’infanzia a tempo pieno presso la struttura “il Piccolo Girasole” a Cognola V.1) Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 08/04/2015. V.2) Numero di offerte pervenute: 5. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Città Futura s.c.s. con sede legale in via Abondi 37, Trento - 38121, Tel: +39 0461263155, fax: +39 0461263894, posta
elettronica: citta.futura@legalmail.it V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto euro 4.250.400,00 (IVA esclusa).
Valore finale totale dell’appalto euro 3.997.926,24 (IVA esclusa). V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Sì.
Valore stimato, IVA esclusa: euro 185.000,00. Breve descrizione dell’appalto da subappaltare: manutenzione ordinaria della
struttura; manutenzione area esterna; pulizie straordinarie degli immobili e delle relative pertinenze.
Sezione VI: Altre Informazioni. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.R.G.A. di Trento, via Calepina, 50, Trento, 38122,
urp.tn@giustizia-amministrativa.it, tel. +39 461273121, fax. +39 461273120, indirizzo internet: www.regione.taa.it. VI.3.2)
Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: come al punto VI.3.1) Data di spedizione
del presente avviso alla CEE: 19 maggio 2015.
ALLEGATO D1 - Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di
gara nella GUUE: L’appalto ha per oggetto i servizi di cui all’allegato II B della direttiva. In base all’allegato II B della
direttiva 2004/18/CE ed alle corrispondenti disposizioni della normativa nazionale di recepimento approvata con D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m., i servizi relativi all’istruzione (fra i quali è ricompreso il servizio in questione), a norma dell’art. 20 del
citato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., sono esonerati dall’applicazione della procedura europea per gli appalti, anche qualora
l’importo relativo alla gara d’appalto superi la soglia comunitaria.
Il dirigente dell’area tecnica e del territorio
arch. Ennio Dandrea
T15BGA9399 (A pagamento).

COMUNE DI NOVA MILANESE
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Comune di Nova Milanese Via Villoresi 34 Punti di contatto: Settore
Tecnico Lavori Pubblici - Via Villoresi 34 - Nova Milanese (MB) - Italia All’attenzione di: Di Sarno Giusto Salvatore 20834
Nova Milanese ITALIA Telefono: +39 0362374302 Posta elettronica: settore.tecnico@novamilanese.it Fax: +39 0362374325
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice:
http://www.novamilanese.mb.it Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.
sintel.regione.lombardia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto
Servizio globale di manutenzione programmata del verde pubblico comunale per il periodo aprile 2015 - marzo 2018
CIG gara 60895718F4
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi
Categoria di servizi n.1: Servizi di manutenzione e riparazione Codice NUTS ITC4
II.1.3)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Manutenzione globale aree verde pubblico e infrastrutture annesse
per il periodo aprile 2015-marzo 2018.
II.1.4)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 77310000
II.2)Valore finale totale degli appalti II.2.1)Valore finale totale degli appalti Valore: 906 000 EUR IVA esclusa
Sezione III: Procedura
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III.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
III.2.1)Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa.
III.2.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: sì
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
IV.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22.5.2015
IV.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 7
Numero di offerte ammesse: 7
IV.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto. Nuova Malegori Srl Via Stoppani 15 00197 Roma ITALIA Posta elettronica: nuovamalegori@pec.it
V.1)Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto. Valore iniziale: 1.212.000 EUR
IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: 906.000 EUR IVA esclusa. Numero di anni: 3
V.2)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Indicare il valore o la percentuale
dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30 %
V.3) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 4.06.2015
Il presidente di gara
arch. Salvatore Di Sarno Giusto
T15BGA9401 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di Torino, C.so
Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, ITALIA, Punti di contatto: Area AQUI, Ufficio Appalti, Telefono: +39 0110906374,
Fax: +39 0110905755.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dei centri stampa ubicati presso le sedi del Politecnico di Torino di C.so Duca degli Abruzzi e V.le
Mattioli - Torino CIG 6111533493.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo Procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/05/2015 V.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicare l’appalto: Copysprinter S.r.l., Via delle Rosine 4/B, 10123 Torino, ITALIA, Telefono: +39 011837550, Fax: +39 0118146140. V.4)Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Valore: 1 250 000 EUR IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Valore: 1 250 000 EUR IVA esclusa.
Sezione VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: Trattandosi di concessione di servizi non era previsto
un importo a base di gara, ma solo un valore complessivo del fatturato stimato di cui si è tenuto conto ai fini della determinazione della normativa applicabile. Il valore iniziale e finale indicato al punto V.4) coincidono in quanto costituiscono una
stima del fatturato ipotizzato per l’intera durata della concessione. Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ha permesso di aggiudicare la procedura al miglior offerente, colui che ha offerto il massimo ribasso sul listino prezzi posto a base
di gara. Tale ribasso è pari al 46%. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Pellochiù. VI.3.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10129 Torino, ITALIA, Telefono: +39 01155764-58/11; Fax:
+39 0115612482, Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni
precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 28/05/2015.
Il responsabile dell’area
arch. G. Biscant
T15BGA9402 (A pagamento).
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COMUNE DI PRESICCE (LE)
Avviso di avvenuta aggiudicazione - CUP D84H14001200006 - CIG 6077289189
E’ stata esperita la gara per l’aggiudicazione di Lavori di P.O.I. Energie Rinnovabili e risparmio energetico FESR 20072013 Azione II - Linea 2.7. Efficientamento Energetico nell’ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile. Interventi di Ampliamento e adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione. Procedura aperta. Offerte ricevute: n. 123.
Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 228 del 08/05/15. Aggiudicataria: Laser s.r.l. - Terrasini (PA); Importo di
aggiudicazione: E 693.482,64.
Il responsabile del settore
arch. Gianluca Saracino
T15BGA9410 (A pagamento).

UMBRA ACQUE S.P.A. - PONTE SAN GIOVANNI (PG)
Avviso appalto aggiudicato art.122 co.7 D.Lgs. 163/06 e smi - CIG 6119841C8B
Oggetto procedura: Lavori di ripristino del manto stradale nelle strade interessate da interventi di riparazione e/o dal
passaggio di canalizzazioni nel territorio gestito da Umbra Acque S.p.A. Importo complessivo stimato appalto: E 900.000,00
di cui E 288.000,00 quali oneri/costi non soggetti a ribasso.
Aggiudicazione: prezzo più basso, art. 82 D.Lgs 163/2006 e smi.
Aggiudicazione definitiva: 03/06/15. Soggetti invitati: 25. Offerte ricevute: 12. Soggetto aggiudicatario: Codiber Srl di
Carsoli (AQ). Importo complessivo di aggiudicazione: pari all’importo stimato di appalto E 900.000,00.
Procedura di ricorso: Foro di Perugia secondo il riparto di giurisdizione previsto dalla normativa vigente.
Il responsabile del procedimento
ing. Renzo Patacca
T15BGA9411 (A pagamento).

COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)
Esito di gara - CUP D71H14000000006 - CIG 6055079941
Il Comune di Colle Sannita rende noto che con Determina n. 176 R.G. del 30.05.15 è stata definitivamente aggiudicata
la gara, esperita mediante procedura aperta con pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento dei lavori di adeguamento
e potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione.
L’opera è finanziata dalla Regione Campania, ai sensi del POR FESR Campania 2007/13 - Asse 3 - Obiettivo Operativo
3.3 DGR n. 111 del 24/04/2014 - Accelerazione della spesa, giusto Decreto Dirigenziale di ammissione al finanziamento
n. 947 del 21/10/2014.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipanti: 6; ammesse: 6. Aggiudicatario: Zaccari Carmine
Srl, sede in Circello (BN), C/da Fontana La Guardia 2, P.I. 01418310627; importo aggiudicazione: E 716.782,24.
Ulteriori informazioni su www.comune.collesannita.bn.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. geom. Michele Boscarelli
T15BGA9413 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE
Esito di gara
I.1) A.O. G. Salvini, V.le Forlanini 95, Tel.02.994302510 Fax 02.994302612.
II.1.1) Affidamento dei lavori dei 3 lotti per la realizzazione degli spogliatoi al piano seminterrato dell’ala est del Presidio Ospedaliero di Rho, dei lavori di realizzazione delle nuove sale parto ed isola neonatale al secondo piano dell’ala est del
P.O. di Rho, dei lavori di realizzazione delle scale di sicurezza esterna e ascensore antincendio del P.O. di Rho, della scala
di sicurezza esterna padiglione 70 del P.O. di Bollate e della scala di sicurezza esterna lato est del P.O. di Passirana di Rho.
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IV.1.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
V.3) Aggiudicatarie: Lotto1 CIG 6066506F1B: I.T.A.F. Srl di Pistoia E 842.603,89; Lotto 2 CIG 606659588F: Costituenda A.T.I. tra Dremar Ambiente Servizi Montaggi srl ed S.G.E. srl E 1.354.830,27; Lotto 3 CIG 606669396E: Tecnoedi
Costruzioni Srl UNI Personale di Ciriè (TO) E 1.244.287,50.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Sabatino Iovine
T15BGA9416 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Denominazione indirizzi e contatti : Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
- Italia - www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di lavoro aereo in ambito di
protezione civile per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi nel territorio regionale della Lombardia
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. N. 27, Regione
Lombardia
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione e durata dell’appalto: Servizio di lavoro aereo in ambito di protezione civile per la prevenzione
ed estinzione degli incendi boschivi nel territorio regionale della Lombardia - durata 48 mesi
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 60442000
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 16/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI - GUUE: 2014/S 155-278863 del 18/08/2015
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11.05.2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 1- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: costituendo RTI tra tra E+S Air s.r.l. - Eliservice Toscana s.r.l.- Eliwork s.r.l.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 4.000.000,00= IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 3.942.000,00= IVA esclusa.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI - Percentuale 30.00 %
Breve descrizione della percentuale dell’appalto da subappaltare: attività di lavoro aereo con maestranze e mezzi d’opera
VI.1) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi Unione Europea: NO
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 26.5.2015
Regione Lombardia - Dirigente Regione Lombardia, struttura gestione acquisti
della direzione centrale organizzazione, personale e sistema informativo
dott.ssa Emilia Benfante
T15BGA9428 (A pagamento).
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COMUNE DI SIENA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - tel.: 0577/292309;
fax: 0577/292417; e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di custodia e vigilanza armata presso il Palazzo di Giustizia, il Palazzo Comunale e
altre sedi di interesse pubblico - CIG: 5785232C76.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 28.05.2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 2. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
RTI tra Securpol Group Srl, con sede in viale delle Arti n. 101 - 00054 Fiumicino (Roma) (mandataria), Coop VOLPE (mandante) e Corpo Vigili Giurati SpA (mandante). V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale Euro 909.667,20
oltre Euro 2.000,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 08.06.2015.
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
T15BGA9431 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante Via C. Pavese - tel. 0963/997378 - Fax 0963/997282 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri d’Ungheria - tel. 0963-599309 - Fax: 0963-599378
SEZIONE II: Si rende noto che è stata espletata la gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento progettazione
esecutiva ed esecuzione lavori inerenti il “Parco Archeologico Urbano della città Hipponion- Valentia - interventi di conservazione, salvaguardia, recupero e restauro del patrimonio archeologico, finalizzati alla valorizzazione e fruibilità” - Comune
di Vibo Valentia- Bando di gara n. 45/2014 - CODICE CUP: E45C14000030006 - CODICE CIG: 572979693B - Importo a
base di gara soggetti a ribasso euro 2.362.059,76; oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 57.176,49;
SEZIONE IV: La gara è stata aggiudicata secondo il criterio di cui agli artt. 81 e 83 del d.lgs n. 163/06 e smi.
SEZIONE V: Imprese partecipanti n. 11 - Imprese escluse n. 0 - L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Lande Srl - via
Guglielmo Sanfelice n. 8 - Napoli, per l’importo di euro 1.857.597,02 oltre euro 57.176,49 per oneri di sicurezza ed oltre
IVA - ribasso percentuale offerto del 21,3569%.
SEZIONE VI: Responsabile del Procedimento: ing. Lorena Callisti.
Il dirigente
dott. Cesare Pelaia
T15BGA9435 (A pagamento).

COMUNE DI COSTABISSARA (VI)
Esito di gara
I.1) Comune di Costabissara, P.zza Vittorio Veneto 29, 36030 Costabissara tel 0444.290626 fax 0444.970664 info@
comune.costabissara.vi.it costabissara.vi@cert.ip-veneto.net www.comune.costabissara.vi.it. Responsabile del procedimento
dr. Antonio Pio Leonardo Prencipe prencipe@comune.costabissara.vi.it
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II.1.1) Affidamento in concessione, ex art.153 del DLgs.163/06 con diritto di prelazione da parte del promotore, del
servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici, elettrici e di pubblica illuminazione nonché di realizzazione di
interventi di efficientamento energetico. CUP I39D14001490004. CIG 6070625639
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) Data aggiudicazione 18/03/15 V.2) 1 V.3) CPL Concordia soc. coop. con sede in Concordia sulla Secchia (MO) V.4)
Importo di aggiudicazione Euro 7.382.980,00+iva
VI.4) Data invio alla Guce: 09/06/15.
Il responsabile dell’area finanziaria
dott. Antonio Pio Leonardo Prencipe
T15BGA9447 (A pagamento).

COMUNE DI VIGEVANO
Esito di gara
Luogo di prestazione dei servizi: Vigevano. CIG 5954303E43. Caratteristiche generali del servizio: Concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi ed entrate comunali diverse. Importo complessivo dell’appalto Euro:
550.000,00. Numero/i di riferimento alla nomenclatura: CPV 7511100-7.
Ditta unica partecipante e aggiudicataria: Gefil S.p.a.
Importo di aggiudicazione Euro 287.500,00. Ribasso percentuale 47,73%. Sull’aggio a base di gara, pari a 11%. Aggio
di aggiudicazione 5,75%.
Vigevano 04/06/2015
Il responsabile servizio procedure di aggiudicazione
dott. Davide Brichetti
T15BGA9448 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso volontario per la trasparenza preventiva. Art. 79 bis d.lgs. 163/2006
Stazione appaltante: Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco n. 4 50121 Firenze Italia;
Oggetto dell’appalto: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art.57 comma 2 lett. b e
comma 3 lett.b D. Lgs 163/2006, per la stipula di “ Parti di strumento NMR ad alto campo-500 Mhz” codice cig 613105202B
cup B91J12000900005 - cup B91J13000130005;
Importo di aggiudicazione Euro 69458,41 oltre IVA;
Decreto di aggiudicazione n.899(69232) del 21/05/2015;
Motivazione di esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara: come da nota del RUP
prot. 39360 del 24.03.2015 Aggiudicatario definitivo: Bruker Italia S.r.l v.le Lancetti,43 20158-. p.iva 02143930150;
Responsabile Unico del Procedimento: prof.ssa Cristina Nativi - Dipartimento di Chimica, Via della Lastruccia,3-13. tel. 055/4574265 e-mail cristina.nativi@unifi.it;
Termini per il ricorso: 30 gg decorrenti dalla data di pubblicazione nella G.U.
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T15BGA9452 (A pagamento).
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COMUNE DI VAIRANO PATENORA (CE)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vairano Patenora - Provincia di Caserta, Via
Roma n. 30
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione misura e contabilità dei lavori adeguamento rete idrica. Importo a base d’asta Euro 129.400,00
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: gara a procedura aperta ed aggiudicazione con l’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte: 7. Aggiudicatario: R.T.P. capogruppo WEE Water Environment
Energy srl - Partita I.V.A. n. 06643011213 Importo: Euro 103.520,00
Responsabile del servizio
geom. Natale Ernesto
T15BGA9470 (A pagamento).

CITTÀ DI MELFI
Esito di gara - CUP D67H13001130005 - CIG 5191764B2D
La Città di Melfi, Piazza P. Festa Campanile 1 - 85025 Rende Noto Che, con Determinazione n.140 del 15/04/15 è
stata aggiudicata la Procedura aperta, scelta promotore dell’appalto per la concessione della progettazione ed esecuzione dei
lavori di ampliamento e riqualificazione, nonché della gestione funzionale ed economica dei cimiteri comunali, capoluogo e
foggiano - Project Financing - alla Ditta Laganaro s.r.l. con sede legale in Melfi.
Valore dell’investimento E 7.934.399,00.
Il responsabile dell’area
ing. Donato Michele Ramunno
T15BGA9476 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte Sud, Via Milano 79 - 15121 Alessandria.
Tel. 0131/31.92.35 - 31.91.
Oggetto: manutenzione ordinaria e urgente degli immobili del patrimonio gestito per il biennio 2014 - 2016 suddivisa
in 5 lotti.
Aggiudicazione: det. dirigenziale n.578 del 29/12/2014. Lotto 1 - Alessandria (CIG 5902417C95): Importo a base d’asta:
Euro 860.000,00 si cui Euro 32.250,00 per oneri di sicurezza. Imprese partecipanti: 9, imprese ammesse: 9, Impresa aggiudicataria: Bianchi Costruzioni S.a.s. di Bianchi geom. Carlo & C. Novi Ligure (AL) con il ribasso del 27,77% e una valutazione
complessiva di 88,89 punti. Prezzo di aggiudicazione: Euro 630.133,83 + IVA. Lotto 2 - Casale Monferrato/Valenza (CIG
5902563513): Importo a base d’asta: Euro 468.000,00 si cui Euro 17.550,00 per oneri di sicurezza. Imprese partecipanti:
7, imprese ammesse: 7, Impresa aggiudicataria: Impresa Edile Zucchetto S.r.l. Alessandria con il ribasso del 24,22% e una
valutazione complessiva di 87,71 punti. Prezzo di aggiudicazione: Euro 358.901,01 IVA esclusa. Lotto 3 - Novi Ligure/Ovada
(CIG 5902579248): Importo a base d’asta: Euro 325.000,00 si cui Euro 12.187,50 per oneri di sicurezza. Imprese partecipanti: 7, imprese ammesse: 7 Impresa aggiudicataria: C.E.A.M. - Consorzio Artigiani Edili Ed Affini Monferrino, Casale
Monferrato (AL) con il ribasso del 23,80% e una valutazione complessiva di 86,73 punti. Prezzo di aggiudicazione: Euro
250.550,63 + IVA. Lotto 4 - Tortona (CIG 5902591C2C): Importo a base d’asta: Euro 253.000,00 si cui Euro 9.487,50 per
oneri di sicurezza. Imprese partecipanti: 8, imprese ammesse: 8 Impresa aggiudicataria: Bianchi Costruzioni S.a.s. di Bianchi geom. Carlo & C., Novi Ligure (AL) con il ribasso del 27,77% e una valutazione complessiva di 89,65 punti. Prezzo di
aggiudicazione: Euro 185.376,58 + IVA. Lotto 5 - Acqui Terme (CIG 59025992C9): Importo a base d’asta: Euro 154.000,00
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si cui Euro 5.775,00 per oneri di sicurezza. Imprese partecipanti: 5, imprese ammesse: 5. Impresa aggiudicataria: Impresa
Edile Zucchetto S.r.l. Alessandria con il ribasso del 24,22% e una valutazione complessiva di 88,29 punti. Prezzo di aggiudicazione: Euro 118.099,91 + IVA. Durata dei lavori per ciascun lotto: 730 gg.
Procedure aperte esperite con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del decreto legislativo n.163/2006.
Organo competente per i ricorsi: TAR competente ai sensi dell’art. 120 comma1 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
Il direttore di sede
ing. Riccardo Sansebastiano
T15BGA9477 (A pagamento).

COMUNE DI POMARANCE (FI)
Sede: piazza San Anna 1 - Pomarance (PI)
Avviso di aggiudicazione
Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi.
Aggiudicazione con determinazione n.349 del 29/05/2015 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Lotto n.1 RCT/O CIG 61404370EA. Imprese partecipanti 5; escluse 0; aggiudicataria: QBE Insurance (Europe) Ltd con
sede a Milano. Importo di aggiudicazione 85.575,00 Euro.
Lotto n.2 Infortuni CIG 6140474F6E. Imprese partecipanti 2; escluse 1; aggiudicataria Generali Italia s.p.a. con sede a
Mogliano Veneto. Importo di aggiudicazione: Euro 1.384,00.
Lotto n.3 Libro Matricola CIG 614049726D. Imprese partecipanti: 2; escluse 1; aggiudicataria: Itas Mutua con sede a
Trento per Euro 49.842,00.
Lotto n.4 Incendio CIG 6140505905. Imprese partecipanti: 3; escluse 0; aggiudicataria: Groupama Assicurazioni s.p.a.
con sede a Roma per Euro 7.875,00.
Organismo responsabile delle procedure del ricorso: T.A.R. Toscana Via Ricasoli,40- 50122 Firenze . Tel 055/267301.
Il direttore del settore finanze bilancio e S.V.E.
dott. Rodolfo Noccetti
T15BGA9482 (A pagamento).

COMUNE DI CASELLE IN PITTARI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Caselle in Pittari - viale Roma n.3 - Tel.0974/988009 - R.U.P.:Ing. Antonio Soria Pec: utc.caselleinpittari@asmepec.it
II.1.1) Oggetto: “Lavori di sistemazione della bretella di collegamento del centro abitato allo svincolo SS 517 variante
Bussentina: realizzazione di opere fognarie per la raccolta, trasporto e scarico delle acque bianche meteoriche” - CIG
568282605F.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 56 del 19.05.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 04/05/2015. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: Hellenia s.r.l. - via Carlo Alberto
dalla Chiesa, 8 - 84030 Caselle in Pittari (SA). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.372.508,60, inclusi oneri per la sicurezza, di Euro 15.880,04 per un ribasso offerto del 4,8 % sull’importo a base d’asta.
Il responsabile unico del procedimento
Antonio Soria
T15BGA9483 (A pagamento).
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E.S.T.A.R.
Sede: Via di San Salvi, 12 – Palazzina 14 - 50135 Firenze
Avviso esito di gara
Si rende noto che con Determinazione n. 730 del 07.05.2015 è stata aggiudicata, in via definitiva, la procedura aperta
per l’affidamento della “fornitura triennale di materiale di consumo per laboratorio” alle aziende sanitarie di Area Vasta Nordovest per l’importo complessivo di Euro 481.887,23 Iva esclusa come segue:
Lotto 1: CIG 548651710F Prodotti in plastica sterili alla ditta Sarstedt srl per l’importo complessivo triennale di Euro
132.869,30 Iva esclusa;
Lotto 2: CIG 5486540409_Prodotti in plastica non sterili alla ditta Nuova Aptaca srl per l’importo complessivo triennale
di Euro 87.367,20 Iva esclusa;
Lotto 3: CIG 5486592EEF Prodotti in vetro alla ditta Laboindustria Spa per l’importo complessivo triennale di Euro
71.724,86 Iva esclusa;
Lotto 4: CIG 5486664A5B Prodotti per anatomia patologica alla ditta VWR International PBI per l’importo complessivo
triennale di Euro 117.340,27 Iva esclusa;
Lotto 5: CIG 5486689EFB Materiale Vario alla ditta Laboindustria Spa per l’importo complessivo triennale di Euro
72.585,60 Iva esclusa.
Alla gara hanno partecipato n. 11 concorrenti.
Il direttore generale
dott. Niccolò Pestelli
T15BGA9485 (A pagamento).

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. (AV)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale ente aggiudicatore. Denominazione:
Alto Calore Servizi S.P.A. - Corso Europa, 41 - 83100 (AV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Servizio. II.5) Breve descrizione: Interventi di espurgo
reti fognarie. II.6) Valore totale stima: E. 702.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1.1) Nome e indirizzo della ditta cui è stato aggiudicato l’appalto: A.T.I. Celauro Service S.R.L. - Naro (AG)/La Supremambiente - Naro (AG). V.4.2.1) Valore contrattuale: E. 552.128,00
IVA esclusa. VI.3) Data di aggiudicazione: 10/03/2015. VI.4) Numero di offerte ricevute: 7. VI.9) Data spedizione esito alla
G.U.C.E.: 25/05/2015.
Il presidente
dott. Raffaello De Stefano
T15BGA9493 (A pagamento).

COMUNE DI LIVERI (NA)
Esito di gara - CIG 61148906DB
I) Comune di Liveri - Piazza Municipio, 1 - 80030 Liveri (NA).
II) Bando di gara a procedura aperta per lavori di messa in Sicurezza Edifici Pubblici - Realizzazione Edificio Strategico
e Nuovo Polo Scolastico. Importo a base di appalto: E. 1.446.203,00 IVA esclusa.
IV) Aggiudicazione definitiva: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 d. Lgs. 163/2006.
V) Determina a contrarre n. 2251 del 05/06/2015. Aggiudicataria: Ditta Gruppo Caccavale S.R.L. con sede in Saviano
(NA), via Palatone, 41 - con il punteggio complessivo pari a 96,474 ed il ribasso pari al 11,586%, e, quindi, per il prezzo di
E. 1.292.808,75.
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VI) Documentazione disponibile su: www.asmecomm.it - sez. “esiti procedure di gara”, www.comune.liveri.na.it sezione albo pretorio.
Il responsabile del servizio
arch. Anna Maria Pandico
T15BGA9494 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Avviso di appalto aggiudicato (All.IX A - p.V - d.lgs.n..163/2006)
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Lecce - Via Francesco Rubichi,16
- CAP 73100, tel.n.0832-682111.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Potenziamento e manutenzione straordinaria reti viarie - Interventi infrastrutturali ex Cave di Marco Vito. I Lotto” - CIG: 605807841D - CUP: C89D11000160001 - deter.ne dirig.le aggiudicazione
definitiva VIII CdR n.221 (VIII C.d.R.) del 08/04/2015.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: provv. 04/02/2015. Offerte ricevute:
n. 127 di cui n. 7 escluse. Aggiudicataria: A.T.I. : L.G.M. S.R.l. (P.I. N. 01291720751) - con sede in Lecce, al Viale Grecia - Z.I. , s.n., Limaco S.R.l. (P.I. N. 01450220668) con sede in Avezzano (AQ), alla Via Vivaldi, n.7; Elettric S.R.l. (P.I.
N. 03194240754), con sede in Lecce alla Via Cimabue, n. 1; Valore totale: E. 1.607.239,11 (IVA e CNPAIA Esclusi), inclusi
oneri.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni c/o Settore Avvocatura, Ufficio Gare, v.Storella n.4 Lecce-telfax 0832-682326. e su: www.comune.lecce.it; Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia-Sezione di Lecce.
Il dirigente del settore LL.PP.
arch. Claudia Branca
T15BGA9498 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Sede legale: piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni
Telefono 02/24.96.294-295 - Telefax 02/24.96.506
Esito di gara
Oggetto dell’appalto: Appalto dei servizi postali
Importo complessivo a base di gara: Euro 150.000,00
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163).
Data di esperimento della gara: 17 febbraio -22 aprile 2015
Data di aggiudicazione: 27 maggio 2015
Impresa partecipante e aggiudicataria: “Nexive S.p.A.” in R.T.C. con “Nexive Società Consortile a r.l.” con sede in
Milano.
Prezzo complessivo offerto dall’aggiudicatario: Euro 93.000,00
Data di pubblicazione del bando di gara: 29 dicembre 2014 - Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 148.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia - Sezione Milano, Via Corridoni n. 39 - 20122
Milano - tel. 02/76.05.31.
Sesto San Giovanni, 4 giugno 2015
Il direttore del settore servizi ai cittadini
dott. Francesca Del Gaudio
T15BGA9508 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Provincia di Brescia - Piazza Paolo VI, 29 Brescia - Settore Contratti e
Appalti-Provveditorato - fax: 030.3749211- e-mail: appalti@provincia.brescia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Sostituzione di barriere guard rails incidentate o posa di nuove barriere comprese
quelle fonoassorbenti - Lotti A-B-C-D. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: CPV 34928300-1 Barriere di sicurezza. Lotto
A CIG 60608893D3 - Lotto B CIG 6060995B4A - Lotto C CIG 6061080172 - Lotto D CIG 6061311013.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criterio di aggiudicazione: art. 82 comma 2, lett. a) del
Decreto Legislativo 163/2006.
Sezione V: V.2) N. offerte ricevute: Lotto A: 109 - Lotto B: 108 - Lotto C: 85 - Lotto D: 110 V.3) Aggiudicatario: Lotto
A: Riboni Segnaletica srl con sede in S. Stefano Lodigiano (LO) Lotto B: I.B.R.S. srl con sede in Catanzaro (CZ) Lotto C:
S.I.O.S.S. Società Italiana Operatori Segnaletica Stradale srl con sede in Ronchi dei Legionari (GO) Lotto D: Sarappalti spa
con sede in Roma (RM) V.4) Valore finale dell’appalto: Lotto A: Euro 134.139,81 - Lotto B: Euro 132.112,98 - Lotto C: Euro
135.117,86 - Lotto D: 134.054,43.
Il direttore del settore contratti e appalti-provveditorato
dott. Ivano Corini
T15BGA9509 (A pagamento).

CSTP - AZIENDA DELLA MOBILITÀ S.P.A. - SALERNO
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali - CIG 61356144D8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) CSTP - Azienda della Mobilità - S.p.A. in amministrazione straordinaria, P.zza Matteo Luciani 33, 84121 Salerno, Tel. 089487111 Fax 089225137; Unità Organizzativa Appalti ed
Approvvigionamenti; cstp@pec.it; www.cstp.it. I.2) Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) No;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Affidamento in concessione della gestione degli spazi pubblicitari sugli autobus di
proprietà della CSTP - Azienda della Mobilità S.p.A. in A.S.; II.1.2) Servizi - Categoria di servizi n. 13; Provincia di Salerno;
Codice NUTS: ITF35; II.1.4) Affidamento in concessione, per la durata di 4 anni, della gestione degli spazi pubblicitari
interni ed esterni sugli autobus di proprietà della CSTP - Azienda della Mobilità S.p.A. IN A.S. - per la pubblicità dinamica;
II.1.5) CPV: 79341200; II.2.1) Valore finale totale, IVA esclusa: Euro 280.150,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; IV.3.1) CIG 61356144D8; IV.3.2) Si - Bando di gara: Numero dell’avviso nella
GUUE: 2015/S 039 - 067585 del 25/02/15.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - Denominazione: Affidamento in
concessione della gestione degli spazi pubblicitari sugli autobus di proprietà della CSTP - Azienda della Mobilità S.P.A. in
A.S.; V.1.1) 29/04/2015; V.1.2) Numero offerte pervenute: 1; V.1.3) IGPDECAUX S.P.A. - Centro Direzionale Milanofiori
- Strada 3, Palazzo B10, 20090 Assago (MI) - IT, patrimonio@pec.igpdecaux.it; V.1.4) Valore totale inizialmente stimato: E
280.150,00 + IVA. Valore finale totale: E 287.150,00, + IVA; V.1.5) No;
SEZIONE VI: VI.1) No; VI.3.1) TAR Campania Salerno - IT; VI.4) 09/06/15.
Il commissario straordinario
prof. ing. Raimondo Pasquino
T15BGA9511 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Giunta Regionale della Lombardia Indirizzo postale Piazza Città di
Lombardia, 1 Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 02-6765-5088 All’attenzione
di: Rosetta Calabria - Posta elettronica:
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acquisti-pec.regione.lombardia.it - Fax: +39 02-6765-4424 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL)-contratti@regione.lombardia.it http://www.regione.lombardia.it Profilo di committente (URL): http://www.regione.lombardia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Procedura negoziata relativa alla realizzazione dei servizi complementari del “Servizio di riorganizzazione dei
processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari Por Ob 2 Fse 2007/2013”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Categoria di servizi: n .
11 - Italia - Lombardia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale: 79411000-8
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 899.640,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice:
Geca 5/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Procedura negoziata per la realizzazione dei servizi complementari del “Servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari Por Ob 2 Fse 2007/2013”
V.1) Data di aggiudicazione: 15.4.2015
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario : RTI Deloitte Consulting Srl e Pricewaterhouse Coopers
Advisory SpA - Via Tortona, 25 - 20144 Milano - Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 900.000,00 Moneta EURO - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore Moneta EURO 899.640,00 IVA esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: SI - Programma operativo regionale della Lombardia OB 2 FSE 2007/2013
VI.2) Informazioni complementari:
codice CUP: E84I12000000009 - codice CIG: 6143945FCA
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale
Via Corridoni, 39 - 20122 - Milano - Italia - Fax 02-76053248
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Lombardia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 9.6.2015
Avviso Relativo agli appalti aggiudicati
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
Il motivo della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara deve essere conforme alle
disposizioni in materia di cui alla direttiva 2004/18/CE.
f) nuovi lavori /servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Il dirigente della struttura centrale gestione acquisti
Emilia Angela Benfante
T15BGA9516 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa, Ufficio Generale del Centro di
Responsabilità Amministrativa Marina Militare, Piazza della Marina, 4 C.A.P.: 00196 Roma;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Descrizione dell’appalto o degli acquisti: CIG 6099581D76: acquisizione ed installazione di sistemi VORTEXi
sugli elicotteri EH101, al fine di incrementare la capacità di scoperta/identificazione, acquisizione e trasmissione video/dati;
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 34711500-9;
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata senza indizione di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
163/2006;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Nome del fornitore al quale è stato aggiudicato l’appalto: AgustaWestland S.p.A. Piazza Monte Grappa, 4 00195
Roma;
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esente):
Euro 1.950.136,44;
VI.3) Data di aggiudicazione: 12.05.2015;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: appalto cofinanziato con fondi comunitari - A.P. 2013 integrazione Azione
6.2.20 del Fondo Frontiere Esterne UE. CUP: D69D07000110006.
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DIPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI: Informazioni al riguardo potranno essere richieste al n. tel.: 0636804896, PEC: mariugcra@postacert.difesa.it.
Responsabile unico del procedimento - Il capo ufficio contratti
c.v. Corrado Palmeri
T15BGA9517 (A pagamento).

COMUNE DI PALAGIANO (TA)
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Palagiano - C.so Vittorio Emaunele, Cap. 74019 - Palagiano (Taranto) - tel 0998886611 - fax 0998886632.
II.1.1) Oggetto: realizzazione del Narracentro Museo Multimediale di Palagiano. CIG 561136982E.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 21 del 21/02/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 20.11.2014. V.2) Offerte ricevute: 9. V.3) Aggiudicatario: ditta Ati Bawer s.p.a.,/STark s.r.l./
Idria scrl.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 235.162,92 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 10.06.2015.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Giuseppe Iannucci
T15BGA9518 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Montegrotto Terme - Piazza Roma, n. 1 - 35036 Montegrotto - tel. 049/8928783 - fax n. 049/8928779.
II.1.1) Oggetto: Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare a favore dei minori in difficoltà che risiedono nel territorio
comunale - CIG 6049147A03
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 142 del 12/12/2014
V.1) Data aggiudicazione: 20.03.2015. V.2) Offerte ricevute: n. 7. V.3) Aggiudicatario: Cooperativa Sociale La Bottega
dei ragazzi - Via D’acquapendente, n. 56 Padova - P.Iva 03948360288.
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V.4) prezzo di aggiudicazione: Euro 148.968,00 oltre IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 10.06.2015.
Il responsabile del settore servizi alla persona
dott.ssa Orietta Valente
T15BGA9527 (A pagamento).

I.N.G.V. - ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma - http://istituto.
ingv.it/l-ingv/bandi-di-gara.
II.1.1) Oggetto: fornitura di n. 3 boe attrezzate, tipo meda elastica e/o a palo connesse ad altrettanti moduli sottomarini
per rilevazioni scientifiche - CUP D62F13009230001 - CIG 5829334697.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 84 del 25/07/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 15/01/2015. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: RTI PROGER SpA/TE.Ma. Snc di
S. Giovanni Teatino (CH). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 517.000,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 10/06/2015.
Il direttore generale
dott. Massimo Ghilardi
T15BGA9529 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui
laghi Maggiore di Garda e di Como Indirizzo postale: Via L. Ariosto 21 - Città: Milano - Codice Postale: 20145 - Paese:
Italia. Punti di contatto: Ufficio contratti e appalti - Telefono: 024676101 - Fax: 0246761059 - Posta elettronica: coa.naviges@navigazionelaghi.it; Indirizzo internet: Profilo di committente: www.navigazionelaghi.it. I.2) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (navigazione acque interne).
I.3)CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI: L’ente aggiudicatore acquista
per conto di altri enti aggiudicatori: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: GR 03/14 - servizi di pulizia delle sedi e delle navi della navigazione Lago Maggiore e scarico a terra delle
acque nere delle predette navi. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: (c) Servizio: categoria di servizi n. 14 - Luogo
principale di esecuzione: Arona (NO), Verbania - Intra (VB)e Laveno-MombellO (VA). II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto la pulizia delle navi della flotta della Navigazione Lago Maggiore dislocate nel
porto di Arona e di Verbania-Intra, lo scarico a terra delle acque nere di tutte le predette navi, nonché la pulizia generale dei
locali adibiti ad ufficio, con le relative pertinenze, delle sedi di Arona e di Verbania-Intra e dei servizi igienici presso gli scali
di Verbania-Intra e di Laveno-Mombello della Navigazione Lago Maggiore. II.1.5) CPV: Oggetto principale 90917000-8;
Oggetti complementari: Vocabolario principale 90919200-4; II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 485.767,62 + IVA.
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 ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 286 del D.P.R. n. 207/2010. 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: GR 03/14 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - GUUE 2014/S 234-412597 del
04/12/2014 - GURI 5° serie speciale n.141 del 10/12/2014.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Denominazione GR
03/14 servizi di pulizia delle sedi e delle navi della Navigazione Lago Maggiore e scarico a terra delle acque nere delle
predette navi. V.1.1) Data di aggiudicazione: 20/04/2015. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 08. V.1.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Gruppo Servizi
Associati S.p.A., Via di Cervara n.143/B-C - 00155 Roma, tel. 06/48907063, fax 06/48912494. - indirizzo internet: www.
grupposerviziassociati.it - Posta elettronica: grupposerviziassociati.legalmail.it.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato: Euro 668.205,00 + IVA - valore finale
totale: Euro 485.767,62 + IVA. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si. Percentuale massima del 30%.
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: CIG: 60340607D4. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR competente. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04/06/2015.
Il direttore generale
dott. ing. Marcello Coppola
T15BGA9545 (A pagamento).

AZIENDA USL DI PARMA
Esiti di gara
I.1) AZIENDA USL di PARMA Strada del Quartiere 2/A - 43125 - Parma - e-mail: serv__econ_logistica_rit@pec.ausl.
pr.it - tel.0521/393444 - Fax 0521/286311 - www.ausl.pr.it;
II.1.1) Servizi Socio-Sanitari in favore di utenti in carico al Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche e ad altri Servizi dell’Azienda USL di Parma, nonché dei servizi a favore della popolazione disabile, non
assoggettati alla normativa dell’accreditamento regionale (ex D.G.R. n. 514/2008 e successivi atti integrativi); II.1.2) Categoria di servizi n. 25; Provincia di Parma; II.1.5) (CPV): 85000000;
IV.1) procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa;
V.1) Data aggiudicazione appalto: 23/04/15; V.2) numero offerte ricevute: 5; V) denominazione - LOTTO 1 “servizi
residenziali sociosanitari - Case Alloggio - ambito territoriale distrettuale Parma” - CIG Accordo Quadro: 6005933CB0 - V.3)
ditta 1° classificata: ZENIT CONSORZIO SOCIALE, con sede in via Colorno, n. 63 a Parma (PR) - P. IVA n. 02152480345
- V.4) Importo aggiudicazione: E. 3.879.098,82; V) denominazione - LOTTO 2 “servizi residenziali sociosanitari - Gruppi
Appartamento - ambito territoriale distrettuale Parma” - CIG Accordo Quadro: 60059391A7 - V.3) ditta 1° classificata: CONSORZIO DI SOLIDARIETA’ SOCIALE, con sede in Strada Cavagnari, n. 3 a Parma (PR) - P. IVA n. 0069400340 - V.4)
Importo aggiudicazione: E. 3.601.580,19; V) denominazione - LOTTO 3 “servizi residenziali sociosanitari ambito territoriale
distrettuale Fidenza” - CIG Accordo Quadro: 60059434F3 - V.3) ditta 1° classificata: ZENIT CONSORZIO SOCIALE, con
sede in via Colorno, n. 63 a Parma (PR) - P. IVA n. 02152480345 - V.4) Importo aggiudicazione: E. 762.744,15; V) denominazione - LOTTO 4 “servizi residenziali sociosanitari ambito territoriale distrettuale Valli Taro e Ceno” - CIG Accordo Quadro: 600594783F - V.3) ditta 1° classificata: AURORA DOMUS COOP. SOCIALE ONLUS con sede in Via G.S. Sonnino,
n. 33/A a Parma (PR) - P. IVA n. 01520520345 - V.4) Importo aggiudicazione: E. 4.281.340,86; V) denominazione - LOTTO
5 “Comunità Residenziale Educativo-Integrata per Minori” - CIG Accordo Quadro: 600594783F - V.3) ditta 1° classificata:
PRO.GES. COOP. SOCIALE, via Colorno, 63 Parma (PR) - P. IVA n. 01534890346 - V.4) Importo aggiudicazione: E.
558.437,68;
V) denominazione - LOTTO 6 “progetti abilitativi-riabilitativi-assistenziali individualizzati a bassa e media intensità
ambito territoriale distrettuale Parma” - CIG Accordo Quadro: 6005956FAA - V.3) ditta 1° classificata: AURORA DOMUS
COOP. SOCIALE ONLUS - Via G.S. Sonnino, n. 33/A a Parma (PR) - P. IVA n. 01520520345 - V.4) Importo aggiudicazione:
E. 2.679.788,92; V) denominazione - LOTTO 7 “progetti abilitativi-riabilitativi-assistenziali a bassa e media intensità ambito
territoriale distrettuale Fidenza” - CIG Accordo Quadro: 6005963574 - V.3) ditta 1° classificata: AURORA DOMUS COOP.
SOCIALE ONLUS con sede in Via G.S. Sonnino, n. 33/A a Parma (PR) - P. IVA n. 01520520345 - V.4) Importo aggiudicazione: E. 477.427,08; V) denominazione - LOTTO 8 “progetti abilitativi-riabilitativi-assistenziali a bassa e media intensità
ambito territoriale distrettuale Valli Taro e Ceno - CIG Accordo Quadro: 60059678C0 - V.3) ditta 1° classificata: CONSORZIO FANTASIA ONLUS, via S.Ilario, 7 Varano de’ Melegari (PR) - P. IVA n. 02602340347 (Capogruppo) - V.4) Importo
aggiudicazione: E. 948.772,71; V) denominazione LOTTO 9 “progetti abilitativi-riabilitativi-assistenziali a bassa e media
intensità ambito territoriale distrettuale Sud- Est” - CIG Accordo Quadro: 6005970B39 - V.3) ditta 1° classificata: AURORA
DOMUS COOP. SOCIALE ONLUS con sede in Via G.S. Sonnino, n. 33/A a Parma (PR) - P. IVA n. 01520520345 - V.4)
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Importo aggiudicazione: E. 645.798,35; V) denominazione - LOTTO 10 “servizi residenziali (CA/GA) ambiti territoriali
distrettuali Fidenza e Valli Taro e Ceno” - CIG Accordo Quadro: 6005971C0C - V.3) ditta 1° classificata: CONSORZIO DI
SOLIDARIETA’ SOCIALE, con sede in Strada Cavagnari, n. 3 a Parma (PR) - P. IVA n. 0069400340 - V.4) Importo aggiudicazione: E. 2.428.642,25; V) denominazione - LOTTO 11 “Laboratori Socio-Occupazionali Diurni nell’ambito territoriale
del Distretto di Fidenza” - CIG Accordo Quadro: 6005975F58 - V.3) ditta 1° classificata: CONSORZIO DI SOLIDARIETA’
SOCIALE, con sede in Strada Cavagnari, n. 3 a Parma (PR) - P. IVA n. 0069400340 - V.4) Importo aggiudicazione: E.
4.101.896,19; V) denominazione - LOTTO 12 “progetti individualizzati territoriali ambiti territoriali distrettuali di Fidenza e
Valli Taro e Ceno” - CIG Accordo Quadro: 60059781D6 - V.3) ditta 1° classificata: CONSORZIO FANTASIA ONLUS, con
sede in via S. Ilario, n. 7 a Varano de’ Melegari (PR) - P. IVA n. 02602340347 (Capogruppo) - V.4) Importo aggiudicazione:
E. 738.319,57;
VI.4) data spedizione presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea 27/05/2015.
Il direttore del servizio logistica e gestione e monitoraggio dei servizi esternalizzati
dott. Ermenegildo Deolmi
T15BGA9546 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Liguria
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Prot. n. 7772 05/06/2015
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 - Punti di contatto: Compartimento della
Viabilità per la Liguria - Via Savona, 3 16129 Genova - Telefono: 010 5477239 Telefax 010 5477238 - Responsabile del
procedimento: Arch. Renato Maria Giampaolino; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 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: Cod GELAV003-15 - CIG 61049246A7
- GEB315 - CUP F36G15000000001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi
Luogo principale dei servizi: Genova - Savona - Imperia - La Spezia.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di O.M. - Es. 2015 - Manutenzione annuale delle opere in verde e pulizia
pertinenze lungo le Strade Statali del Compartimento.
SEZIONE III - PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs n. 163/2006
III.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
III.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
secondo le modalità previste dagli artt. 81 e 82 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 mediante ribasso sull’importo del
servizio posto a base di gara.
III.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
GURI n. 16 del 06/02/2015
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 28/05/2015
V.2) Numero di offerte ricevute: 13 - Numero offerte valide ammesse: 13
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V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: GIUSTINIANA S.R.L. - Indirizzo postale: Frazione Rovereto, 5 - Città: Gavi (AL) Codice
postale: 15066 - Telefono: 0143-682024 - Fax: 0143-682085.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 600.000,00 comprensivo di Euro 25.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 272.882,50 di cui Euro 25.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso I.V.A. esclusa.
Ribasso offerto: 56,89%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
T15BGA9547 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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: Gare e ContrattiTelefono:06/44461-Fax06/4456224-Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione dell’appalto dall’Amm.ne aggiudicatrice:BA 11/12
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a), 54 e 55 del
D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
Luogo principale di esecuzione: Prov. Bari - Comune di Altamura-ITF42;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:Variante di Altamura-1° Lotto S.S. 96 dal km 85+000 (inizio variante di Altamura)
al km 81+300 (innesto con la S.S. 99).Codice CUP F36G02000220007.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45230000-8.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Euro 21’245’521,37, di cui Euro 1’563’734,73 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:Ristretta ex art. 55, comma 6, D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a
prezzi unitari, ai sensi degli articoli 81 e 82, comma 3 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
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’amministrazioni aggiudicatrice: BA 11/12 - Codice CIG:
4484333CA5.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara e il precedente Esito sono stati pubblicati:
- pubblicato sulla GUCE n°2012/S 155-258813 del 14.08.12 e n°2013/S 065-108317 del 03.04.13;
- pubblicato sulla GURI 5° Serie Speciale n.93 del 10.8.12 e n.40 del 5.4.13;
- sui quotidiani nazionali “Corriere della Sera” ed “Il Giornale” edizioni del 10.8.12 e del 5.4.13 e sui quotidiani regionali “Gazzetta del Mezzogiorno” ed. Puglia e “Repubblica” ed. Bari edizioni del 10.8.12 e del 5.4.13.
- pubblicato sul sito informatico del MIT in data 10.8.12 e 8.4.13;
- sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 11/05/2015
V.2) Numero di offerte ricevute:33
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
R.T.I. Consorzio Valori S.C.A.R.L.-D’Oronzo Infrastrutture S.r.l.-Indirizzo:Via Marianna Dionigi n°43 - Città:RomaCodice postale:00193-Paese:Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 33’904’000,03 di cui: Euro 32’340’265,30 per lavori e Euro 1’563’734,73 per oneri relativi alla sicurezza;
Valore finale totale dell’appalto
Euro 21’245’521,37,di cui Euro 1’563’734,73 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? Si
L’intervento è inserito nel PON Reti e Mobilità 2007-2013.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente;
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 08.6.15.
Il dirigente responsabile gare e contratti
avv. Daniele Tornusciolo
T15BGA9548 (A pagamento).

COMUNE DI PROCIDA (NA)
Esito di gara - CIG 5821521719 - CUP C92I13000170006
Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 09/06/15 è stata esperita la gara a procedura aperta
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di riqualificazione del Waterfront dell’asse
storico di Marina Grande - Gara per Incarico D.L. “P.O. Campania FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.3 - Iniziative
Accelerazione della spesa”.
Offerte ricevute: 10. Aggiudicatario: Ditta Archimed S.r.l. Valore finale appalto: E. 425.255,056.
Il responsabile della V sezione
arch. Salvatore Ruocco
T15BGA9552 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. - Società con
Socio Unico -Acquisti - Acquisti di Servizi e Prestazioni Professionali. Viale Asia, 90. Roma - 00144 - Italia. Telefono: +39
0659582630. All’attenzione di: Nicolina Brannetti. Posta elettronica: brannettin@posteitaliane.it Fax: +39 0659586007. Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.poste.it/azienda/bandi_
index.shtml. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori.
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto ai sensi D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i - Procedura Ristretta - per l’istituzione di un Accordo Quadro per servizi pubblicitari “Below The Line” - suddiviso in due lotti non cumulabili. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.:
13. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: tutto il territorio nazionale.
Codice NUTS: IT. II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione. L’avviso riguarda la conclusione
di un accordo quadro. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i - Procedura
Ristretta - per l’istituzione di un Accordo Quadro per servizi pubblicitari “Below The Line” - suddiviso in due lotti non cumulabili:
Lotto 1-Prestazione di Servizi per la realizzazione di attività di comunicazione “Below The Line” e PoP Advertising per la
Funzione BancoPosta: elaborazione creativa materiali BTL in conformità con il format retail e business di Poste Italiane e/o elaborazione di nuovo format; elaborazione creativa materiali per realizzazione di attività DM rivolte ai target consumer e business.
Lotto 2 - Prestazione di Servizi per la realizzazione di attività di comunicazione “Below The Line” e PoP Advertising
per Altre Funzioni di Business e Istituzionale di Poste italiane e del Gruppo Poste Italiane: elaborazione creativa materiali
BTL in conformità con il format retail e business di Poste Italiane e/o elaborazione di nuovo format; elaborazione creativa
materiali per realizzazione di attività DM rivolte ai target consumer e business. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti.
Vocabolario principale. Oggetto principale 79341000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale
degli appalti. Valore: 2.600.000,00. Valuta: 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: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso
ad un’asta elettronica: no. IV.3)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore: LOTTO 1: CIG n. 55155686B2 - LOTTO 2: CIG n. 5515603395. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 248-433812 del: 21/12/2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: CIG n. 55155686B2 Lotto n.: 1 Denominazione: Lotto 1 -Prestazione di Servizi per la realizzazione di attività di comunicazione “Below The Line” e PoP Advertising per la Funzione BancoPosta: elaborazione creativa materiali BTL in conformità con il format retail e business di Poste
Italiane e/o elaborazione di nuovo format; elaborazione creativa materiali per realizzazione di attività DM rivolte ai target
consumer e business. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/04/2015. V.1.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 8 . V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ALETEIA COMMUNICATION S.r.l. Piazza Lorenzo in Lucina 4 Roma - 00186 Italia.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. IVA Valore totale inizialmente stimato dell’appalto. Valore: 1.300.000,00
Valuta: EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto. Valore: 910.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni
sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: CIG n. 5515603395
Lotto n.: 2 Denominazione: Lotto 2- Prestazione di Servizi per la realizzazione di attività di comunicazione “Below The Line”
e PoP Advertising per Altre Funzioni di Business e Istituzionale di Poste italiane e del Gruppo Poste Italiane:: elaborazione
creativa materiali BTL in conformità con il format retail e business di Poste Italiane e/o elaborazione di nuovo format; elaborazione creativa materiali per realizzazione di attività DM rivolte ai target consumer e business. V.1.1) Data della decisione
di aggiudicazione dell’appalto: 14/04/2015. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 8. V.1.3) Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: NEWTON
21 ROMA S.r.l. Via Marianna Dionigi 29. Roma - 00193 - Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto. Valore: 1.300.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto. Valore:
916.500,00 Valuta: EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.2) Informazioni complementari. Lotto 1: ribasso offerto
sulla base di gara -30%; Lotto 2: ribasso offerto sulla base di gara -29,50%. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
04/06/2015 - ID:2015-074340.
Il responsabile acquisti
Manlio Caporali
T15BGA9558 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Avviso appalto aggiudicato - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori del Mattatoio Consortile nella Zona Industriale
di “Truncu Reale”. Completamento funzionale CIG 5440158067.
In data 21.04.2015, con Dr. dirigenziale n° 835, l’appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato alla società
COGEMAT SRL, avente sede legale in Misterbianco (CT) via A. Molinari n. 14, C.F./P.IVA 02731820870, per l’importo di
Euro 1.383.911,197, conseguente al ribasso offerto pari a 0,655%, oltre a Euro 38.934,19 per oneri della sicurezza.
Esito integrale: pubblicato all’Albo pretorio e sul sito http://www.comune.sassari.it.
Sassari, 9/06/2015
Il dirigente F.F.
dott.ssa A.M. Maccioni
T15BGA9560 (A pagamento).

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI
NELLA SARDEGNA CENTRALE
Sede: via Salaris, 18 - 08100 Nuoro
Avviso di aggiudicazione appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio per la promozione degli studi universitari - Via Salaris n. 18 cap. 08100
Nuoro tele 0784 244737 - fax 0784 230711 - sito internet: www.uninuoro.it codice fiscale 93007210912 Oggetto dell’appalto: Servizi di supporto alla gestione delle attività del Consorzio universitario CIG.
Importo: euro 1.779.000,00 (a base d’asta) CIG 6110848F48 Procedura di gara, criteri di aggiudicazione: procedura ristretta - aggiudicazione criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa Ditte invitate: n. 14 - Ditte partecipanti alla gara (in data 05.05.2015) n. 07 Aggiudicatario: Impresa Multiservizi loc. Corte snc Nuoro - Importo di aggiudicazione: euro 1.716.735,00
Nuoro, lì 3 giugno 2015
Il responsabile del procedimento unico
Luisa Mattu
TC15BGA9263 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Avviso di aggiudicazione - gara 2/C/2014 - CIG Z0914B6386
1) Università degli studi di Napoli Federico II;
2) procedura aperta;
3) gara 2/C72014 - “Concessione per l’esercizio di bar - punto ristoro presso un locale ubicato nell’edificio 3 all’interno del
Complesso universitario di Monte Sant’Angelo, sito in via Cinthia snc - Napoli”, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006”;
4) data agg: 7.10.2014;
5) offerta economicamente più vantaggiosa. Punteggio conseguito: offerta tecnica 65,65, offerta economica 24,53;
6) offerte: n. 7;
7) Aggiudicataria: Gestione Servizi Integrati Srl - Piazza Attilio Pecile n. 45 - 00154 - Roma;
8) TAR Campania.
Il dirigente della ripartizione attività contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Carmelingo
TC15BGA9283 (A pagamento).
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DELLA MOBILITÀ
RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i.
Sede: Via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - 34123 Trieste
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Commissario Delegato per l’emergenza della
mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia, Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i. - Indirizzo postale: Via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - Città: TRIESTE - Codice
postale: 34123 - Paese: Italia - Telefono: +39 403189542 - Posta elettronica: gare@pec.commissarioterzacorsia.it - Fax: +39
403189313 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): www.commissarioterzacorsia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Commissario Delegato ai sensi dell’art. 5 della L. 225/1992, nominato con O.P.C.M. 3702/2008 e s.m.i.
I.3) Principali settori di attività: Altro: 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: Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori di costruzione dell’ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr. Km 89 + 000,00) - Villesse
(progr.Km 106 + 150,00).
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincie di Udine e Gorizia - Codice NUTS ITD.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’intervento consiste nella progettazione esecutiva e successiva
realizzazione dei lavori di costruzione dell’ampliamento dell’A4 con la terza corsia nel tratto Gonars (progr. Km 89 + 000,00)
- Villesse (progr. Km 06 + 150,00).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale/Vocabolario principale: 45230000.
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: 126.886.828,97 - IVA esclusa - Valuta: EUR.
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 - ponderazione: 1. Proposta
relativa al “Piano di Qualità di Commessa”: 20 - 2. Proposta relativa al miglioramento del valore tecnico ed estetico delle
opere progettate, qualità dei materiali e/o dei componenti: 40 - 3. Riduzione tempi di esecuzione dei lavori e di progettazione:
10 - 4. Prezzo Offerto complessivo per Lavori + Compenso per Progettazione: 30.
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: 06/09 - C
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2009/S
252-362812 - del: 31.12.2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.: 1 - Lotto n.: 1 - Denominazione: Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori di costruzione dell’ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr. Km 89 + 000,00) - Villesse
(progr. Km 106 + 150,00).
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09.04.2015
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 14.
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: C.M.B. - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi in A.T.I. con C.C.C.
- Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop., C.G.S. S.p.A. e Consorzio Stabile Grecale - Indirizzo postale: Via Carlo
Marx n. 101 - Città: Carpi (MO) Codice postale: 41012 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto - Valore: 155.905.313,68 - IVA
esclusa - Valuta: EUR - Valore finale totale dell’appalto - Valore: 126.886.828,97 - I.V.A. esclusa - Valuta: EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì. Percentuale: 30,00%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione
del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: ROMA - Codice postale: 00196 - Paese: Italia -Telefono: +39
6328721 - Indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 03/06/2015
Data di spedizione del presente avviso: 03/06/2015
Il responsabile unico del procedimento
ing. Enrico Razzini
TC15BGA9286 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Procedura negoziata per l’acquisizione della società Oracle Italia S.r.l. di servizi
di supporto tecnico per le dotazioni della server farm di InnovaPuglia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: InnovaPuglia S.p.A. -Str. prov. Casamassima km 3 ,
70010 Valenzano BARI Italia - Punto di contatto: Giannangelo Porrelli; e_mail: ufficio.gare@innova.puglia.it; Fax: 080.455
18 68, Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it, Profilo del committente: www.innova.puglia.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Acquisizione dalla Società Oracle Italia S.r.l. di servizi di supporto tecnico per le dotazioni della server farm di InnovaPuglia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi; Categoria N. 07;
Luogo principale di esecuzione: Puglia - codice NUTS ITF4; Lotto unico.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Acquisizione dalla Società Oracle Italia S.r.l. di servizi di supporto tecnico per le dotazioni della server farm di InnovaPuglia.
II.1.5) CPV – oggetto principale: 72268000-1.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
II.2) - II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Lotto unico: 312.812,21 IVA esclusa;
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. Giustificazione della procedura negoziata senza bando di
gara: c) I Lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato fornitore/imprenditore/prestatore di
servizi per ragioni tecniche e connesse alla tutela dei diritti esclusivi: sì. Motivazione dell’aggiudicazione del contratto senza
previa pubblicazione di un bando: InnovaPuglia è attuatore, per conto di Regione Puglia, di vari progetti/servizi, in ambito
Sanità, territorio, turismo etc., finalizzati a migliorare la qualità della vita dei cittadini e la competitività delle imprese locali.
Per lo sviluppo e l’esercizio dei sistemi informativi - correntemente operativi - a supporto delle suddette attività, sono stati
effettuati significativi investimenti in tecnologie e soluzioni Oracle, con particolare riferimento ai prodotti DBMS, Portal
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e strumenti di “Database Administration (DBA), di analisi delle prestazioni e “tuning”, oltre che di procedure di “back-up
e “recovery”. Gli intervenuti nuovi affidamenti per il P.O. 20072013, costituenti l’evoluzione funzionale dei progetti già
realizzati in ambito POR 2000-2006, hanno richiesto un ampliamento - in continuità con la piattaforma software Oracle già
installata - in termini di aggiornamento delle licenze software e integrazione di ulteriori componenti funzionali. Per le suddette licenze è richiesta l’estensione del supporto tecnico Oracle per un anno.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N.1: TITOLO: Acquisizione dalla Società Oracle Italia S.r.l. di servizi di supporto tecnico per le dotazioni
della server farm di InnovaPuglia.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30/04/2015.
V.2) NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE: 01.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Lotto unico: (CIG 6235685A0A)
- ORACLE ITALIA S.r.l., Viale Fulvio Testi, 136 - 20092 Cinisello Balsamo (MI).
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale dell’appalto: 312.812,21, IVA esclusa.
V.5) È POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO? No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
Si: P.O. FESR 2007-2013 e P.O. FSE 2007-2013.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Bari - piazza G. Massari 6 70122 BARI.
VI.3.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Ai sensi dell’art. 245 del
d.lgs. 163/2006, 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 29/05/2015.
Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TC15BGA9299 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
10° Direzione Lavori Pubblici
Estratto di avviso relativo agli appalti aggiudicati
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Taranto - Direzione LL.PP. Indirizzo postale: via Plinio, 75 2° piano Città: Taranto Codice Postale: 74121 Paese: I. Punti di contatto: Servizio Contratti - tel.: 099/4581145 fax: 099/4581953 Posta elettronica:
segreteriallpp@comune.taranto.it
p.e.c.:lavoripubblici.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Indirizzo internet: www.comune.taranto.it
OGGETTO DELL’APPALTO: caratterizzazione e bonifica delle aree pubbliche del quartiere di Tamburi con priorità agli
edifici scolastici e alle relative aree di pertinenza, nonché messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento energetico
degli stessi - TIPO DI APPALTO: progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - categoria prevalente: OG1 - CLASSIFICA:
III-bis - LUOGO DI ESECUZIONE: Taranto - BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, sulla base del progetto definitivo redatto dall’Amministrazione Comunale per la Riqualificazione ed adeguamento
termico-impiantistico della scuola U. DE CAROLIS - Quartiere Tamburi - TA CIG: 54338057A97 - CUP: E57E13000240001;
IMPORTO APPALTO: l’importo complessivo contrattuale dell’appalto (comprendente importo lavori + importo oneri
progettuali soggetti a ribasso d’asta ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), a Corpo è pari ad E. 1.129.926,36#,
compresa CNPAIA, al netto di IVA, così suddiviso: € 1.050.655,64# oltre IVA per lavori a corpo, € 40.000,00# oltre IVA e compresa CNPAIA per la redazione del progetto esecutivo ed €. 39.270,72# oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
PROCEDURA: aperta.
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 04/06/2015 esecutività D.D. n. 177 del 26/05/2015 di aggiudicazione definitiva.
NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 9.
AGGIUDICATARIO: IMPRESA R.T.I. BARDIA WALTER S.R.L. P.I.: 02448920732 - DEA IMPIANTI S.R.L. P.I.:
02365420732 con Sede Legale e Operativa in Via Minniti n. 42/E, 74123 Taranto - 80 PUNTI complessivamente attribuiti
all’offerta Tecnico - Economica - ribasso offerto: 16,550% sui prezzi unitari lordi e 20,00% sulla progettazione esecutiva.
SUBAPPALTO: SI.
FINANZIAMENTO: il finanziamento per la realizzazione dell’intervento è a carico del Commissario Straordinario per
gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, ai sensi del D.L. 129/12, del D.L. 01/15,
nonché dell’Accordo di Collaborazione tra il Commissario Straordinario e il Comune di Taranto.
PUBBLICITA’: Albo Pretorio On-Line di questo Comune di Taranto a decorrere dal 04/06/2015 e reso disponibile sui
siti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dell’Osservatorio Regionale www.regione.puglia.it e sul sito internet istituzionale www.comune.taranto.it - AVVISI, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, GURI, n° 1 quotidiano locale e
n° 1 quotidiano nazionale.
Il dirigente della Direzione LL.PP.
avv. Erminia Irianni
TC15BGA9308 (A pagamento).

CITTÀ DI PESCARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi tecnici di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione costruzione ponte nuovo sul fiume Pescara - Svincolo Camuzzi/asse attrezzato
SEZIONE I.1) Comune di Pescara - Settore contratti pubblici - servizio appalti e concessioni - Piazza Italia, 1 - 65121
- Pescara - tel. 085/4283691 fax: 085/4283660 - protocollo@pec.comune.pescara.it
II.1.2) Appalto: servizi cat.: 12 - Luogo di esecuzione: Pescara
II.1.4) Breve descrizione: servizi tecnici di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione costruzione Ponte Nuovo sul fiume Pescara CPV: 71330000-0
II.2) Valore finale: € 414.714,58 oltre oneri
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criterio: offerta economicamente piu vantaggiosa
IV.3.2) Pubblicazioni: G.U.R.I. v s. sp. n. 10 del 27/01/2014
VI) Data di aggiudicazione: 26/01/2015 efficace dal 24/02/2015
V.3) Aggiudicataria: ATI: Cilento ingegneria Srl con sede in via B. Oriani, 28 Roma (capogruppo) Societa’ Italiana Servizi Srl con sede in Viale B. Croce, 147 Chieti Scalo (mandante) tel. 0685305463 - fax 0685304492
V.4) Valore iniziale: € 552.952,78 oltre oneri
V.5) Subappalto: no
VI.1) Fondi comunitari: no
VI.2) Informazioni complementari: no
VI.3) Ricorso: Tar Pescara
VI.4) Data invio alla GUUE: 29/05/2015
Il dirigente del settore
dott.ssa Luciana Di Nino
TC15BGA9319 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi
Ufficio tecnico per l’edilizia penitenziaria e residenziale di servizio
Avviso di aggiudicazione
Gara CIG 6085814C93 - CUP J64E14000580006
Nome e Indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Ministero della giustizia;
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi;
Ufficio per l’edilizia penitenziaria e residenziale di servizio;
Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando prevista dall’art. 122
comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006. Con avviso esplorativo pubblicato sul sito www.giustizia.it il 9 giugno 2014 e
relativa comunicazione nella Gazzetta Ufficiale il 16 giugno 2014 - 5ª serie speciale - n. 67
Appalti pubblici di lavori: Casa circondariale Napoli «Secondigliano» - Realizzazione di un impianto fotovoltaico
su nuova copertura a falda ribassata coibentata e sostituzione di corpi illuminanti con sistemi a led ad alta efficienza
finanziato dal ministero dello sviluppo economico attraverso il contributo previsto dal programma operativo interregionale «energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013 finanziato da fondi comunitari e nazionali - linea
di attività 2.7 «realizzazione degli interventi di efficientamento energetico nell’ambito di azioni integrate di sviluppo
urbano sostenibile».
Data di aggiudicazione dell’appalto - 15 maggio 2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto - Prezzo più basso - art. 81 codice.
Numero imprese invitate 15.
Numero di offerte ricevute 8.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: CIEL Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.A. - via Zoe
Fontana, 220 - 00131 Roma (RM).
Valore dell’offerta - euro 522.897,00.
Subappaltabile a terzi - euro 500.796,58.
Il direttore generale
dott. Gianfranco De Gesu
TC15BGA9388 (A pagamento).

CITTÀ DI COPERTINO
Sede: via Malta 10, 73043 Copertino (LE)
Tel. 0832 938311
www.comune.copertino.le.it; PEC: comunecopertino@pec.rupar.puglia.it
Pubblicazione di esito di gara relativo all’appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo ampliamento del Cimitero Comunale. Bando di gara pubblicato nella G.U. - 5ª Serie speciale - n. 118 del 7 ottobre 2013 - T13BFF16868.
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Copertino, indirizzo: via Malta n. 10 - 73043 Copertino (LE); tel. 0832/938311; codice
fiscale n. 80008830756; partita I.V.A. n. 02255920759; www.comune.copertino.le.it; pec: comunecopertino@pec.rupar.puglia.it.
Si rende noto che con determinazione R.G. 240 del 31 marzo 2015 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo ampliamento del Cimitero Comunale - I° stralcio - CUP: B44E13000280004 CIG: 5310946B46.
Gara: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, comma 1, decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) Offerte ricevute: n. 16.
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Aggiudicataria: Guida Giovanni via Capri, 48 Copertino (LE), con punti 83,84 e ribasso del 15,00% sull’importo a base
d’asta di € 1.798.745,07.
Data spedizione presente avviso sulla G.U.R.I.: 28 aprile 2015.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Calasso
TC15BGA9409 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG: 6207770DD9
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Lorenzo in Campo (PU) con sede in piazza Umberto 1° n. 17
- 61047 San Lorenzo in Campo (PU); tel. 0721/774214; fax: 0721/776687; pec: comune.sanlorenzoincampo@pec.it; sito
Internet: www.comune.sanlorenzoincampo.pu.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: restauro, ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola materna del capoluogo CIG: 6207770DD9 - CUP: D81E14001860006. Importo a base di gara: € 900.000,00 al netto di I.V.A. di cui € 30.000,00
per oneri di sicurezza non ribassabili. La natura dei lavori è restauro, ristrutturazione, demolizione parziale e ricostruzione.
Categoria prevalente: OG1 per € 733.598,25 + I.V.A. Categoria scorporabile: OG11 per € 166.401,75 + I.V.A.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
IV.2) Motivazione ricorso a tale procedura: l’intervento di cui trattasi è stato dichiarato di estrema urgenza ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 12/09/2014 n. 133 e s.m. e i. e quindi al fine di velocizzare le procedure è stato deciso di affidare i lavori
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.3) Soggetti invitati:
Almacis S.r.l. - Pescara; Cadore Asfalti S.r.l. – Perarolo di Cadore (BL); Edilsisa snc di Santamaria Alessandro - Pergola (PU); Iter S.r.l. - Peglio (PU); Laurentina Gruppo Sabbatini S.r.l. - San Lorenzo in Campo (PU); Istal Gronde Costruzioni
S.r.l. - Civitanova Marche (MC); Cav. Aldo Ilari snc - Sassoferrato (AN); Impresa di Costruzioni Edileco S.r.l. - Ancona;
Impresa Edile e Stradale Guidi Giovanni S.r.l. – Serra Sant’Abbondio (PU); Lancia S.r.l. - Pergola (PU); Costruzioni Ing.
Perfetti S.r.l. - Piobbico (PU); Icor Dorica S.r.l. - Piobbico (PU); Astra Soc. Coop a.r.l. - Serra Sant’Abbondio (PU); Edil Fab
S.r.l. – Arezzo; Faber Costruzioni S.r.l. uni personale – Fabriano (AN).
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Appalto aggiudicato definitivamente con determinazione n. 98 del 21 maggio 2015.
V.2) Numero offerte: n. 9 offerte ricevute, tutte regolarmente ammesse.
V.3) Aggiudicatario:
Edilsisa snc di Santamaria Alessandro con sede in frazione Monterolo n. 134 - 61045 Pergola (PU).
Mandataria, in Associazione Temporanea Imprese con impresa mandante Cini Impianti Tecnologici S.r.l. con sede in via
Osteria del Piano s.n. - 61045 Pergola, con un ribasso del 35,600%.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
€ 590.280,00 + I.V.A.
V.5) Informazioni sui subappalti: limite max del 20% della categoria prevalente OG1 e del 30% della categoria scorporabile OG11.
Sezione VI: Altre informazioni: procedure di ricorso:
l’organo competente per un eventuale ricorso è il TAR per le Marche, sede in Ancona l’eventuale ricorso deve essere
notificato alla stazione appaltante entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
San Lorenzo in Campo, 30 maggio 2015
Il responsabile del procedimento
geom. Paolo Piersanti
TC15BGA9412 (A pagamento).
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AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

Sede: via Mario e Nicolò Garipoli - Taormina
Punti di contatto: Uffici Amministrativi, tel 0942 683800, indirizzo mail info@taorminaservizipubblici.it,
pec asmtaormina@gigapec.it
Partita IVA: 01982940833
Aggiudicazione definitiva del servizio di somministrazione lavoratori interinali
ASM ha aggiudicato in via definitiva il servizio di somministrazione di lavoratori interinali alla Tempor SpA, che ha
offerto il moltiplicatore minore pari a 1,19, per l’importo di aggiudicazione di €. 568.419,00.
Il responsabile del procedimento
Anna Catalano
TX15BGA661 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni e servizi per la produzione/beni tecnici di produzione
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di cestelli e moduli tipo “Digital Glue” per impianti dedicati
alla produzione televisiva - C.I.G. 5833660884 – CPV 32211000-5.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GUUE: 2015/S 006-006255 del 09/01/2015 e
nella GURI: n. 5 del 12/01/2015.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 27/04/2015 – Numero offerte pervenute: 6 – Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Aret Video and Audio Engineering S.r.l. - via Papa Giovanni XXIII n° 30
- 20080 Zibido S.Giacomo (MI) – Valore inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): Euro 981.630 – Valore finale totale
dell’appalto (IVA esclusa): Euro 725.915,33 – Subappalto: No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez.
Roma - Data di spedizione dell’Avviso di Aggiudicazione alla G.U.U.E.: 09/06/2015.
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX15BGA663 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni e servizi per la produzione
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di apparati UTAH SCIENTIFIC e relativi servizi di configurazione – C.I.G. 62348866B0 – CPV 32211000-5.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – art. 57, comma 2,
lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 18/05/2015 – Numero offerte pervenute: 1 – Nome
e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Communication Video Engineering S.r.l., con sede legale in Verano
Brianza (MB), Via Flli Bandiera, 52 – Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 979.184,95 di cui Euro 200 per
oneri della sicurezza.
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SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez.
Roma - Data di spedizione dell’Avviso di aggiudicazione alla G.U.U.E.: 09/06/2015.
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX15BGA664 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
“UMBERTO I” - “G.M. LANCISI” - “G. SALESI” - ANCONA
Sede: via Conca 71 - 60126 - Torrette - Ancona
Punti di contatto: S.O. Acquisizione beni e servizi tel 0715963512 Fax 0715963547
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Esito di gara - Fornitura materiale vario laboratorio - num gara 5335895 - Rettifica
II.1.1/1.2) Fornitura quadriennale di materiale di consumo vario da laboratorio – lotto 1 – CIG 5470628908
II.2.1) Valore lotto1: Euro 345.811,85 I.V.A. 22% esclusa
IV.1.1) Tipo procedura: aperta
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.1) Determina aggiudicazione n° 454/2015
IV.3.2) Pubbl. precedenti: Avviso esito GUUE 2014/S 160-287506 del 22/08/2014
V.1) Data aggiudicazione: 29/05/2015
V.3) Ditta Kaltek srl (P.IVA 02405040284)
VII.2) Aggiudicazione a seguito procedura di ricorso: esecuzione sentenza TAR Marche n.950/2015
VI.4) Data spedizione avviso 04/06/2015
Il direttore S.O. acquisizione beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX15BGA667 (A pagamento).

A.M.I.U. GENOVA S.P.A.
Sede legale: via G. D’Annunzio n. 27, 16121 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gestione Gare Tel. 0105584357 Posta elettronica: gare@amiu.genova.it Fax 0105584451
Registro delle imprese: Genova 03818890109
Codice Fiscale: 03818890109
Partita IVA: 03818890109
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Procedura Aperta servizio di trasporto su gomma di Rifiuti Urbani e Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti
urbani identificati dai CER 200301 o CER 191212, provenienti dalla raccolta urbana gestita da A.M.I.U. Genova S.p.A. o
dalle società del Gruppo AMIU e destinati agli impianti indicati nel Capitolato Speciale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.A.
Indirizzo postale: Via D’annunzio, 27 Città: Genova CAP: 16121 Paese: Italia Punti di contatto: Ufficio Gestione Gare
Tel. 0105584357 Posta elettronica: gare@amiu.genova.it Fax 0105584451 Indirizzo Internet (URL): www.amiu.genova.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Società per Azioni
a capitale pubblico del settore ambiente. Non acquista per altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di trasporto su gomma di Rifiuti
Urbani e Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani identificati dai CER 200301 o CER 191212, provenienti
dalla raccolta urbana gestita da A.M.I.U. Genova S.p.A. o dalle società del Gruppo AMIU e destinati agli impianti indicati nel
Capitolato Speciale. II.1.2) Tipo di appalto - Categoria di servizi n. 27 Luogo principale di esecuzione: Genova Codice NUTS
ITC33 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:servizio di trasporto su gomma
di Rifiuti Urbani e Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani identificati dai CER 200301 o CER 191212 e
destinati agli impianti indicati nel Capitolato Speciale. II.1.6) CPV - Oggetto principale 90512000 II.1.8) Divisione in lotti: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV.2. 2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente bando è pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici numero 145 del 19/12/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 20/05/2015
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: Costrituendo R.T.I. tra Melandri Emanuele (capogruppo) e Re Sergio Autotrasporti S.r.l., La
Nettatutto S.r.l. e Astri Soc.Coop. (mandanti) Indirizzo postale: Via Santa Lucia 40 Città: Faenza (RA) Codice postale: 48018
Paese: Italia Telefono: 054630547 Fax: 054634113
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 2.400.000,00 oltre IVA. Valore finale totale dell’appalto: € 2.309.100,00
oltre IVA.
V.5) È POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Liguria, via dei Mille 9 – 16147, Genova - telefono 010/9897100 – fax 010/3762092
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi precedente PUNTO
I.1)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ivan Strozzi)
Direttore generale
Ivan Strozzi
TX15BGA669 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati
(RM) – RUP: Ing. Raffaele Adinolfi Falcone
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Servizio di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, di raccolta e
ritiro differenziato e noleggio di 4 cassoni scarrabili, per la durata di tre anni per i Laboratori Nazionali del Gran Sasso – CIG:
6017783F9D - Atto GE n. 10450/2014
II.1.5) CPV: 90710000-7
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 414.786,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a € 2.400,00
(esclusa IVA)
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
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IV.3.2) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 138 del 01.12.2014
V.1) Data di aggiudicazione: 13.05.2015 (GE 10752)
V.2) Numero offerte ricevute: 4
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI costituendo ECO SISTEM S.r.l. – Nuova Superiride S.r.l . – S. Eco
Servizi Ecologici S.r.l. – Via Cineto Romano, 45 – 00156 Roma
VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 29.06.2015
Direttore direzione affari contrattuali
Valeria De Nicola
TX15BGA671 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio autonomo centro unico acquisti e gare - Area gare forniture e servizi
Sede: via San Giacomo, 24 - 80133 Napoli
Punti di contatto: gare.forniture@pec.comune.napoli.it
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara centrale operativa sociale - CIG: 605125231F.
I.1) Servizio Programmazione Sociale e Politiche di Welfare, Via Salvatore Tommasi 19 - 80135 Napoli – tel. 0817958162
– fax 0817953250 – Indirizzo internet: www.comune.napoli.it
II.1.1) Centrale Operativa Sociale (COS) – Determinazione Dirigenziale n. 22 del 15/12/2014.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Luogo: Napoli.
II.1.4) Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione di un servizio di telefonia sociale denominato “Centrale Operativa Sociale” con funzioni di front office telefonico, di gestione delle emergenze sociali e telesoccorso per anziani e disabili.
II.1.5) CPV: 85312000-9.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006.
V.1) Data di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 1 del 01/04/2015.
V.2) Numero di offerte ricevute: uno.
V.3) Aggiudicataria dell’appalto: Gesco Consorzio di Cooperative Sociali – Società coop. soc., con sede alla via Vicinale
S.Maria del Pianto – Centro Polifunzionale Inail Torre 1 – 80143 Napoli.
V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 462.508,60 comprensivo di IVA al 4%. Valore finale dell’appalto:
€ 460.196,06 comprensivo di IVA al 4%.
VI.4) Invio alla GUUE: 09/06/2015- ID 075837. Il Dirigente del Servizio Autonomo C.U.A.G. Area Gare Forniture e
Servizi dott.ssa Annalisa Cecaro
Dirigente amministrativo
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BGA672 (A pagamento).
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Sede: via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.I.V.A. 04838391003
Avviso di aggiudicazione di appalto (Direttiva 2004/18/ CE)
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Il dirigente
dott Stefano Sbaffi
TS15BGA9321 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI GORGONZOLA
Provincia di Milano
Avviso di rettifica
I.1) Comune di Gorgonzola - Via Italia 62 - Settore Servizi alla Persona e Piano di Zona, e-mail comune.gorgonzola@
cert.legalmail.it - www.comune.gorgonzola.mi.it.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale - periodo 1/09/2015 -.
312/08/2021.
IV.2.3) Numero dell’avviso nella: GUUE: 2015/S 098-177678 del 22/05/2015 - e sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 V serie
speciale in data 25/05/2015.
Sezione VI: Correzione e informazioni complementari nell’avviso originale - VI.3.3) Punto cui modificare il testo:
II.C.1) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2008 relativa ai servizi di ristorazione collettiva; VI.3.4) Punto cui
modificare le date: Termine per il ricevimento delle offerte 08/07/2015 ore 12:00 anziché 01/07/2015; Modalità di apertura
delle offerte 09/07/2015 ore 09:30 anziché 01/07/2015 - VI.3.6) Testo da aggiungere nell’avviso originale: a pagina 15 del
bando di gara originario e successive: sostituzione dell’intero paragrafo denominato “Criteri di valutazione delle offerte e di
attribuzione dei punteggi” - VI.4) Altre informazioni complementari: La relazione dovrà essere composte da non più di 40
facciate in formato A4, redatte con carattere Arial 11. Termine ultimo per informazioni complementari 30/06/2015. VI.5) data
di spedizione dell’avviso 04/06/2015 - ID 2015- 074299.
Il responsabile del settore servizi alla persona e piano di zona
dott. Manuel Marzia
T15BHA9404 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede: via Cognetti, n. 36 – 70121 Bari
Tel. n. 080 5723491 – Fax 080 5723018
Avviso di rettifica
Procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di miglioramento funzionale, con tecnologia no dig, del tratto di condotte idriche suburbane ubicato all’interno dell’impalcato del ponte di Punta
Penna Pizzone a Taranto.
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 65 del 05/06/2015.
Modifiche o correzioni da apportare al bando di gara:
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare: anziché 06/07/2015
- ore 12:00 leggi: 08.07.2015 - ore 12:00; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 13/07/2015 - ore 12:00
leggi: 15/07/2015 - ore 12:00; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 14/07/2015 - ore 09:30 leggi: 16/07/2015
- ore 09:30.
Bari, 05/06/2015
Il direttore servizi centrali procurement e tecnici
avv. Maurizio Cianci
T15BHA9430 (A pagamento).
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A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Avviso di rettifica gara simog n. 5872460 - CIG 6061356534
SEZIONE I: A.O.U. San Luigi Gonzaga Regione Gonzole n. 10 10043 Orbassano (To), tel. 011.9026277, www.sanluigi.
piemonte.it
SEZIONE II: Con riferimento al “Bando di gara per l’affidamento della fornitura di dispositivi per osteosintesi traumatologica occorrenti all’A.S.L. TO1, all’A.S.L. TO3, all’A.S.L. TO5, all’A.O. Ordine Mauriziano di Torino ed all’A.O.U.
San Luigi Gonzaga di Orbassano - Durata mesi 36 + 24 opzione rinnovo, approvato da questa stazione appaltante con Deliberazione del Direttore Generale n. 805 del 24/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2015/S
015-022456 del 22/01/2015, e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 11 del 26/01/2015 si comunica che, a seguito delle
valutazioni occorse sulla base delle richieste di chiarimento pervenute ed al fine di garantire la più ampia partecipazione degli
operatori economici e dell’aggiudicazione di tutti i lotti oggetto della gara, con Deliberazione n. 363 del 27/05/2015 sono
state apportate alcune modifiche al disciplinare di gara ed al disciplinare tecnico.
SEZIONE VI: Conseguentemente la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 20/07/2015 alle
ore 12:00, invece che per il 03/03/2015 ore 12.00, con le modalità indicate dal bando di gara. La seduta pubblica per l’apertura delle offerte è prevista per il giorno 22/07/2015 alle ore 10:00 presso gli uffici della S.C. Provveditorato dell’A.O.U.
San Luigi Gonzaga di Orbassano, invece che per il 05/03/2015 ore 10:00. Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo
ed invariato. Tutti gli atti così modificati ed i provvedimenti relativi sono pubblicati e scaricabili sul sito Aziendale www.
sanluigi.piemonte.it - Sezione: Bandi di gara.
Il direttore generale
dott. Stefano Manfredi
T15BHA9445 (A pagamento).

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Avviso di rettifica bando di gara
In relazione al bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 61 del 17 maggio 2015 relativo alla procedura
aperta per l’individuazione di una società a cui affidare il servizio di manutenzione hardware e assistenza sistemistica CIG.
n. 6257100244, si comunica che, a seguito dell’avviso della Cisco relativo all’end of life della certificazione “silver”, il requisito di partecipazione di cui al punto 5.1.B.13 del capitolato speciale è da intendersi rettificato come segue: “che la società è
presente nell’elenco degli operatori iscritti nella voce “premiercertifiedpartner” o in quella di categoria superiore all’indirizzo
https://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/performBasicSearch.do “.
Pertanto il termine per il ricevimento della richiesta di chiarimenti del bando di gara previsto per il 9 giugno 2015,
è prorogato al 24 giugno 2015; il termine per il ricevimento delle offerte previsto per il 17 giugno 2015, è prorogato alle
ore 12:00 del 3 luglio 2015.
Quant’altro stabilito nel bando ed in tutti gli atti di gara, resta fermo e invariato.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
T15BHA9491 (A pagamento).

TOSCANA ENERGIA S.P.A.
Avviso di rettifica
Si comunica che, nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - contratti Pubblici n. 65 del 05.06.2015
- Codice redazionale T - 15BFM18981, il testo corretto, relativamente al punto III.2.3) Capacità tecnica, lettera a), Lotto 1) e
Lotto 2) è il seguente “- Lotto 1) OG6 (categoria prevalente) classifica VII ... - Lotto 2) OG6 (categoria prevalente) classifica
VII” anziché “- Lotto 1) OG6 (categoria prevalente) classifica VIII ... - Lotto 2) OG6 (categoria prevalente) classifica VIII”.
L’amministratore delegato
Eduardo Di Benedetto
T15BHA9496 (A pagamento).
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UTILYA S.R.L.
Avviso di proroga termini - CIG 62570790F0
Utilya S.r.l. con sede in Lonigo, Via Castelgiuncoli 5, P.IVA e C.F. 03267330243, n. REA di Vicenza 311886, capitale
sociale euro 100.000,00 (di seguito “Utilya” o “la Società”), società a prevalente capitale pubblico
costituita dai Comuni di Alonte, Arcugnano, Grancona, Lonigo, San Germano dei Berici, Villaga e Zovencedo. Tel:
0444.729242 Fax: 0444.432052. Mail: info@pec.utilya.it. Sito: www.utilya.it.
Informa che la gara per la scelta dell’Operatore Economico cui conferire l’affidamento di servizi tecnici associati alla
gestione informatica delle attività connesse con la raccolta dei rifiuti sul territorio dei Comuni soci. Periodo: 42 mesi, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale del 20/05/2015 n. 58 è modificato il termine ricezione offerte previsto per l’8/06/2015 h.
12.00 con il nuovo termine 19/06/2015 h. 12.00. Sono fatte salve tutte le indicazioni contenute le bando.
Info: Utilya S.r.l., uffici amministrativi c/o Studio Giarolo - Libanora & Associati, Via Trento 47, Lonigo (VI).
Il R.U.P.
dott. Stefano Selleri
T15BHA9499 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso di revoca - CIG 4417711A6F
Procedura aperta per “Affidamento servizio di noleggio, lavaggio, sterilizzazione di biancheria piana e confezionata,
materasseria, vestiario e dispositivi sterili per campo operatorio, per le macrostrutture della ASL di Bari”. Bando sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 82 del 16.07.12.
Con riferimento alla gara in oggetto si comunica che, con delib. del Direttore Generale n. 887 del 03.06.15, la procedura
in oggetto è stata revocata.
Il R.U.P. direttore area patrimonio
Giovanni Latesoriere
Il direttore generale
Vito Montanaro
T15BHA9522 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Avviso di annullamento bando di gara
Si rende noto che la procedura aperta per l’affidamento annuale del servizio di assistenza alla Didattica negli immobili
e pertinenze dell’Università degli Studi di Catania:
Lotto 1 - “Centro Urbano” Importo complessivo: euro 621.883,52 oltre IVA, costi per la sicurezza (DUVRI), non soggetti a ribasso, pari a euro 1.403,91 CIG: 59196495DA.
Lotto 2 - “C.U. S. Sofia” Importo complessivo: euro 565.303,20 oltre IVA oltre i costi per la sicurezza (DUVRI), non
soggetti a ribasso, pari a euro 1.904,64. CIG: 591066965B.
Lotto 3 - “Casa della Cultura” - Villa Citelli (gestione, assistenza, prenotazione eventi) euro 69.713,28 oltre IVA oltre i
costi per la sicurezza (DUVRI), non soggetti a ribasso, pari a euro 432,78. CIG: 5910691882.
Importo complessivo dell’appalto (lotti l, 2, 3), euro 1.256.850,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, derivanti dalla sommatoria dei singoli (DUVRI), pari a euro 3.741,33 oltre IVA da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i. è stata annullata con decreto
direttoriale del 14 maggio 2015, prot. n. 60571, Rep. 1571.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 131 del 14/11/2014. Data del presente avviso: 29/05/2015.
Il direttore generale
dott. Federico Portoghese
T15BHA9555 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.

in nome e per conto di Acea Distribuzione S.p.A.
Avviso di rettifica - 2015/S 105-191696
Italia-Roma: Lavori generali di costruzione di linee elettriche
ACEA S.p.A. - Servizio Responsabile: Acquisti e Logistica, Piazzale Ostiense 2, Roma 00154, ITALIA. Telefono: +39
0657993285. Fax: +39 0657993369. Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it.
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 2015/S 72-128071 del 14.4.2015 e n. 2015/S 95-172919 del
19/05/2015; 5a Serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 24/04/2015 e n. 61 del 27/05/2015)
Oggetto: Accordo quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento e servizi
accessori, compresi interventi a seguito di guasto, delle reti ed impianti di distribuzione elettrica in media e bassa tensione e
degli impianti di illuminazione pubblica. CPV:45231400 - Lavori generali di costruzione di linee elettriche.
anziché:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16.06.2015 (14:00)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 18.06.2015 (11:00)
leggi:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30.06.2015 (14:00)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 01.07.2015 (11:00)
Altre informazioni complementari
Con riferimento a quanto previsto al punto 6.1 del Disciplinare di gara, si precisa che sarà possibile proporre quesiti sulla
presente procedura entro il termine tassativo del 12.06.2015.
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
T15BHA9562 (A pagamento).

ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
DEL COMUNE DI L’AQUILA
Annullamento gara per l’affidamento dei servizi socio sanitari
e socio assistenziali presso la RAA “ex ONPI” - CIG: 6111446CC5
Si rende noto che, con deliberazione del CdA n. 20 del 30 aprile 2015, è stato disposto di annullare, ai sensi dell’art. 21
nonies legge n. 241/90, gli atti inerenti la procedura di gara sopra evidenziata pubblicati nella G.U.R.I. n. 20/2015. Il testo
integrale della deliberazione è disponibile sul sito www.istituzionecsa.it.
L’Aquila, 29 maggio 2015
Il direttore
avv. Antonio Orsini
TC15BHA9423 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Amministrazione Centrale Servizio 3 Ufficio gare e contratti U.O. Servizi e Forniture
Sede: via di S. Eufemia, 19 - 00187 Roma

Servizio di pulizia, custodia e portierato presso gli immobili comunali siti nel territorio del comune di Civitavecchia –
Importo a base di gara € 5.674.166,52 iva esclusa – D.D. R.U. 2894/2014 – Codice CIG 6017782ECA.
Si comunica che sono state apportate delle rettifiche al disciplinare di gara ed allegati relativi al Bando di Gara indicato
in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 45 del 17 aprile 2015. Tali rettifiche sono visionabili sul
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sito internet www.cittametropolitanaroma.gov.it. Il termine di scadenza, originariamente fissato per il 3 giugno 2015 ore 12,
è stato prorogato al 22 luglio 2015, ore 12. Si procederà alla preselezione, in seduta pubblica, presso la Sala «Gare» dell’Amministrazione sita in via di S. Eufemia n. 19, 00187 Roma, il giorno 23 luglio 2015 alle ore 10.
Il dirigente del servizio
dott. Paolo Berno
TC15BHA9455 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA (VT)
Avviso di proroga termini - Bando di gara CIG Z3014A3158
In riferimento alla gara a procedura aperta, pubblicata nella G.U.R.I., V Serie speciale n. 61 del 27 maggio 2015, avente
ad oggetto «Affidamento del Servizio di Ripristino Viabilità post incidente». Importo appalto € 38.000,00. A seguito di
modifiche al bando di gara il termine di presentazione offerte viene prorogato dal 23 giugno 2015 al 1° luglio 2015, ore 12.
Responsabile unico del procedimento
Giuliano Latini
TS15BHA9459 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA “SUOR AGNESE”
A.P.S.P. “SUOR AGNESE”
Sede legale: via Fratelli Ballerin n.1, 38053 Castello Tesino (TN), Italia
Codice Fiscale: 01025950229
Partita IVA: 01025950229
Avviso di rettifica procedura di gara n. 6030180 affidamento gestione patrimoniale
Inserzione in Gazzetta Ufficiale n. 1500000743 pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 60 del 25/05/2015.
Si specifica che la corretta formulazione del punto 14. A.,a., (pag. 11) del Disciplinare di gara dell’offerta tecnica e
qualità del servizio è:
a. L’assetto e la solidità dell’intermediario: track di rendimenti, anno di costituzione: 40 punti anziché 35 come erroneamente riportato.
Gli atti sono disponibili sul sito www.apspsuoragnese.it/bandi e gare
Il R.U.P.
dott.ssa Danila Ballerin
TX15BHA670 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Ufficio 3 - Tecnico per la Campania
Stazione unica appaltante della Provincia di Caserta
Ente delegato dal commissario straordinario per conto della Provincia di Caserta
Ex art. 1, comma 2 legge 01/2011
D.P.G.R. della Regione Campania n. 54 del 27/2/2012
Convenzione rep. n. 12/SUA - CE del 07/01/2013 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Avviso di proroga dei termini

Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BHA9561 (A pagamento).
— 124 —

12-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A STE

5a Serie speciale - n. 68

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ DI SAMARATE
Provincia di Varese
Avviso per estratto di asta pubblica per l’alienazione di aree,
diritti edificatori e centro sportivo di Verghera

E’ indetta asta pubblica, con bandi separati, per l’alienazione di:
- Diritti edificatori - mc 4.024 - base d’asta Euro 85,50 a mc
- Centro Sportivo di Verghera - mq 7.000 - base d’asta Euro 453.150,00
- Area Via Agusta - mq 2.200 - base d’asta Euro 228.000,00
- Area Via Ricci / Via Lazzaretto - mq 2.700 - base d’asta Euro 247.000,00
- Area Via Pascoli angolo Via Don Melli - mq 1.760 - base d’asta Euro 171.000,00
- Area Via XXII Marzo - mq 670 - base d’asta Euro 68.400,00
Criterio aggiudicazione: offerte segrete in aumento, sui prezzi a base d’asta. Presentazione offerte: entro 29 e 30 giugno
2015 ore 12.50 Apertura: 30 giugno 2015. Responsabile Procedimento: Arch. Angelo Romeo - Dott. Pierangelo Trognacara
- Responsabile Procedimento di gara: Dott. Paolo Pastori. Informazioni: 0331 221460, e-mail: nadia.locarno@samarate.net.
Samarate, 28 maggio 2015
Coordinatore area ris. logistica part.ni com.li
dott. Paolo Pastori
T15BIA9398 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Avviso di vendita area fabbricabile a Civitanova Marche (MC)
Stazione appaltante: Comune di Civitanova Marche, piazza XX Settembre - 62012 Macerata; tel. 0733/8221; fax:
0733/822212.
Questo Comune ha indetto asta pubblica per la vendita di un’area individuata al NCT al Foglio n. 12, Sez. 1, P.lle n. 685
e 1006. Prezzo a base d’asta: € 400.000,00. Deposito cauzionale: € 40.000,00.
Offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del 14 luglio 2015.
L’asta si terrà il 15 luglio 2015 c/o la sede del comune di Civitanova Marche.
L’avviso integrale è pubblicato all’Albo pretorio del comune di Civitanova Marche ed è disponibile nella sezione «Bandi
di gara» del sito Internet www.comune.civitanova.mc.it o su richiesta al tel. 0733822242.
Il dirigente del settore IV
dott. Marco Passarelli
TC15BIA9418 (A pagamento).
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E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo al «Bando di gara - Allegato IX A - D.Lgs. n. 163/2006» del COMUNE DI ARCUGNANO (Avviso
TC15BFF7940 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie speciale - n. 59 del 22 maggio 2015).
Nell’avviso del COMUNE DI ARCUGNANO citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag.
45, al punto 10.2),
dove è scritto:
«10.2) seduta pubblica il giorno 26 giugno 2015 alle ore 11:00…»
leggasi:
«10.2) seduta pubblica il giorno 29 giugno 2015 alle ore 11:00…»
ed ancora all’ultimo rigo,
dove è scritto:
«… tel. 0444/24620.»
leggasi:
«… tel. 0444/246220.»
TC15BZZ9434 (Gratuito).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-068) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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