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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI
Bando di gara - Servizio di gestione integrata dei rifiuti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Camera dei deputati, via della Missione n. 8 - 00186 Rana - Italia. Punti
di contatto: telefono: +39 0667602678 – All’attenzione di: Dott. Antonio Petraccone, posta elettronica: amm_contratti@
camera.it; fax: +39 0667604011; indirizzi Internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.camera.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Altro: organo costituzionale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: attività legislativa.
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: procedura ristretta per l’appalto del
servizio di gestione integrata dei rifiuti speciali della Camera dei Deputati.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 16. Luogo principale di prestazione dei
servizi: Roma centro storico. Codice nuts: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti
speciali (pericolosi e non pericolosi) prodotti dalle attività della Camera dei Deputati nelle sue sedi. Il servizio di gestione
integrata consiste nelle attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati e nelle attività di
documentazione a supporto all’Amministrazione.
II.1.6) (CPV): 90512000, 90511000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato € 300.000 (I.V.A. esclusa) annui per quattro anni con eventuale rinnovo per un anno. Il predetto importo è comprensivo di oneri per rischi da interferenza, pari a € 350,00 complessivi. Valore
stimato, I.V.A. esclusa: € 1.500.000,00.
II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: l’Amministrazione si riserva l’eventuale affidamento della fornitura in
noleggio e la relativa manutenzione di un impianto di depurazione delle acque reflue provenienti dall’attività di lavaggio svolta presso l’autorimessa della Camera dei Deputati; tale eventuale affidamento avverrà dopo apposita trattativa con
l’aggiudicatario e con la sottoscrizione di un apposito atto. Il valore stimato dell’eventuale fornitura e manutenzione è di
€ 10.000,00 (I.V.A. esclusa) annui, già compresi nei 300.000,00 € (I.V.A. esclusa) del valore stimato complessivo annuo
dell’appalto.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 1. Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o
servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 12.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi: 48 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 9 del
capitolato, di importo pari a € 23.200,00 e dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui al medesimo art. 9.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si
veda l’art. 15 del capitolato d’oneri.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
veda l’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006. Ai fini dell’art. 37, comma 2, del Codice, si rappresenta che il servizio di
gestione integrata costituisce la prestazione principale ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006. Le
ulteriori attività previste nel capitolato d’oneri, compresa l’eventuale fornitura in noleggio e la relativa manutenzione di un
impianto di depurazione delle acque reflue provenienti dall’attività di lavaggio svolta presso l’autorimessa della Camera dei
Deputati, costituiscono la prestazione secondaria.
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:
a) possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti
Pubblici e, per gli operatori economici di cui all’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122), possesso, altresì, dell’autorizzazione ministeriale di cui al D.M. del Ministero dell’economia e
delle finanze del 14 dicembre 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2011); non incorrere nel divieto
previsto nell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, nel caso di soggetti di nazionalità non
italiana, ad Albi e registri equipollenti, per attività riconducibili all’oggetto dell’appalto (in alternativa, dalla visura della
Camera di Commercio deve risultare attribuito all’impresa il Codice n. 38.1 e/o il Codice n. 38.2 della classificazione delle
attività economiche Atecori 2007); il possesso di tale requisito deve risultare dal paragrafo “attività” del certificato di iscrizione alla CC.I.AA. a nulla rilevando l’oggetto sociale indicato nel certificato stesso;
c) iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per la categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), per l’intero periodo di durata dell’appalto per il trasporto in regime ordinario di tutte le tipologie di rifiuti non pericolosi
di cui al punto VI.3), lettera k);
d) iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per la categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi), per
l’intero periodo di durata dell’appalto per il trasporto in regime ordinario di tutte le tipologie di rifiuti pericolosi di cui al
punto VI.3), lettera k);
e) iscrizione al SISTRI per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) possesso di certificato di registrazione EMAS in corso di validità, relativo all’attività di gestione di rifiuti, o certificazione di qualità in corso di validità di un sistema di gestione ambientale della serie UNI EN ISO 14001:2004 o edizioni
successive, relativamente all’attività di gestione di rifiuti, emessa da Organismo di certificazione accreditato per lo specifico
settore o certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) non è suscettibile di avvalimento. Per il possesso dei requisiti
in caso di partecipazione di consorzi stabili, consorzi di società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane,
RTI, GEIE, consorzi ordinari, si veda l’art. 6 del capitolato d’oneri.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Documentazione
dell’attività di gestione di rifiuti speciali a favore di un unico committente (certificati e/o attestazioni del committente Amministrazione aggiudicatrice o soggetto privato - comprovanti la regolare esecuzione dei servizi ed i relativi corrispettivi
e periodi di esecuzione). Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: esecuzione di attività di gestione di rifiuti speciali
a favore di un unico committente per un corrispettivo non inferiore a € 600.000,00 oltre l’I.V.A. nel triennio 2012/2014. Per
il possesso del requisito in caso di partecipazione di consorzi stabili, consorzi di società cooperative di produzione e lavoro
e tra imprese artigiane, RTI, GEIE, consorzi ordinari, si veda l’art. 6 del capitolato d’oneri.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì. Ai sensi dell’art. 212, comma 5, del
decreto legislativo n. 152/2006 e la prestazione del servizio è riservata agli iscritti all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali
di cui al medesimo art. 212.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nane e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) 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: 10 luglio 2015.
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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.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
a) la domanda di partecipazione e la dichiarazione sub lett. b) devono essere inviate esclusivamente tramite i servizi
di invio raccomandato o di posta celere forniti dalla Poste italiane S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1) e pervenire entro
la data indicata al punto IV.3.4); la busta dovrà recare la dicitura “PR gestione dei rifiuti”, la denominazione e la ragione
sociale del soggetto concorrente;
b) alla domanda sub lett. a) va allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata - a pena
di esclusione - dal relativo documento di identità del sottoscrittore attestante il possesso, fin dal momento della richiesta di
partecipazione, dei requisiti di cui ai punti III.2.1) e III.2.3) del presente bando;
c) la domanda sub lett. a) e la dichiarazione sub lett. b) devono essere sottoscritte in originale dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente; in caso di RTI o consorzio di imprese non ancora costituiti, esse devono essere
sottoscritte in originale dai rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppande/consorziande o procuratori di queste ultime;
in caso di RTI o consorzio di imprese già costituito, esse devono essere sottoscritte in originale dal rappresentante legale
o procuratore dell’impresa mandataria o del consorzio; nel caso di imprese riunite o da riunirsi dovranno essere indicati i
rispettivi apporti all’appalto;
d) le domande di partecipazione prive dell’attestazione del possesso di tutti i requisiti richiesti o recanti documentazione incompleta e/o non pervenute entro la data indicata al punto IV.3.4) (attestata dal timbro dell’ufficio postale della
Camera dei Deputati) e/o non pervenute per invio raccomandato o posta celere forniti dalla Poste italiane S.p.A. non saranno
prese in considerazione;
e) all’appalto si applicano le norme del regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei Deputati con
relative norme attuative, e del decreto legislativo n. 163/06 s.m.i.; si applicano altresì le altre norme di legge e di regolamento
espressamente richiamate nel capitolato, nonché le norme di legge e di regolamento in materia di gestione dei rifiuti;
f) nel caso sia ammessa una sola offerta, l’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto in favore di essa; l’Amministrazione si riserva altresì di respingere tutte le offerte e di non procedere all’aggiudicazione;
g) l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo pari a 18 mesi, decorrenti dalla scadenza del termine per
la presentazione dell’offerta;
h) il CIG sarà comunicato ai soggetti concorrenti in sede di invio della lettera d’invito; i soli soggetti concorrenti
invitati a presentare offerta saranno tenuti ad effettuare il versamento della contribuzione all’ANAC ai sensi dell’articolo 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
i) ai sensi dell’art. 77, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’Amministrazione comunicherà con i soggetti partecipanti
mediante posta elettronica certificata (PEC). I soggetti partecipanti hanno l’obbligo di indicare, nella domanda di partecipazione,
il domicilio eletto per le comunicazioni, incluso l’indirizzo di pec, e devono autorizzare espressamente l’utilizzo di tale strumento;
j) i soggetti partecipanti saranno invitati ad effettuare un sopralluogo presso la Camera dei Deputati. La partecipazione
al sopralluogo è condizione per poter presentare l’offerta;
k) ai fini delle iscrizioni all’Albo nazionale dei gestori ambientali richieste ai sensi del punto III.2.1), lettere c) e d) del
presente bande, si precisa che i rifiuti speciali prodotti dall’attività della Camera sono in massima parte rifiuti non pericolosi
e che le tipologie di rifiuti percentualmente più rilevanti sono quelle contrassegnate con i codici CER 15.01.01, 15.01.02,
15.01.07 e 19.08.09; le altre categorie per le quali si richiede l’iscrizione sono quelle contrassegnate dai CER seguenti:
07.06.11, 08.03.18, 15.01.03, 16.02.11, 16.02.14, 16.06.01, 16.06.02, 16.06.04, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.03, 17.04.02,
17.04.05, 18.01.03, 20.01.01, 20.01.10, 20.01.21 e 20.01.25;
l) i soggetti concorrenti dovranno presentare una relazione tecnica alla quale non verrà attribuito alcun punteggio;
essa sarà sottoposta a valutazione di congruità rispetto alle caratteristiche indicate dall’allegato 1 e dal capitolato, nonché con
riferimento al puntuale rispetto delle norme di legge e di regolamento concernenti la gestione dei rifiuti;
m) modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica;
n) in conformità a quanto previsto dall’art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si procederà
all’esclusione dei concorrenti nei casi di: mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da
altre disposizioni di legge vigenti; nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto
di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte.
Si procederà altresì all’esclusione nei seguenti casi:
1) mancata presentazione della garanzia provvisoria;
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2) offerta di importo superiore al valore massimo dell’appalto, come meglio precisato nel capitolato d’oneri;
3) offerta incompleta, priva dei documenti o delle dichiarazioni richiesti, ovvero recante previsioni in contrasto con
norme inderogabili di legge, regolamento, contratti o accordi collettivi;
4) offerta che rechi ipotesi alternative, condizioni, termini o modifiche di qualunque genere rispetto alle prescrizioni
del capitolato;
5) offerta recante note, postille o aggiunte di qualunque genere;
6) relazione tecnica che evidenzi difformità tra i servizi offerti e le prescrizioni del capitolato e dell’allegato 1, nonché
il mancato rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia di gestione dei rifiuti;
7) chiarimenti insufficienti sul contenuto dell’offerta ovvero mancato/ritardato invio degli stessi entro il termine perentorio indicato nella richiesta dell’Amministrazione;
8) ai fini dell’interesse alla speditezza della procedura, è escluso dalla gara il soggetto concorrente che avendo ricevuto
una richiesta, formulata da parte dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati non provveda a trasmettere quanto
richiesto entro il termine perentorio, comunque non inferiore a cinque giorni, previsto nella richiesta stessa;
9) invio delle domande di partecipazione o delle offerte con modalità diverse da quelle indicate nel bando o nella lettera d’invito (servizio di invio raccomandato o posta celere fornito da Poste italiane S.p.A.) finalizzate a garantire i prescritti
controlli di sicurezza nonché la tracciabilità dell’invio;
10) mancata partecipazione al sopralluogo di cui alla precedente lettera j).
Nei casi da 1) a 10) l’esclusione è motivata dal fatto che si tratta di elementi essenziali ai fini dell’ordinato e coerente
svolgimento della procedura di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Consiglio di giurisdizione, via della Missione n. 8 - 00186
Roma – Italia; telefono: +39 0667602264; posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it; fax: +39 0667602504; indirizzo
Internet: http://www.camera.it. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Servizio Amministrazione, via della
Missione n. 8 - 00186 Roma - Italia; telefono: +39 0667609929; posta elettronica: amm_segreteria@camera.it; fax: +39
0667603089; indirizzo Internet: http://www.camera.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di eventuale pubblicazione dell’atto ovvero dalla data in cui l’interessato ne
ha ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Segreteria degli Organi di
tutela giurisdizionale, via della Missione n. 8 - 00186 Roma - Italia; telefono: +39 0667602264; posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it; fax: +39 0667602264; indirizzo Internet: http://www.camera.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 3 giugno 2015.
VI.6) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 6 giugno 2015.
Il consigliere capo servizio amministrazione
dott. Nicola Guerzoni
TS15BFA9602 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise - Puglia - Basilicata
Ufficio 3 - Tecnico per la Regione Campania
Nucleo operativo di Caserta
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Casal di Principe (CE) - Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
- Ufficio 3 - Tecnico per la Regione Campania - Nucleo Operativo di Caserta - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta tel.
+39 0823.448321 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
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SEZIONE II II.1.1) Affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo di tre (3) anni per gli alunni dell’Infanzia - Comune di Casal di Principe (CE) - II.1.3) Importo complessivo presunto del servizio per il periodo di 3 (tre) anni dalla
data di aggiudicazione, è pari a euro 685.440,00 (IVA esclusa), di cui euro 13.440,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. II.1.4) Opzioni: No II.1.5) Durata dell’Appalto: tre anni.
SEZIONE III III.1.3) Cauzioni e Garanzie: richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel C..S.A. III.1.4) Condizioni di Partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.5) Capacità Economica e Finanziaria: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Offerta Tecnica max punti 64/100 - Offerta Economica max punti 36/100 IV.1.3) CIG: 5760980F13 - IV.1.4) Vincolo offerta giorni: 180. IV.1.5) Termine ricezione offerte: giorno 22.07.2015 ore 12.00
IV.1.6) Apertura offerte: giorno 24.07.2015 ore 9,30.
SEZIONE VI V1.1) Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Alfonsina Schiavone, Responsabile del Settore
Servizi alla Persona del Comune di Casal di Principe (CE) -V1.2) Finanziamento: come indicato nella Determina n. n. 256
del 16.05.2014, integrata dalla Determina n. 480 del 01.10.2014. Il presente Bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it. Il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, le Tabelle Merceologiche degli Alimenti
e il D.U.V.R.I., sono disponibili sul sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC9703 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Caserta
Ufficio territoriale del Governo
Affidamento dei servizi di accoglienza ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Bando di gara - Prot. n. 32809 del 10/6/2015
SEZIONE I I.1) Stazione Appaltante - Prefettura di Caserta - Piazza della Prefettura n. 5 - 81100 Caserta. Tel. +39
0823.429371, e-mail: luigi.colucci@interno.it; Tel. +39 0823.429.664, e-mail carla.teofili@interno.it - pec: contratti.prefce@
pec.interno.it e sito web: www.prefettura.it/caserta.
SEZIONE II II.1.1) Affidamento nel territorio della provincia di Caserta dei “Servizi di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale dalla data presunta del 01.08.2015 fino alla data presunta del 31.12.2015 (5
mesi presunti)” così distinti: Lotto 1: CIG 62859577CF; Lotto 2: CIG 62859680ES, Lotto 3: CIG 62859745D7; Lotto 4: CIG
6285978923; Lotto 5: CIG 6285983D42; Lotto 6: CIG 6285989239; Lotto 7: CIG 628599572B; Lotto 8: CIG 6285999A77
II.1.2) Luogo esecuzione: provincia di Caserta II.1.3) Importo complessivo del servizio pari ad euro 6.720.000,00, oltre IVA,
di cui euro 840.000,00 per ciascun Lotto.
SEZIONE III III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.2)
Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara III.1.3) Capacità economica-finanziaria indicate nel Disciplinare di gara III.1.4) Capacità tecnica-organizzativa indicate nel Disciplinare di gara III.1.5) Ammesso avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di accoglienza ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. IV.1.3) Vincolo offerta giorni: 180 IV.1.4) Termine ricezione offerte: giorno 06.07.2015 ore 12,00 IV.1.6)
Apertura offerte: giorno 07.07.2015 ore 09,30.
SEZIONE VI V1.1) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luigi Colucci - Dirigente Area Contratti - tel. +39
0823.429371 - pec: contratti.prefce@pec.interno.it V1.2) Finanziamento attraverso fondi del capitolo 2351 e/o altri capitoli
di spesa del Ministero dell’Interno. Il Bando di gara è disponibile ai seguenti indirizzi internet: - http://www.prefettura.it/
caserta; - http://www.serviziocontrattipubblici.it; Il Bando e il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, l’allegato A, l’allegato 1 e l’allegato 2 sono disponibili sul sito: - http://www.prefettura.it/caserta.
Il dirigente
dott. Luigi Colucci
T15BFC9734 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Centro Interforze Munizionamento Avanzato (C.I.M.A.)
Aulla (MS)
Bando di gara per procedura ristretta
Adeguamento a norma degli impianti elettrici MT e BT di Ca Moncelo e Tana di Monti - Sostituzione pali impianto illuminazione stradale II Zona CIMA Aulla - C.I.G.: 6223674242 - Fascicolo CIMA: 15F/1000 - CPV: 45315600-4 - Determina
a contrarre: relazione preliminare del 10 aprile 2015
Sezione 1. Amministrazione aggiudicatrice: 1.1) Denominazione: Ministero della difesa Centro interforze munizionamento avanzato (C.I.M.A.); 1.2) Indirizzo: Quartiere Gobetti, S.S. del Cerretto n. 53 – Codice postale: 54011 – Città: Aulla
(MS) – Paese: Italia 1.3) Numero di Telefono: 0187401144; 1.4) Numero di fax: 0187401443 1.5) C.F.: 90009360455; 1.6)
email certificata: cima@postacert.difesa.it; 1.7) Indirizzo internet (URL): http//www.marina.difesa.it. 1.8) Punti di contatto:
U.R.E.P. dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00 ai seguenti recapiti: tel. 0187401385/144; fax 0187401443; e-mail: cima.
au.urep@marina.difesa.it.;
Sezione 2. Oggetto dell’appalto: 2.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: adeguamento a
norma degli impianti elettrici MT e BT di Ca Moncelo e Tana di Monti - Sostituzione pali impianto illuminazione stradale II
Zona CIMA Aulla 2.2) Tipo di appalto: appalto pubblico di fornitura con posa in opera; 2.3) Luogo di consegna o esecuzione:
C.I.M.A. Aulla (MS), Quartiere Gobetti, S.S. del Cerreto n. 53, Aulla (MS) e opere distaccate (Ca’ Moncelo, Tana di Monti e
II Zona) 2.4) Breve descrizione dell’appalto: l’esigenza riguarda la fornitura e posa in opera di materiale elettrico ed impiantistica per il potenziamento/adeguamento a norma degli impianti elettrici MT-BT dei fabbricati delle aree Deposito Munizioni
di Ca’ Moncelo Ovest, del deposito Inerti di Tana dei Monti e sostituzione pali impianto di illuminazione stradale II Zona
CIMA Aulla; 2.5) CPV: 45315600-4 2.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:
NO 2.7) Quantità dei prodotti da fornire: come da specifica tecnica 2.8) Divisione in lotti: NO 2.9) Ammissibilità varianti:
NO 2.10) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore stimato IVA esclusa euro 97.969,13, di cui euro 2.298,10 IVA esclusa
per oneri di sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso 2.11) Modalità di determinazione del corrispettivo: corpo e misura
2.12) Opzioni: NO 2.13) Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è soggetto a rinnovi 2.14) Durata dell’appalto o temine di
esecuzione: giorni 120 solari decorrenti dal giorno successivo alla ricezione da parte dell’affidatario della comunicazione
dell’intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.
Sezione 3. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: 3.1) Cauzione e Garanzie richieste:
come sarà specificato nella lettera d’invito che verrà inoltrata agli Operatori Economici preselezionati 3.2) Modalità di
finanziamento e pagamento: il finanziamento è assicurato con fondi sul capitolo 7120/10. Il pagamento del 90% dell’importo
contrattuale verrà effettuato dopo la consegna, relativa verifica di conformità ed accettazione delle prestazioni; il rimanente
10% sarà corrisposto allo scadere del periodo di garanzia (24 mesi) decorrente dal giorno successivo all’accettazione delle
prestazioni 3.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: si rimanda al
D.Lgs. 163/2006; sono vietate le associazioni in partecipazione 3.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no 3.5) Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.L.gs.
163/2006, imprese singole o riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.
163/2006, nonché gli operatori economici con sede in stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 47 del D.L.gs. 163/2006, che
siano in possesso dei requisiti personali, economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dagli artt. 38, 39, 41 e 42 del
D.Lgs. 163/2006 come meglio di seguito specificato: 3.5.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti
di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria e Artigianato
ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla
L. 190/2012, non possono partecipare alla procedura, a pena di esclusione, gli operatori economici che abbiano concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque abbiano attribuito incarichi nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto della pubblica amministrazione. A tal fine, i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (o dichiarazione
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza per i concorrenti cittadini di altri stati membri) a firma del
legale rappresentante o titolare dell’impresa o di suo procuratore, attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, l’iscrizione alla C.C.I.A.A con specifica indicazione del numero e della data di
iscrizione, l’attività del soggetto economico che deve essere attinente al settore oggetto della gara (in caso di concorrente
cittadino di altro stato membro si osservano le modalità di cui all’art. 39, commi 2 e 3 del D.Lgs 163/2006), nonché autocertificazione con cui l’impresa, consapevole del divieto posto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001, dichiari
di non aver concluso e si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito e si
impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano hanno esercitato
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poteri autoritativi o negoziali per contro dell’amministrazione nei loro confronti; 3.5.2) Capacità economica e finanziaria: i
concorrenti devono possedere i requisiti di cui all’art. 41 del D. Lgs. 163/2006; a tal fine la capacità economica dei concorrenti dovrà essere provata con dichiarazioni di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993
rilasciate in data successiva alla pubblicazione del bando che attestino che l’impresa ha sempre adempiuto ai suoi impegni
con regolarità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria necessaria per svolgere la fornitura; se il concorrente
non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio delle attività da meno di tre
anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro
documento considerato idoneo dal CIMA ai sensi dell’art. 41 co. 3 del D. Lgs 163/06. 3.5.3) Capacità tecnica-professionale:
i concorrenti devono possedere i requisiti di cui all’art. 42 del D. Lgs. 163/2006; a tal fine dovranno presentare l’elenco dei
principali servizi e forniture inerenti l’oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi
di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati
dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. L’operatore economico dovrà attestare altresì che
il personale impiegato nelle attività di posa in opera è adeguatamente formato secondo le normative vigenti e, in particolare,
in materia di lavori elettrici (Norma CEI 11-27) 3.6) L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di particolari programmi di occupazione protetti 3.7) Avvalimento: in caso di avvalimento, i concorrenti
dovranno produrre la documentazione di cui all’art. 49, comma 2, D. Lgs. 163/2006.
Sezione 4. Procedura: 4.1) Tipo procedura: ristretta ai sensi degli artt. 3, comma 38, 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 –
sotto soglia comunitaria; nessun limite al numero di operatori che saranno invitati a presentare offerta 4.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 determinato mediante ribasso percentuale unico da
applicare al prezzo base palese pari ad euro 97.969,13 di cui euro 2.298,10 IVA esclusa per oneri di sicurezza sul lavoro non
soggetti a ribasso 4.3) Ricorso ad asta elettronica: NO 4.4) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 4.5)
15. Modalità per ottenere la documentazione tecnica e costi: secondo quanto previsto nella lettera d’invito 4.6) Termine per
la ricezione delle domande di partecipazione: giorno 1° luglio 2015 ore 12.00 4.7) Data entro cui saranno inviate le lettere
d’invito: 10 agosto 2015 4.8) Lingua in cui devono essere redatte le domande di partecipazione: italiano 4.9) Modalità di
trasmissione delle domande di partecipazione e indirizzo di inoltro: le domande di partecipazione, redatte in bollo e sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore speciale in caso di concorrente singolo (per le imprese riunite o da
riunirsi o da associarsi si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006), dovranno essere inoltrate nel termine previsto in
busta chiusa e sigillata recante all’esterno la dicitura «Domanda di partecipazione alla preselezione per la procedura ristretta
per adeguamento a norma degli impianti elettrici MT-BT di Ca’ Moncelo e Tana dei Monti; sostituzione pali impianto di
illuminazione stradale II Zona CIMA Aulla/fascicolo 15F/1000»; all’interno della busta dovrà essere contenuta, a pena di
esclusione, la documentazione di cui ai punti 3.5.1), 3.5.2) 3.5.3). In caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale,
dovrà essere allegata anche copia della relativa procura. In ogni caso, alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di
documento di identità del sottoscrittore. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro la data
e l’ora di cui al punto 4.6). Per le consegne a mano, i plichi potranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo presso CIMA
Aulla, quartiere Gobetti 53, 54011, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Faranno fede, in ogni caso, la data e
l’ora di protocollo in arrivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. 163/06 e succ. modif., qualora
la domanda di partecipazione dovesse pervenire in ritardo rispetto al termine perentorio di cui sopra oppure presenti difetto
di sottoscrizione o di altri elementi essenziali oppure in caso di non integrità del plico contenente la suddetta domanda, la
stessa verrà esclusa automaticamente. La stazione appaltante potrà inoltre invitare, se necessario, i concorrenti a completare
o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 4.10) La specifica tecnica, il
facsimile di domanda di partecipazione e il facsimile di dichiarazione sostitutiva sono reperibili sul sito: www.marina.difesa.it
Sezione 5. Altre informazioni: 5.1) Organo responsabile per il ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, 50129 Firenze
(FI). 5.2) Presentazione dei ricorsi: Termine ultimo per la presentazione del ricorso è 60 gg. dalla data di pubblicazione del
bando, lì solo dove immediatamente lesivo, o 30 giorni dal data di aggiudicazione finale. L’amministrazione si riserva di
valutare eventuali azioni di transazioni, accordi bonari o arbitrati alla luce di quanto previsto dal combinato disposto degli
artt. 239, 240 e 241 del Codice Appalti. 5.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del
ricorso: vedasi paragrafo 1.8. 5.4) Le specifiche modalità di partecipazione alla gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa saranno dettagliati nella lettera di invito. 5.5.) È ammesso
il subappalto nei termini e modi di legge. 5.6) È fatto obbligo di sopralluogo prima della presentazione dell’offerta, con presa
visione delle attività. 5.7) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): il Direttore Lavori e Servizi; 5.8) Non è ammessa la
revisione del prezzo contrattuale e non è prevista la clausola di conguaglio per oscillazione cambio. 5.9) Il presente bando non
vincola l’Amministrazione Difesa all’esperimento della relativa gara, riservandosi essa, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di sospendere, modificare ed annullare la procedura di gara in qualsiasi fase antecedente la stipula del contratto, senza
che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito. L’amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di
una sola offerta valida 5.10) L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni mediante posta ordinaria e/o fax e/o PEC.
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Gli operatori economici sono tenuti, pertanto, a comunicare il numero di fax e l’indirizzo PEC presso cui si impegnano a
ricevere le comunicazioni afferenti la procedura, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di mancata
ricezione delle stesse. Le spese di partecipazione alla gara sono a totale carico della Ditta ed alla stessa nulla è dovuto anche
nel caso di revoca per autotutela da parte dell’Amministrazione Difesa della Procedura di Gara; 5.11) Ai sensi di quanto
disposto dalla Legge 179/2012, l’aggiudicatario della presente procedura ristretta sarà tenuto, a rifondere interamente le spese
anticipate da questa Stazione Appaltante per la pubblicazione del presente bando sui quotidiani a tiratura nazionale e locale.
I costi sostenuti verranno esplicitati nella richiesta di offerta che verrà inviata esclusivamente alla ditte preselezionate 5.12)
Il presente bando non è soggetto a pubblicità comunitaria e viene pubblicato sulla GURI, sul sito internet http://www.marina.
difesa.it/gare/index.asp.; 5.13) Data di spedizione del presente bando: 9 giugno 2015.
Il direttore
Contrammiraglio Giuseppe De Cuia
TC15BFC9463 (A pagamento).

GUARDIA DI FINANZA
Centro di Aviazione
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti-Contratti
Bando di gara relativo al servizio di rimessa in efficienza, eventuale fornitura e sostituzione di parti di ricambio, dei galleggianti di emergenza installati sugli elicotteri HH-412C, CH-109B e OH-500A/B in dotazione al Corpo.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - All’attenzione di: Cap. Mocerino Domenico, telefono: +39 0691913711; fax: +39
0691913758; posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it; indirizzi Internet: indirizzo generale dell’Amministrazione
aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it; accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repositorv/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: servizio di rimessa in efficienza, eventuale fornitura e sostituzione di parti di ricambio, dei galleggianti di emergenza installati sugli elicotteri HH-412C, CH-109B
e OH-500A/B in dotazione al Corpo. CIG: 62608622C4.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione
e riparazione.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pomezia - Pratica di
mare. - Codice nuts: ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di rimessa in efficienza, eventuale fornitura e sostituzione
di parti di ricambio, dei galleggianti di emergenza installati sugli elicotteri HH-412C, CH-109B e OH-500A/B in dotazione
al Corpo. CIG: 62608622C4.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50211000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo globale massimo presunto, per l’intera durata contrattuale fino al 31 dicembre 2017, proroga esclusa, sarà
pari a € 390.000 I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art. 8-bis, del D.P.R. 633/72 e s.m.i. e costo degli oneri per la sicurezza
derivanti dai rischi interferenziali esclusi. Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 390.000.
II.2.2) Opzioni. Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http//newgdf.gdf.gov.it/
repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http//newgdf.gdf.gov.it/
repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http//newgdf.gdf.gov.it/
repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale
o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda alla documentazione di gara,
scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-digara-e-contratti/
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda alla documentazione di gara,
scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-digara-e-contratti/
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare fa conformità ai requisiti:
Si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.
it/repositorv/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.
it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: determina a contrarre n. 401
datata 15 maggio 2015 - CIG: 62608622C4.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25 agosto 2015, ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 9 settembre 2015 - 10 - Luogo: Sede della stazione appaltante - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
— 9 —

15-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: si rimanda alla documentazione di gara,
scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-digara-e-contratti/
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile del procedimento è il Capo Gestione Amministrativa Maggiore Pasquale Quitadamo - C.F.: QTDPQL71P12H926G.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma - Italia; telefono: +39 06328721; fax: +39 0632872310; posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_
cpa@pec.ga-cert.it; indirizzo Internet: http://giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro presente avviso è proponibile ricorso entro 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avanti all’Autorità di cui al sub VI.4.1).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia; telefono: +39
0691913701; fax: +39 0691913758; posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it; indirizzo Internet: http://www.gdf.gov.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27 maggio 2015.
Il generale comandante
Gen. B. M. Marco Angeloni
TC15BFC9598 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Sicilia
Palermo
Bando di gara d’appalto per lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e l’adeguamento del reparto “Giudiziario” della Casa Circondariale di Ragusa.
1. Ente appaltante: Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Amministrazione Penitenziaria di Palermo.
2. Codice Identificativo Gara:
C.I.G. n.: 624446792D
C.U.P. n.: J24E14001760001.
3. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006.
4. Luogo di esecuzione: Casa Circondariale di Ragusa.
5. Oggetto dell’appalto: Lavori di Manutenzione Straordinaria per ristrutturazione e l’adeguamento del Reparto «Giudiziario» della Casa Circondariale di Ragusa
I° Lotto Funzionale Ristrutturazione del Piano Terra e dei cortili.
6. Importo dei lavori e finanziamento: l’importo complessivo dei lavori «a corpo» è di € 878.400,24, di cui € 716.936,28
per lavori (importo a base d’asta), € 140.774,76 per costo della manodopera ed €. 20.686,20 per oneri di sicurezza.
Finanziamento con Fondi Ordinari del Ministero della giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.
7. Tempi esecuzione lavori: per l’esecuzione dei lavori si prevedono 180 giorni naturali e consecutivi.
8. Categoria prevalente: i sensi dell’art. 107 del D.P.R. 207/10, la categoria prevalente è la OG 1 Classifica III a qualificazione obbligatoria.
La categoria OS30 classifica I costituisce lavorazioni scorporabili e subappaltabili al 30%.
La categoria OS3 classifica I costituisce lavorazioni scorporabili e subappaltabili al 100%.
9. Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti così come individuati dagli artt. 34, 35, 36,
37 del decreto legislativo n. 163/06.
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10. Requisiti minimi a pena di esclusione:
Qualificazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata;
Non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06.
11. Termine - Indirizzo – Lingua:
a) Data limite per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12 del 20 luglio 2015 in plico chiuso regolarmente sigillato
nei modi previsti al punto 14.1 del disciplinare di gara;
b) indirizzo: Direzione Casa Circondariale di Ragusa, via Giuseppe di Vittorio n. 26, 97100 Ragusa;
c) lingua: italiano.
12. Luogo ove è possibile visionare i documenti inerenti la gara: Ministero della giustizia - Direzione della Casa Circondariale di Ragusa -Via Giuseppe di Vittorio, n. 26, cap. 97100 città Ragusa - Tel. 0932 658601, e-mail: cc.ragusa@giustiziacert.it dalle ore 9, alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì, previa domanda da inviare tramite posta elettronica all’indirizzo
cc.ragusa@giustiziacert.it, secondo quanto previsto al punto 5 del disciplinare di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo e visione dei documenti è causa di esclusione.
13. Termine per richiesta di visione degli atti e del sopralluogo: giorno 12 luglio 2015 termine ultimo per la presentazione della domanda di richiesta formale per visionare gli atti di gara ed effettuare il sopralluogo presso la Direzione
della Casa Circondariale di Ragusa e-mail: cc.ragusa@giustiziacert.it, completa dei dati relativi all’impresa (ragione sociale,
numeri di telefono, pec, ed e-mail) e delle persone incaricate (nome e cognome, con i relativi dati anagrafici), è possibile
richiedere una copia della documentazione su supporto informatico, dietro consegna di marche da bollo per un importo di €.
16,00, detta richiesta dovrà essere indicata nella domanda suddetta.
14. Termine ultimo per l’effettuazione del sopralluogo e della visione dei documenti.
Termine per l’effettuazione del sopralluogo: 17 luglio 2015.
15. Data di apertura delle offerte: in data 21 luglio 2015 alle ore 11, nei locali di cui al punto 11 b), termine di decorrenza
dei 180 giorni di validità dell’offerta.
16. Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta ai sensi degli artt. 82, 86
comma 1 e 4 e art. 122 comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006.
Nel caso in cui anche una delle necessarie approvazioni e/o autorizzazioni venisse a mancare, questa Amministrazione
non procederà alla conferma dell’aggiudicazione, annullando gli atti di gara, rimanendo sollevata da riconoscimenti economici di qualsiasi sorta e a qualsiasi titolo nei confronti dell’impresa vincitrice.
Pertanto le Imprese partecipanti dovranno tenere in debita considerazione quanto sopra indicato prima di partecipare
alla presente gara di appalto.
17. Importo del deposito cauzionale: attestazione di deposito cauzionale provvisorio di € 17.568,00 riducibile del 50%
previsto dall’art. 40 - comma 7 del decreto legislativo n. 163/06, in caso di possesso di certificazioni della serie ISO 9000.
18. Responsabile del procedimento: Ingegnere Giovanni Maniscalco (nominato dal Provveditore Regionale) - Servizio
Tecnico del Provveditorato Regionale per la Sicilia - viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555 - Palermo - tel. 091.7799111-,
e-mail: pr.palermo@giustiziacert.it.
Il provveditore
Maurizio Veneziano
TC15BFC9636 (A pagamento).

PREFETTURA - UTG DI IMPERIA
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale, in attesa di inserimento nei centri governativi, ovvero nel circuito SPRAR.
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice
UTG - Prefettura di Imperia, viale Matteotti n. 147, 18100 Imperia Tel.+390183/6899 - Sito: http://www.prefettura.it/
imperia
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Procedura aperta accordo quadro art. 59, decreto legislativo n.163/2006 con più soggetti operanti nella provincia di
Imperia per l’affidamento del servizio di accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, in attesa di
inserimento nei centri governativi, ovvero nel circuito SPRAR. CPV: 85311300-5; Prezzo a base di gara al giorno a persona
€ 35,00 (I.V.A. esclusa) Ammontare stimato appalto: € 1.207.500,00 (I.V.A. esclusa); Durata appalto: dal 1° agosto 2015 al
31 dicembre 2015 (salvo proroga).
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Sezione III: Informazioni giuridica economica finanziaria tecnica
La documentazione integrale di gara presente sul sito della Prefettura di Imperia al link «Bando servizio accoglienza
cittadini stranieri 2015».
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: aperta - Aggiudicazione: prezzo più basso;
Termine ricezione delle offerte: 13 luglio 2015 ore 12.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni da presentazione.
Sezione VI: Altre informazioni
Il bando e la documentazione integrale di gara è disponibile sul sito della Prefettura di Imperia all’indirizzo: http://www.
prefettura.it/imperia CIG 6263933907.
Data spedizione bando gara GUCE: 4 giugno 2015.
RUP di gara
dott. Fernando Colangelo
TC15BFC9637 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE CAMPANIA
Direzione Generale per le Risorse Strumentali
Bando di gara - CIG 6075753DF9
Sezione I: 1) Giunta Regionale della Campania-Direzione Generale per le Risorse Strumentali-UOD Centrale Acquisti- via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli - Italia . Punti di contatto:Centrale Acquisti- All’attenzione di: dr.ssa Daniela
Nobile -Tel.081/7964520- fax 081/7964412- e-mail: daniela.nobile@regione.campania.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso:fortunata.caragliano @regione.campania.it. Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione Campania -Direzione Generale per le Risorse Strumentali-UOD Centrale Acquisti- indirizzo internet www.regione.campania.it-link bandi e
gare della Centrale Acquisti. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio di Protocollo della Direzione
generale per le Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania,via Metastasio 25, Napoli Palazzina 1,stanza 2
Sezione II: 1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio-educativi presso l’istituto regionale Paolo Colosimo.Luogo principale di esecuzione: Napoli. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 1.5) L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi socio-educativi presso l’istituto regionale Paolo Colosimo .1.6) CPV Oggetto principale: 85300000. 1.7)
No. 1.8) No. 2.1)L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad Euro 4.317.000,00 IVA esclusa. 2.2) Opzioni: no. 2.3)
No. 3) 7 mesi.
Sezione III: 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare di gara.1.2) Fondi regionali 1.3)Indicate nel
disciplinare di gara. 2.1) Indicate nel disciplinare di gara. 2.2) Indicate nel disciplinare di gara. 2.3) Indicate nel disciplinare
di gara.
Sezione IV: 1.1) Procedura aperta. 2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa. 3.1) Proc. 1757/A/15 .3.2) No. Documenti a pagamento: no. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/07/2015 ore 13,00. 3.6) Lingua: italiano. 3.7)12
mesi.- 3.8) Si.
Sezione VI: 1) No. 2)No. 3). Il R.U.P.è la Dr.ssa Fortunata Caragliano- Responsabile della procedura di gara: dr.ssa
Daniela Nobile- tel. 081/7964520. 4.1)TAR Campania- Napoli. 5) Data invio alla GUUE: 04.06.2015
Il direttore generale vicario
dott. Luigi Riccio
T15BFD9620 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Assemblea Legislativa
Bando di gara - Stipulazione di una polizza assicurativa triennale incendio-furto-kasko
per i veicoli utilizzati dai consiglieri dell’assemblea Legislativa delle Marche
1. Stazione Appaltante: Regione Marche - Assemblea legislativa - P.zza Cavour, 23 - 60121 - Ancona - C.F. 80006310421
- Tel. 071/22981- Fax -071/2298389 - http://www.assemblea.marche.it/ PEC: assemblea.marche@emarche.it
2. Oggetto dell’appalto: Servizio copertura assicurativa triennale rischio incendio/ furto/ kasko per i veicoli utilizzati
dai consiglieri e dai componenti della Giunta non consiglieri della Regione Marche durante lo svolgimento dell’attività istituzionale.
3. CPV: 66514110-0
4. CIG: 62628077D3
5. Importo a base d’asta: Euro 20.500,00 (Euro ventimilacinquecento/00) pari al premio annuo lordo calcolato per n. 34
beneficiari (comprensivo di oneri).
6. Determina a contrarre: Decreto del Dirigente Servizio Amministrazione n. 232/SAC del 10/06/2015.
7. Procedura: Aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006.
8. Forma dell’appalto: Appalto pubblico di servizi da stipulare a corpo mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 11
comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006
9. Divisione in lotti: no
10. Descrizione del servizio: dettagliatamente indicato nel Capitolato speciale d’appalto.
11. Durata dell’appalto: 36 mesi presumibilmente dal 27.07.2015 al 27.07.2018.
12. Documentazione della gara. Costituiscono parte integrante del presente bando i seguenti documenti: Disciplinare di
gara e Capitolato speciale d’appalto pubblicati sul sito Web dell’Assemblea legislativa delle Marche al seguente indirizzo:
www.assemblea.marche.it/informazione_ed_eventi/bandi_di_gara_e_ concorsi. Non è previsto l’invio della documentazione a mezzo servizio postale o telefax.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì 1 luglio 2015 a
pena di esclusione.
14. Lingua di redazione dell’offerta: in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante e
redatta con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
15. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Regione Marche - Assemblea legislativa - Servizio Amministrazione - P.zza Cavour, 23 - Ancona - cap. 60121.
16. Data e luogo di apertura offerte: il giorno giovedì 2 luglio 2015 alle ore 10.30 presso la sala riunioni del Servizio
Amministrazione dell’Assemblea legislativa delle Marche - sita al 3° piano di P.zza Cavour, 23 - Ancona.
17. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i rappresentanti legali o procuratori speciali delle ditte
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni ditta partecipante, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
18. Garanzie: E’ dovuta la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 D. Lgs. 163/2006 di Euro 1.230,00 (Euro milleduecentotrenta/00) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto.
19. Copertura finanziaria e modalità di pagamento: a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche per gli esercizi finanziari di competenza. Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo quanto indicato nel Capitolato
d’appalto.
20. Soggetti ammessi alla gara: I soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006, costituiti in imprese singole, riunite o
consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D. Lgs. n. 163/2006, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8 D. Lgs.
163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:
21. Requisiti minimi di partecipazione a pena di esclusione
Requisiti di ordine generale:
- insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006;
- insussistenza di situazioni di controllo o di imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale ex art. 34, comma 2,
del D. Lgs. n. 163/2006 e dei divieti di cui ai successivi artt. 36 e 37;
- insistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo a stipulare contratti con la P.A. previsti da
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999
Requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione alla C.C.I.A.A.;
— 13 —

15-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

- autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione nei rami oggetto della presente gara.
Requisiti economico-finanziari:
1. raccolta premi realizzata negli ultimi tre esercizi;
2. n. 2 (due) attestazioni bancarie
Requisiti tecnico-organizzativi:
1. attestazioni di almeno 3 (tre) servizi assicurativi svolti negli ultimi tre esercizi;
2. I requisiti di cui sopra sono dettagliatamente descritti al punto 5 del Disciplinare di gara.
22. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
23. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore o uguale a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull’importo posto a base di gara ex art. 82, c. 2, lett. b) del D.Lgs.n.163/2006.
Non ammesse offerte plurime, in aumento, condizionate o parziali.
Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e adeguata a
quanto richiesto.
In caso di offerte vincenti uguali, l’aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte a norma dell’art. 77 del R.D.
n. 827/1924.
Non si procederà all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. (art. 81 D.Lgs. n. 163/2006).
24. Procedure di Ricorso: Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar delle Marche - P.zza Cavour 21 Ancona nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
25. Spese contrattuali: a carico della Ditta aggiudicataria.
26. Trattamento dati: ai sensi della Legge n. 675 del 31.12.1996 e s.m. ed i.
27. Ulteriori informazioni: Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato
e richiesto con il relativo Disciplinare di gara e Capitolato speciale d’appalto. In caso di discrepanza fra quanto stabilito nel
presente bando rispetto a quanto stabilito negli altri documenti, faranno fede le prescrizioni del presente bando.
Eventuali rettifiche e/o precisazioni successive alla pubblicazione del bando saranno rese pubbliche ad ogni effetto
di legge mediante pubblicazione nel succitato sito Web. http://www.assemblea.marche.it/informazione_ed_eventi/bandi_di_
gara_e_concorsi/. Per qualunque informazione sulla presente gara rivolgersi al Responsabile del Procedimento - Dott.ssa
Barbara Raponi (tel. 0712298565 - fax 071/2298539 barbara.raponi@consiglio.marche.it).
Il dirigente del servizio amministrazione
dott. Massimo Misiti
T15BFD9694 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Bando di gara - Servizi
I.1) Regione Puglia - Servizio Programmazione Acquisti Ufficio E Procurement - Via Gentile, 52 - 70126 Bari- Responsabile Procedura di Gara , Raffaella Ruccia Tel. 080.5404075 Fax 080.5409599 - www.regione.puglia.it - r.ruccia@regione.
puglia.it, pec: ap.appalti.regione@pec.rupar.puglia.it.
II.1.1) Gara Comunitaria con procedura telematica per l’affidamento di contratti e servizi assicurativi per le necessità
della Regione Puglia. II.1.2) cat. 6.a. II.1.5) n.5 lotti distinti e separati: Lotto I: Missioni (Danni Veicolo Proprio - Infortuni
- E 190.000,00 CIG 6277127112; Lotto II: RC Patrimoniale E 190.000,00 CIG 62771292B8; Lotto III: Patrimonio (Incendio - RC) E 316.667,00 CIG 6277132531; Lotto IV: Parco Veicoli (RCA - ARD - Infortuni) E 63.333,00 CIG 6277133604;
Lotto V: Economi - Cassieri E 41.167,00 CIG 62771357AA. II.1.6) CPV: 66510000-8. II.1.8) Lotti: si. II.2) Quantitativo
dell’appalto: come da documenti di gara. II.3) Durata: mesi 38.
III.1.1) Cauzioni: vedi disciplinare. III.2.1) Situazione giuridica, Capacità Economica e Finanziaria e tecnica: vedi
disciplinare.
IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Avviso preinformazione sulla GUE del
07.03.15 n. 2015/S 047-081376. IV.3.3) Documenti di gara su www.regione.puglia.it e www.empulia.it. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 15.07.15 ore 12. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 16.07.15,
ore 09:30, indirizzo di cui al punto I.1) in seduta pubblica. Persone ammesse: legali rappresentanti o persone munite di delega
o procura. Vedi anche disciplinare di gara.
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VI.3) Informazioni complementari: per i Lotti I-II-III-IV-V, dovrà essere versata a favore dell’ANAC secondo le istruzioni riportate sul sito, la somma di E 20,00 (lotto I), E 20,00 (lotto II), E 35,00 (lotto III), E 0,00 ( lotto IV), E 0,00 (lotto
V), per ciascun Lotto al quale si intende partecipare. I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgsvo 196/2003 esclusivamente
nell’ambito della presente gara. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai recapiti di cui al punto I.1) entro e non
oltre il 30/06/15 (data ricezione da parte della Regione). I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni
verranno pubblicati sul sito internet indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Per quanto non espressamente
specificato nel presente Bando, nel Capitolato Generale di Gara e nei Capitolati Tecnici, si rinvia alle vigenti disposizioni di
legge. Responsabile del procedimento: sig. dr.ssa Viviana Di Cosmo, Servizio Proveditorato Economato. VI.4.1) Ricorso:
TAR Puglia, Bari. VI.5) Spedizione alla GUE: 01.06.15.
Il dirigente
dott. Francesco Plantamura
T15BFD9710 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore n.2 - Protezione dell’ambiente e qualità
della vita - Unità organizzativa di Progetto Rifiuti. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni e documentazione: REGIONE CALABRIA - Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore n.2 - Protezione dell’ambiente e qualità della
vita - Unità organizzativa di Progetto Rifiuti, via Cosenza, 1 - 88100 Catanzaro Lido tel. 0961-857229 fax 0961-857251 - Pec:
ufficiorifiuti@pec.regione.calabria.it - Indirizzo internet (URL) http://www.regione.calabria.it/ambiente/; Tutta la documentazione inerente il bando di gara è disponibile al seguente indirizzo Internet http://www.regione.calabria.it/ambiente/sezione
Rifiuti sottosezione Bandi e Avvisi. Indirizzo al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione: Regione Calabria
- Unità organizzativa di Progetto Rifiuti, via Cosenza, 1 - 88100 Catanzaro Lido.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del del
“servizio di verifica del Progetto Preliminare, del Progetto Definitivo, del progetto Esecutivo e supporto al R.U.P. per la
validazione del progetto definitivo: “interventi di valorizzazione e recupero spinto di m.p.s., da rd e ru residui, da avviare
alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (forsu) da realizzare in loc.
“Alli” nel comune di Catanzaro”- CIG 627911599C con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu’ basso - Art. 83 del
d.lgs 163/2006. Tipo di appalto di servizi: CPV: 71248000-8. Importo: Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, nonché ai fini dell’acquisizione del C.I.G il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 29,
comma 12, del D. Lgs. 163/06, è stimato in euro 303.673,76.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico economico finanziario tecnico. Cauzioni e garanzie richieste: indicate
nel Disciplinare di gara con relativi allegati pubblicati su sito della Regione www.regione.calabria.it/ambiente - sezione rifiuti
- gare ed appalti. Soggetti abilitati a partecipare alle gare: indicati nel Disciplinare di gara con relativi allegati pubblicati su
sito della Regione www.regione.calabria.it/ambiente - sezione rifiuti - gare ed appalti. Forma giuridica per il raggruppamento
dei prestatori del servizio indicate nel Disciplinare di gara con relativi allegati pubblicati su sito della Regione www.regione.
calabria.it /ambiente -sezione rifiuti - gare ed appalti. Situazione giuridica - prove richieste: indicate nel Disciplinare di gara
con relativi allegati pubblicati su sito della Regione www.regione.calabria.it /ambiente -sezione rifiuti - gare ed appalti.
Capacità economico-finanziaria prove richieste: indicate nel Disciplinare di gara con relativi allegati pubblicati su sito della
Regione www.regione.calabria.it /ambiente -sezione rifiuti - gare ed appalti. Capacità tecnica - prove richieste: indicate nel
Disciplinare di gara con relativi allegati pubblicati su sito della Regione www.regione.calabria.it /ambiente -sezione rifiuti gare ed appalti.
SEZIONE IV: Procedure - Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia comunitaria - Art. 55 del d.lgs 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto avverrà attraverso il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente vantaggiosa. Termini di scadenza della presentazione delle offerte: il termine è fissato entro le ore 12:00 del
14/07/2015 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. Le offerte dovranno pervenire nelle forme indicate nel Bando
e nel disciplinare di gara pubblicati su sito della Regione www.regione.calabria.it /ambiente -sezione rifiuti - gare ed appalti
SEZIONE VI: Le modalità sono indicate nel Disciplinare di gara con relativi allegati pubblicati su sito della Regione
www.regione.calabria.it /ambiente -sezione rifiuti - gare ed appalti. Il relativo Bando è stato trasmesso per via telematica alla
G.UC.E. in data 05/06/2015 con ID:2015-074674.
Il responsabile del procedimento
ing. Michelangelo Anoja
T15BFD9752 (A pagamento).
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REGIONE CALABRIA
Estratto di bando di gara
SEZIONE I: Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore n.2 - Protezione dell’ambiente e qualità
della vita - Unità organizzativa di Progetto Rifiuti. ndirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni e documentazione: REGIONE CALABRIA - Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore n.2 - Protezione dell’ambiente e qualità della
vita - Unità organizzativa di Progetto Rifiuti, via Cosenza, 1 - 88100 Catanzaro Lido tel. 0961-857229 fax 0961-857251 - Pec:
ufficiorifiuti@pec.regione.calabria.it - Indirizzo internet (URL) http://www.regione.calabria.it/ambiente/; Tutta la documentazione inerente il bando di gara è disponibile al seguente indirizzo Internet http://www.regione.calabria.it/ambiente/sezione
Rifiuti sottosezione Bandi e Avvisi. Indirizzo al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione: Regione Calabria
- Unità organizzativa di Progetto Rifiuti, via Cosenza, 1 - 88100 Catanzaro Lido.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del del
“servizio di verifica del Progetto Preliminare, del Progetto Definitivo, del progetto Esecutivo e supporto al R.U.P. per la
validazione del progetto definitivo: “interventi vari di completamento, adeguamento normativo e infrastrutturale dell’esistente piattaforma wte di Gioia Tauro e realizzazione di una nuova sezione di inertizzazione delle fly ash e dei psr”- CIG
6279175B1F con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu’ basso - Art. 83 del d.lgs 163/2006. Tipo di appalto di servizi:
CPV: 71248000-8. Importo: Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, nonché
ai fini dell’acquisizione del C.I.G il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 29, comma 12, del D. Lgs. 163/06, è stimato in euro
216.200,91.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico economico finanziario tecnico. Cauzioni e garanzie richieste: indicate
nel Disciplinare di gara con relativi allegati pubblicati su sito della Regione www.regione.calabria.it/ambiente - sezione rifiuti
- gare ed appalti. Soggetti abilitati a partecipare alle gare: indicati nel Disciplinare di gara con relativi allegati pubblicati su
sito della Regione www.regione.calabria.it/ambiente - sezione rifiuti - gare ed appalti. Forma giuridica per il raggruppamento
dei prestatori del servizio indicate nel Disciplinare di gara con relativi allegati pubblicati su sito della Regione www.regione.
calabria.it /ambiente -sezione rifiuti - gare ed appalti. Situazione giuridica - prove richieste: indicate nel Disciplinare di gara
con relativi allegati pubblicati su sito della Regione www.regione.calabria.it /ambiente -sezione rifiuti - gare ed appalti.
Capacità economico-finanziaria prove richieste: indicate nel Disciplinare di gara con relativi allegati pubblicati su sito della
Regione www.regione.calabria.it /ambiente -sezione rifiuti - gare ed appalti. Capacità tecnica - prove richieste: indicate nel
Disciplinare di gara con relativi allegati pubblicati su sito della Regione www.regione.calabria.it /ambiente -sezione rifiuti gare ed appalti.
SEZIONE IV: Procedure - Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia comunitaria - Art. 55 del d.lgs 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto avverrà attraverso il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente vantaggiosa. Termini di scadenza della presentazione delle offerte: il termine è fissato entro le ore 12:00 del
16/07/2015 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. Le offerte dovranno pervenire nelle forme indicate nel Bando e
nel disciplinare di gara pubblicati su sito della Regione www.regione.calabria.it /ambiente -sezione rifiuti - gare ed appalti.
SEZIONE VI: Le modalità sono indicate nel Disciplinare di gara con relativi allegati pubblicati su sito della Regione
www.regione.calabria.it /ambiente -sezione rifiuti - gare ed appalti. Il relativo Bando è stato trasmesso per via telematica alla
G.UC.E. in data 05/06/2015 con ID:2015-074735.

Il responsabile del procedimento
ing. Michelangelo Anoja
T15BFD9753 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Dipartimento Programmazione e Finanze
Ufficio Attuazione Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica ai cicli di programmazione Fas 20002006 Fsc 2007-2013 e avvio programmazione 2014-2020.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e Finanze - Ufficio Attuazione Strumenti Statali e Regionali della
Politica Regionale, via Verrastro n. 4, Potenza 85100, Italia +390971668323 RUP: dott.ssa L. Santoro email: liliana.santoro@
regione.basilicata.it -http://www.basilicatanet.it PEC: ufficio.attuazione.strumenti.statali.reg@cert.regione.basilicata.it. Tutti
documenti di gara sono consultabili al sito: http://portalebandi.regione.basilicata.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica ai Cicli di Programmazione Fas 2000-2006 Fsc 2007- 2013 e Avvio Programmazione 20142020. Luogo principale: prestazione servizi Regione Basilicata. Principali settori di attività: Servizi generali delle PP AA.
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no: - Cat servizi n: 27. Oggetto principale CPV
73220000. Appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Regione Basilicata. Lotti: no. Quantitativo o entità dell’appalto: EUR 3500000 IVA esclusa. Durata in mesi: 60. Breve descrizione dell’appalto: Servizio Assistenza Tecnica per supporto a Regione nell’espletamento di adempimenti di competenza in raccordo e continuazione alle azioni svolte nel 20102015, incluso supporto e realizzazione di strumenti e metodologie atti a garantire un efficace presidio delle funzioni di
governance del sistema di monitoraggio lucano e un efficiente sistema di comunicazione dei risultati ottenuti.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico; economico; finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo a base di gara, mediante cauzione o fideiussione. La cauzione può essere
costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice. La
fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106
del decreto legislativo n. 385/1993. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati
all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti previsti e descritti nel Disciplinare di Gara.
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d’oneri. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 31 luglio 2015 - Ora:
13. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande: IT. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni
CUP: G41E15000160001 CIG: 62707209D6. Ogni ulteriore informazione potrà essere reperita sul sito dell’AVCP http://
www.avcp.it . Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza
Italia (IT).
Il dirigente
dott.ssa Liliana Santoro
TC15BFD9693 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Dipartimento politiche della persona
Direzione generale

Sede legale: via Vincenzo Verrastro n. 9, 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 80002950766
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di manutenzione adeguativa, migliorativa e
correttiva (mac), manutenzione evolutiva (mev), ingegnerizzazione esb degli applicativi del sistema informativo sanitario,
costruzione e gestione del Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale della Basilicata (SISIR).
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Funzionario direzione generale dipartimento politiche della persona
dott. Vito Mancusi
TX15BFD688 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Comune di Gradara
Bando di gara - CIG 62828682B1
I.1) Provincia di Pesaro e Urbino, Viale Gramsci 4, 61121 Pesaro, in nome e per conto del Comune di Gradara - R.U.P.
Dott.ssa Carmen Pacini tel 0541/823904 fax 0541/823902 www.appalticontratti.provincia.pu.it.
II.1.1) Servizio di trasporto scolastico anni 2015/2020 II.1.6) CPV 60130000-8 II.2.1) Valore dell’appalto Euro
431.000,00 + IVA II.3) 5 anni
III) si rinvia al disciplinare di gara
IV.1.1.) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) documentazione di gara disponibile su profilo
di committente IV.3.4) Ricezione offerte: 31/07/15 h 12 IV.3.6) IT IV.3.8) Apertura: 06/08/15 h 9
VI.4.1) TAR Marche, Ancona VI.4.2) Entro 30 gg dalla pubblicazione su GURI VI.5) Guce 10/06/15.
Il responsabile della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci
T15BFE9644 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Stazione unica appaltante
Estratto bando di gara - CIG 6251202F11
SEZIONE I: Amministrazione appaltante: S.U.A. - Provincia di Barletta-Andria-Trani, Sett. 3° Edilizia, Manutenzione,
Impianti termici e SUA, P.zza Plebiscito 34-76121 Barletta, alla c.a. arch. Giacomo Losapio, tel. 08831978911 fax 959713
edilizia.manutenzione@cert.provincia.bt.it. Amministrazione contraente: Ufficio Comune di Piano - Ambito Territoriale
Sociale n. 5 Trani - Bisceglie.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di assistenza domiciliare (SAD) e di assistenza domiciliare integrata (ADI)
per la popolazione delle città di Trani e Bisceglie. Importo E. 860.934,40+IVA. Durata appalto 6-9 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 30/06/15 h
15. Vincolo: 180 gg. Apertura: 02/07/15 h 10.
SEZIONE VI: La procedura di gara è gestita interamente tramite piattaforma telematica, per cui tutta la documentazione
è reperibile sul portale della SUA: https://mebat.provincia.bt.it/. Altre informazioni GUUE 10/06/2015.
Il responsabile della stazione unica appaltante
arch. Giacomo Losapio
T15BFE9647 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Provincia di Brescia I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Provincia di Brescia Piazza Paolo VI, 29 Brescia - Settore Contratti e Appalti - Provveditorato - Fax: 030.3749211
e-mail: appalti@provincia.brescia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo II.1.2) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: CPV 66518100-5 Servizi di intermediazione
assicurativa CIG 62782163BD II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Importo a base d’asta: Euro 138.581,71 II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Cauzione provvisoria: Euro 2.771,63 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
all’albo professionale o nel registro commerciale: Soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 iscritti al Registro unico
degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all’art. 108 e seguenti del D. Lgs. 209/2005.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi art. 83 del D. Lgs. 163/2006 applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’Allegato P al
DPR 207/2010 IV.3.4) Scadenza: 07/07/2015 ore 12.00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura
offerte: 08/07/2015 ore 9.00.
Il direttore del settore contratti e appalti - provveditorato
dott. Ivano Corini
T15BFE9702 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Bando procedura aperta n. 2_15PA prot. 206534/11.6.15
SEZIONE I: S.A. Provincia di Pescara V Settore. Informazioni sulla gara: Servizio Gare e Contratti: fax 085/3724364mail: servizio.gare@provincia.pescara.it; spedizione offerte: Provincia di Pescara - Archivio Generale - Piazza Italia, 30 65121 Pescara.Progetto su www.provincia.pescara.it.
SEZIONE II: contratto a misura per sola esecuzione di lavori; oggetto: GARA 2_15PA -lavori relativi al Corridoio
Verde Adriatico. Completamento e adeguamento rete ciclabile costiera Provincia di Pescara. PAR FAS ABRUZZO 20072013. Luogo: Montesilvano (PE) NUTS ITF13-CUP C26G13001620006 - CIG 61119035E8;varianti ammesse solo in relazione ai criteri valutabili;lotto unico; termine max esecuzione gg.300. Entità appalto € 733.310,16 (di cui € 698.127,91 a base
d’asta, € 35.182,25 Oneri sicurezza diretti e specifici non soggetti a ribasso).
SEZIONE III: cauzioni provvisoria € 14.666,00 - definitiva art.113 D.Lgs. 163/06 smi(Codice); assicurazione art.129
Codice e 125-126 DPR 207/10 smi (Regol.)- RCT € 500.000,00. Finanziamento Reg. Abruzzo e fondi propri. SAL
€ 300.000,00. Ammessi RTI orizzontali. Vietato subappalto a concorrenti di gara. Qualificazione: ammessi soggetti art.34
con requisiti artt.38,40 del Codice, e D.Lgs.159/11 smi, categoria prevalente OG3 cl. III (non ammessa la II). La S.A. non
provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Si richiama espressamente l’art.118 del Codice.
SEZIONE IV:validazione 05.05.15. Procedura aperta det. n.776/15; criterio offerta economicamente più vantaggiosa
ex art.83 Codice e art.86.2 per offerte anomale. Punteggi: 74 offerta tecnica; soglia sbarramento 35/74; 6 riduzione tempo,
20 offerta economica; subpesi riportati nel disciplinare. Metodo confronto a coppie punto a.4 All.G Regolamento. Obbligo
indicazione costi sicurezza interna nell’offerta economica.Termine perentorio per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del
14.07.15; lingua utilizzabile: italiano.Validità offerte 180gg. I seduta pubblica ore 9:00 del 16.07.15.
SEZIONE VI: lingua italiano. Sopralluogo autonomo. Ricevuta AVCP € 70,00;dichiarazioni/ certificazioni richieste e
modalità di partecipazione sono stabilite nel presente bando e nel disciplinare parte integrante e sostanziale; comunicazioni
con oo.ee. solo via mail e fax; per f.a.q. (scad. h.12/07.07.15) e modelli vedi disciplinare. Eventuali aggiornamenti saranno
resi pubblici mediante avvisi sul sito web dell’Ente. Procedure di ricorso TAR Abruzzo Via Lo Feudo PE. Rup. Geom. Mario
Lattanzio. Invio GURI 11.06.15
Il dirigente V settore
ing. Paolo D’Incecco
TX15BFE687 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Provincia di Salerno
Bando di gara n. 10/2015 - CIG 6237088FD3 - CUP F69J14000910005.
Determinazione a contrarre n. 512 del 12/05/2015.
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Pontecagnano Faiano (SA); Indirizzo postale: Via M. Alfani, 52 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) - Italia; Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici e Manutenzione. All’att. dell’arch. Vincenzo Zuccaro.
Tel.: 089386354. Fax: 089849935, E-mail: lavoripubblici@comune.pontecagnanofaiano.sa.it , PEC: infrastrutture@pec.
comune.pontecagnanofaiano.sa.it , URL: http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Vedere l’allegato
A.III. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Project Financing per l’affidamento,
ai sensi dell’art. 153, comma 19, D.lgs. 163/2006, della concessione di lavori per la manutenzione ordinaria, programmata e
straordinaria, la fornitura di energia elettrica, compresa la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Progettazione ed esecuzione. Luogo di esecuzione Comune di Pontecagnano Faiano
(SA). Codice NUTS: ITF35. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione,
riqualificazione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, fornitura di energia elettrica, compresa la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza
energetica degli impianti di pubblica illuminazione. Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in 1.095 giorni naturali
e consecutivi, decorrenti dall’approvazione del progetto esecutivo. La durata della concessione è fissata in anni 20. II.1.4)
CPV: 45316110-9; 50232000-0; 65320000-2. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Entità complessiva della concessione: euro
11.319.225,89, così come desunto dalla bozza di convenzione del proponente, di cui: a) euro 1.731.467,86 per i lavori di
adeguamento normativo, rifacimento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, di cui euro 1.293.520,06 per
lavori ed euro 437.947,80 per somme a disposizione; b) euro 91.073,62 per i lavori di manutenzione ordinaria e riqualificazione energetica, nonché di manutenzione straordinaria; c) euro 406.919,06 quale importo annuale presunto della fornitura di
energia elettrica. II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi: Il concessionario non ha l’obbligo di affidare
appalti a terzi ed ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione definitiva, di costituire una società di progetto ai sensi dell’art. 156 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Si rimanda al bando e disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica e
finanziaria. Si rimanda al bando e disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica. Possesso di attestazione SOA che documenti
la qualificazione per la sola costruzione o per progettazione e costruzione, nella Categoria OG10 Classifica III-bis. Per i
restanti requisiti si rimanda al bando e disciplinare di gara.
IV.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i, con diritto di prelazione a favore del proponente in base ai criteri indicati di seguito: Elementi di natura
qualitativa - punti 70; Elementi di natura quantitativa ed economici - punti 30. Sub elementi e sub punteggi declinati nell’articolo 17 del disciplinare di gara. IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Bando n. 10/2015. IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande: Ore 12:00 del giorno 11/09/2015.
VI.2) - Il presente appalto soggiace alle prescrizioni di cui alle norme per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata, fissate nel protocollo d’intesa stipulato in data 18/02/2011 tra il Comune di Pontecagnano
Faiano e la Prefettura/U.T.G. di Salerno. I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si obbligano,
sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rispettare e far
rispettare tutte le clausole in esso riportate. - Per tutto quanto non indicato si fa riferimento al bando, disciplinare e modulistica di gara, disponibili su: http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it. Responsabile Unico del procedimento: Arch.
Vincenzo Zuccaro. - Apertura delle offerte: Data: 16/09/2015 Ora: 09,30. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Campania - Sez. Salerno - Largo San Tommaso D’Aquino 3, Salerno - Codice postale: 84121 Telefono:
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089226496 - URL: http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione per ricorsi avverso il bando di gara e dall’avvenuta comunicazione avverso i provvedimenti relativi allo svolgimento
della gara. VI.4) Data di spedizione (U.E.) 29/05/2015.
ALLEGATO AIII: Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione. Denominazione
ufficiale: Comune di Pontecagnano Faiano Ufficio Protocollo: Via M. Alfani, n. 52 Pontecagnano Faiano (SA). Codice
postale: 84098; Paese: ITALIA. Tel.: 089 386 311; Fax: 089 849 935. E-mail: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.
sa.it; URL: http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it.
Il responsabile del settore lavori pubblici e manutenzione
arch. Vincenzo Zuccaro
T15BFF9568 (A pagamento).

COMUNE DI PERITO
Bando di gara - CIG 62606113A2
Oggetto: Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico per il miglioramento della stabilità e di sicurezza alla frazione Ostigliano - progetto esecutivo. Importo a base d’asta Euro 890.000,00 di cui Euro 37.798,81 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Cat. prevalente OS21 cl. III. Termine ultimo
ricezione offerte: 08/07/15.
Sono disponibili nel sito internet www.comune.perito.sa.it il bando integrale e il disciplinare di gara. Gli elaborati progettuali sono consultabili presso l’ufficio tecnico comunale tel 0974/270357.
Il responsabile del procedimento unico
geom. Antonio Di Fiore
T15BFF9572 (A pagamento).

COMUNE DI NOVI LIGURE
Bando di gara
SEZIONE I: Comune di Novi Ligure, Via P. Giacometti n. 22, 15067 Novi Ligure (AL). Responsabile del Procedimento
Simonetta Massone Capo Sezione Economato Patrimonio e Provveditorato - 0143/ 772355.
SEZIONE II: Viene indetta procedura aperta per l’affidamento della Gestione del Servizio di Refezione scolastica,
mensa dipendenti comunali, gestione cucine asili nido - COD. CIG: 62781816DA. La Ditta aggiudicataria dovrà offrire
servizi come analiticamente indicato nel capitolato di gara. L’importo a base di gara è di euro 4.340.700,00 (compresi oneri
per la sicurezza) ed IVA esclusa.
SEZIONE III: soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici che posseggano, alla data di pubblicazione del presente avviso, i requisiti di indicati nell’ AVVISO DI GARA “INTEGRALE”.
SEZIONE IV: Tipo di procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno lunedì 20 luglio
SEZIONE VI: il bando integrale e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet www.comune.noviligure.
al.it Richieste di chiarimenti e per l’obbligatorio sopralluogo occorre rivolgersi all’ufficio Mensa - Via Paolo Giacometti,
22 - Sig.Giovanni Noli Tel. 0143/772245 - 0143/2566 e-mail: g.noli@comune.noviligure.al.it - serviziomensa@comune.
noviligure.al.it - PEC: protocollo.novi.ligure@cert.ruparpiemonte.it
Responsabile del procedimento
Simonetta Massone
T15BFF9578 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bando di gara - CIG 6282587ACB
SEZIONE I: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza dei Martiri 1, appalti@unione.labassaromagna.it,
Tel. 0545.38533-38365 Fax 0545.38574, www.labassaromagna.it.
SEZIONE II: Servizi di assistenza scolastica ed extrascolastica rivolti a bambini e alunni disabili e/o con difficoltà
01/8/15 - 30/06/17. II.2.1) Quantitativo: E 1.626.786,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 23.07.15 ore 13. IV.3.8) Apertura offerte: 24.07.15 ore 9; Sede dell’Unione dei Comuni della Bassa R.
SEZIONE VI: VI.5) Spedizione GUCE: 10.06.15.
Il dirigente
dott.ssa Enrica Bedeschi
T15BFF9595 (A pagamento).

COMUNE DI ORBETELLO
Provincia di Grosseto
Settore Lavori Pubblici
Bando di gara - Procedura aperta
(svolta con modalità telematica)
Gara riservata, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., alle cooperative sociali di cui all’art. 1, c.1, lett. b,
della L. n. 381/1991 e loro forme consortili per l’affidamento del servizio di “manutenzione ordinaria di aree di verde pubblico nelle zone di Orbetello Centro, Neghelli - Loc. Madonnella e Orbetello Scalo” - CIG 6261751065
Il Dirigente rende noto che è indetto esperimento di pubblica gara a procedura aperta in modalità telematica, riservata
alle cooperative sociali, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di aree di verde pubblico nelle zone di Orbetello centro, Neghelli e Orbetello Scalo.
L’importo a base d’asta è pari a euro 85.056,50, di cui euro 992,50 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed euro
39.510,08 per costo del personale non soggetto a ribasso.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è disponibile all’Albo Pretorio, sul sito informatico del Comune di Orbetello all’indirizzo www.
comune.orbetello.gr.it e sulla piattaforma START - altri enti pubblici RTRT all’indirizzo www.start.e.toscana.it/rtrt/.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Carretti
T15BFF9610 (A pagamento).

COMUNE DI DALMINE
Provincia di Bergamo
Bando di gara di appalto per l’affidamento della gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi rivolti a disabili
ed altri utenti residenti nel Comune di Dalmine - CIG 6270783DD2
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Dalmine - Servizi sociali, piazza Libertà n. 1, 24044 Dalmine, Italia,Tel. 0356224877 Posta elettronica:
servizisociali@comune.dalmine.bg.it Fax: 0356224798 Indirizzi internet: www.comune.dalmine.bg.it
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita: appalto per l’affidamento della gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi
rivolti a disabili ed altri utenti residenti nel comune di Dalmine
II.2.1) Quantitativo totale: valore stimato euro 2.755.956,80 (iva esclusa)
II.3) Durata dell’appalto: inizio: 01/09/2015; conclusione: 31/08/2018
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico relative all’appalto: si veda disciplinare
di gara e CSA.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG n. 6270783DD2
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/07/2015 Ora: 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 21/07/2015 Ora 10:00, Luogo: Comune di Dalmine, piazza Libertà n. 1
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/6/2015
Il dirigente
Mauro Cinquini
T15BFF9624 (A pagamento).

CITTÀ DI POPOLI (PE)
Estratto bando di gara - CIG 62326311CF - CUP E71E14000380001
I. Stazione appaltante: Comune di Popoli (PE) CF 00123600686
II. Oggetto della gara: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico ala nord del complesso
scolastico di piazza Paolini da adibire a sede del Municipio.
III. Importo lavori: E. 1.518.663,47 + IVA di cui: E. 50.092,74 previsti per gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso di cui al D.Lgs. 81/08 (così come indicato da CSA)
IV. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
V. Termine ricezione offerte: giorno 31/07/2015.
VI. Espletamento gara: inizio operazioni dal giorno 06/08/2015.
VII. Bando integrale, disciplinare e allegati sono disponibili sul sito www.comune.popoli.pe.it
Il responsabile area tecnica
arch. Franco Visconti
T15BFF9625 (A pagamento).

CITTÀ DI ANZIO
Estratto bando di gara - CIG 62387424C3 - CUP F59D15000410004
I) Comune di Anzio P.zza C. Battisti 25-00042 tel.0698499469 fax 98499422 http://bandiegare.comune.anzio.roma.
it - protocollo.comuneanzio@pec.it
II) Affidamento del servizio di manutenzione dei parchi e giardini del centro storico e parco di Villa Adele, per il periodo
06.06.15 / 06.06.16 e comunque dalla data di avvenuta consegna dei lavori - riservato alle cooperative sociali di tipo B;
III) Importo: E. 185.505,29+Iva
IV) Procedura aperta per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia di cui art. 124 d.lgs. 163/06
V) Offerta economicamente più vantaggiosa;
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VI) Scadenza: 30/06/2015.
VIII) Lingua: IT.
IX) Tutti i documenti disponibili ed accessibili in forma libera e diretta alla URL indicata al punto I.
Il dirigente
ing. Walter Dell’Accio
T15BFF9630 (A pagamento).

COMUNE DI REGGELLO
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Reggello - Piazza Roosevelt, 1 - 50066 Reggello
(FI) - C.F. - P.IVA 01421240480, R.U.P.: Sonia Elisiolisi.
Responsabile di Gara: Luisella Gori tel 055.8360336. Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Tel. 02/86838415
infopleiade@i-faber.com
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Reggello CIG 6287321D69
Durata dell’appalto: da Settembre 2015 al 30/06/2017.
Importo complessivo Euro106.200,00 , oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto: si vedano gli atti di gara disponibili all’indirizzo su https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
07/07/2015 ore 10:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. dal termine per la presentazione. Apertura offerte: 07/07/2015 ore 11:00:00
c/o Centro Unico Appalti (C.U.A.) dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Via Tanzini n. 27, Pontassieve (FI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.e.toscana.
it/valdarnoevaldisieve. L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema START per l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. Presentazione di ricorso: T.A.R. Firenze.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Luisella Gori
T15BFF9643 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Avviso di preinformazione per appalto dei lavori di realizzazione dell’ampliamento
del grezzo della scuola elementare di Cavalcaselle
Il Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. rende noto l’intenzione del Comune di Castelnuovo del Garda di esperire una
procedura amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art.57 Dlgs.163/06 per appaltare i lavori di realizzazione dell’ampliamento del grezzo della scuola elementare di Cavalcaselle (CUP J61109001290004).
Amministrazione procedente: Comune di Castelnuovo del Garda, p.zza degli Alpini 4, 37014 Castelnuovo del Garda tel
045/6459920 fax 045/6459921 castelnuovodg@legalmail.it.
Oggetto dell’appalto: Appalto dei lavori di realizzazione dell’ampliamento del grezzo della scuola elementare di Cavalcaselle. Importo stimato: L’importo da porre a base d’asta dell’eventuale affidamento mediante procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di gara è di E 800.000,00+iva di legge, categoria prev. OG1. Tempo massimo per l’esecuzione dei
lavori: 210 gg naturali e consecutivi dall’affidamento dei lavori.
Soggetti ammessi alla selezione: I soggetti ammessi alla procedura sono individuati all’art.34 DLgs.163/06 e smi. Il
Comune mediante sorteggio individuerà un numero minimo di ditte da invitare pari a 10 (se partecipanti alla selezione) e fino
ad un massimo di 15 (se partecipanti alla selezione). Requisiti minimi: Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38
DLgs.163/06 nonché ogni altra condizione preclusiva. SOA OG1 classifica III. Il Comune nella lettera di invito si riserva di
introdurre gli elementi essenziali che riterrà opportuno.
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Modalità e termini per la presentazione: Le candidature dovranno far pervenire la propria richiesta mediante plico sigillato entro le ore 12,00 del 13 giorno dopo la pubblicazione sulla Guri, presso l’ufficio protocollo del Comune di Castelnuovo
del Garda avente per titolo ‘Indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di ‘realizzazione dell’ampliamento del grezzo
della scuola elementare di Cavalcaselle (CUP J61109001290004)’.
Altre informazioni: Il presente documento è finalizzato all’indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale,
né vincola il Comune ad esperire la successiva procedura negoziata per l’ affidamento dei lavori. I dati personali saranno
oggetto di trattamento limitatamente alla procedura. Titolare del trattamento è il Comune di Castelnuovo del Garda (Vr).
Il responsabile area tecnica LL.PP.
ing. Giovanni Spimpolo
T15BFF9645 (A pagamento).

COMUNE DI VIGEVANO
Avviso di gara - CIG 627788743D
Comune di Vigevano - Servizi Finanziari, Corso Vittorio Emanuele II n.25, Vigevano (PV) - 27029 ;punti di contatto:
Dirigente di riferimento D.ssa Daniela Sacchi - Telefono 0381299337/246; Posta elettronica: protocollo@cert.comune.vigevano.pv.it; Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vigevano.
L’appalto riguarda l’affidamento in appalto del servizio di Broker Assicurativo. Periodo: cinque anni dalla data di aggiudicazione. I servizi oggetto di gara sono dettagliatamente illustrati nel capitolato d’oneri. Entità totale: E. 173.333,45. Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara.Tipo di procedura: aperta. Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle domande di partecipazione: 02/07/2015
ore 12:00
Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.vigevano.pv.
Il dirigente
dott.ssa Daniela Sacchi
T15BFF9649 (A pagamento).

COMUNE DI QUALIANO
Estratto bando di gara - CIG 6238051A86
Il Comune di Qualiano - Settore 09 - Tecnico manutentivo e lavori pubblici, P.zza del Popolo 1-80019 tel. 081819226297 Fax 8192252 ufficio.tecnico.qualiano@virgilio.it www.comune.qualiano.na.it; indice gara a procedura aperta mediante il
criterio del prezzo più basso per l’appalto di servizi cimiteriali da espletarsi presso il Cimitero Comunale di Qualiano.
Importo compl.vo appalto: E. 178.693,35+IVA di cui E. 74.412,01 soggetti a ribasso d’asta, oltre ad E. 98.281,34 per
incidenza manodopera ed E. 6.000,00 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso. Durata contratto: 3 anni.
Ricezione offerte: ore 12 del 01/07/15. Apertura offerte: ore 10 del 02/07/15.
Il responsabile del settore 09 - Lavori pubblici
ing. Nunzio Ariano
T15BFF9651 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIOMARINO (NA)
Bando di gara - CIG 621869771A
I) Comune di Poggiomarino P.zza De Marinis 3 - 80040 Servizio LL.PP. alla c.a. Ing. Aniello Annunziata Tel 0818658203
fax 0818658250 aniello.annunziata@comune.poggiomarino.na.it, protocollo.poggiomarino@asmepec.it -www.comune.poggiomarino.na.it.;
II) Procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei Lavori per la riqualificazione energetica dell’edificio scolastico
Miranda e produzione di energia da fonte rinnovabile - P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013 Asse 3 Energia. Importo: E.
792.526,93 I.V.A. esclusa. Durata: 120 giorni.
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IV) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 13/07/2015 ore 13:00 Apertura: 14/07/2015
ore 10:00.
Il responsabile del settore
ing. Aniello Annunziata
T15BFF9657 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Avviso di gara n. 18/15 del comune di Verona
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.5) Incarico professionale relativo alla redazione del progetto operativo/esecutivo, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli “interventi
urgenti di bonifica ambientale “Fase 4” e ulteriori opere” da realizzare nel sito di bonifica presso l’area dell’ex Gasometro di
Verona. CIG 6189986A08. CUP I36D14000140004. II.2.1) Importo dell’appalto: Euro 52.387,75, oltre oneri previdenziali e
IVA. II.3) Durata: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la produzione della documentazione progettuale.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 13 del 03/07/2015. IV.3.8) Apertura: ore 9:30 del 07/07/2015.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) I documenti sono disponibili sul sito www.comune.verona.it. Il responsabile del
procedimento è l’ing. Luciano Ortolani.
Verona, 10/06/2015
Per il direttore area lavori pubblici
ing. Alessandro Bortolan
T15BFF9664 (A pagamento).

COMUNE DI ORVIETO
Bando di gara
I.1) Comune Di Orvieto, Provincia di Terni, Tel. (0763) 306224 - 306743, Fax (0763) 306271, Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Vinciotti.
II.1.5) Servizio di refezione scolastica relativo agli gli anni scolastici 2015-2020 per le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado del comune di Orvieto (CIG 62865121D1).
II.2.1) Prezzo unitario a base di gara per pasto Euro 5.23 (inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella
misura di euro 0,03) + IVA. Valore dell’appalto, calcolato sulla durata quinquennale, è di Euro 3.530.250,00 + IVA, di cui
euro 20.250,00 oneri di sicurezza. Valore comprensivo della facoltà di rinnovo: Euro 6.354.450,00 + IVA, di cui di euro
36.450,00 per oneri di sicurezza. II.3) Durata dell’appalto: 5 anni, decorrenza dal mese di Settembre 2015 e fino al 30 Giugno
2020, con facoltà di rinnovare per ulteriori anni 4.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 22.07.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 23.07.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.orvieto.tr.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 11.06.2015
Il dirigente
dott.ssa Maria Perali
T15BFF9673 (A pagamento).
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COMUNE DI SPINAZZOLA
Avviso di bando di gara
I. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Spinazzola - Ufficio Tecnico Comunale - Piazza Cesare Battisti n. 3 76014 Spinazzola (BT) - pec: comune.spinazzola@pec.it.
II. Oggetto: lavori di sistemazione e risanamento idrogeologico dell’area prospiciente Via Le Grotte e Via Ortale, nel
centro abitato di Spinazzola” (CUP n. j62j08000170001. CIG n. 6198706602)
III. Finanziamento: Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio.
IV. Importo dell’appalto: Euro 995.366,05 di cui Euro 35.718,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.Lotto unico da eseguirsi nel termine di 335 giorni naturali e consecutivi.
VI. Sistema di aggiudicazione: procedura aperta da esperirsi secondo le norme di cui al D.lgs. 163/2006, e con il sistema
di aggiudicazione ex art. 86, comma 1).
VII. Scadenza di presentazione delle offerte: 13.07.2015
VIII. Bando e disciplinare di gara, disponibili su: http://www.comune.spinazzola.bt.it (sezione bandi di gara).
IX. Sopralluogo obbligatorio: si, con ritiro documentazione.
X. Responsabile del Procedimento: Arch. Vincenza Rotondella (0883 683820).
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Rosario Palmitessa
T15BFF9679 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ‘CITTÀ MANDAMENTO’
presso il Comune di Monfalcone
Bando di gara a lotti per la gestione di servizi cimiteriali per comuni diversi
Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica 8, 34074
Monfalcone (GO) - Unità Operativa Gare e Contratti - garecontratti@comune.monfalcone.go.it - Tel. +39 0481 494494 www.comune.monfalcone.go.it.
Oggetto dell’appalto: Gestione di servizi cimiteriali per Comuni diversi. L’appalto è suddiviso in cinque lotti: Lotto n. 1:
Comune di Ronchi dei Legionari; Lotto n. 2 Comune di Monfalcone; Lotto n. 3 Comune di Turriaco; Lotto n. 4 Comune di
Fogliano Redipuglia; Lotto n. 5 Comune di Sagrado. - vedi capitolati di gara. Quantità o entità totale dell’appalto: l’importo
complessivo triennale di Euro 586.290,00 al netto dell’IVA, è così suddiviso: Lotto 1 Euro 118.530,00 di cui Euro 1.925,00
per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2, Euro 389.940,00 di cui Euro 1925,00 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso; Lotto 3 Euro 21.570,00 di cui Euro 500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 4 Euro 26.220,00 di
cui Euro 400,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; lotto 5 Euro 30.030,00 di cui Euro 3.780 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 3 anni, eventuale esercizio opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nei documenti di gara, rilevabili dal sito cui si fa rimando.
Termine ricezione offerte: 30/07/15 ore 12.00.
Apertura offerte: 31/07/15 ore 12.00.
Monfalcone, 09/06/2015
Il responsabile P.O.
dott.ssa Paola Tessaris
T15BFF9680 (A pagamento).
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COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO (CZ)

Sede: via Dott. Peta Scanderberg - 88050 Caraffa di Catanzaro
Tel. 0961.957977 - Fax 0961.953703
Email: utcaraffa@libero.it – Pec tecnicocaraffacz@pec.it
Estratto di bando di gara per il servizio triennale di gestione e manutenzione ordinaria depuratore urbano
di località Pietrelluzzo e stazioni di sollevamento - CIG 6212820540
1. Stazione appaltante: Amministrazione Comunale di Caraffa di Catanzaro
2. Oggetto: servizio triennale di gestione e manutenzione ordinaria depuratore urbano di località Pietruzzello e stazioni
di sollevamento.
3. Tipo procedura: Aperta
4. Luogo esecuzione: Comune di Caraffa di Catanzaro
5. Importo: E. 65.000,00
6. Criteri aggiudicazione: Prezzo più basso.
7. Durata contratto: 3 anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Entro e non oltre il 26° giorno dalla data di pubblicazione per estratto
sulla GURI
9. Il bando in forma integrale e la relativa documentazione sono pubblicati su www.comune.caraffadicatanzaro.cz.it/
10. Responsabile procedimento: Arch. Vito Migliazza. 12/06/2015
Il responsabile del settore tecnico
arch. Vito Migliazza
T15BFF9683 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEI COLLI EUGANEI – BAONE (PD)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di Arquà
Petrarca per il periodo 01/07/15-30/06/19 - CIG Z84147CCA4
Determinazione nr. 99 del 0/05/15. Procedura aperta - Criterio dell’offerta economica più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 30/06/2015 ore 12,00.
Sono disponibili sul sito www.uce.pd.it il bando integrale di gara e lo schema di convenzione - Tel. 0429/2931.
La responsabile del servizio
rag. Schivo Sonia
T15BFF9684 (A pagamento).

COMUNE DI ROVERETO
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di front e back office presso
la biblioteca civica “G. Tartarotti” - CIG 62440755B1
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rovereto - www.comune.rovereto.tn.it - Piazza Podestà, 11 - 38068 Rovereto (TN) Ufficio Appalti - Tel. 0464-452114/618/305; Fax 0464-452740; pec: appalti@pec.comune.rovereto.tn.it.
Oggetto dell’appalto: - Tipo di appalto: vedi sopra;
Luogo consegna: 38068 Rovereto (TN); - Vocabolario comune per gli appalti: CPV 92510000-9; - Entità appalto: Euro
2.729.901,36 ;
Termine esecuzione: 5 anni;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - 83 D.Lgs. 163/2996; Termine per il ricevimento
delle offerte: 08/07/2015.
Pubblicazione: invio comunicazione alla GUCE in data 25/05/2015.
Il responsabile del procedimento
Gianmario Baldi
T15BFF9685 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVI LIGURE
Bando di gara
SEZIONE I: Comune di Novi Ligure, Via P. Giacometti n. 22, 15067 Novi Ligure (AL). Responsabile del Procedimento
Simonetta Massone Capo Sezione Economato Patrimonio e Provveditorato - 0143/ 772355.
SEZIONE II: Viene indetta procedura aperta per l’affidamento triennale della Gestione di servizi presso gli Asili Nido
comunali “Aquilone” e “Girasole” - COD. CIG: 6283285ACD. La Ditta aggiudicataria dovrà offrire servizi come analiticamente indicato nel capitolato di gara. L’importo a base di gara è di euro 524.779,50 IVA esclusa.
SEZIONE III: soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici che posseggano, alla data di pubblicazione del presente avviso, i requisiti di indicati nell’ AVVISO DI GARA “INTEGRALE”.
SEZIONE IV: Tipo di procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno lunedì 20 luglio 2015.
SEZIONE VI: il bando integrale e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet www.comune.noviligure.
al.it Per richieste di chiarimenti rivolgersi all’ ufficio Mensa - Via Paolo Giacometti, 22 - Sig.Giovanni Noli Tel. 0143/772245
- 0143/2566 e-mail: g.noli@comune.noviligure.al.it - serviziomensa@comune.noviligure.al.it - PEC: protocollo.novi.ligure@
cert.ruparpiemonte.it
Responsabile del procedimento
Simonetta Massone
T15BFF9695 (A pagamento).

COMUNE DI CETRARO (CS)
Estratto bando di gara - CIG 626338981B - CUP I33D14000890001
SEZIONE I: Comune di Cetraro (CS), Via Luigi De Seta 54, Tel. 09829782LL e-mail: lavoripubblici@comune.cetraro,cs.
it PEC: appalti.cetraro@asmepec.it Fax 97L392 sito: wvvw.comune.cetraro.cs.it
SEZIONE II: Ammodernamento e ristrutturazione del Porto Peschereccio di Cetraro (CS) - Affidamento della prestazione relativa alla fornitura di un “TRAVEL LIFT”. Importo appalto: E.310.000,00. Durata: gg. 120
SEZIONE III: Si rinvia al Bando/disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 13/07/15 ore 13. Apertura offerte: 14/07/15 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE:10/06/15
Il responsabile dell’ VIII settore
geom. Franco Gagliardi
T15BFF9697 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
Unione Bassa Vald’arda Fiume Po
Comuni di Besenzone, Caorso, Castelvetro P.no, Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina, S. Pietro in Cerro e
Villanova sull’Arda
Avviso di gara per appalto del servizio di mensa scolastica per l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
1° grado e i centri estivi del Comune di Caorso - CIG 6282551D15
1. Comune di Caorso, Piazza Rocca 1 - 29012 Caorso (PC); Centrale Unica di Committenza - Tel. 0523.814726 lavori.
caorso@sintranet.it comune.caorso@sintranet.legalmail.it www.comune.caorso.pc.it www.comune.cortemaggiore.pc.it (al
link Unione dei Comuni)
2. Affidamento del servizio di mensa scolastica per l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
e i centri estivi del Comune di Caorso per gli anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018;
3. Importo complessivo presunto a base d’asta Euro 535.500,00 + IVA
— 33 —

15-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

4. si rinvia al Bando di gara, al Capitolato d’appalto ed allegati, consultabili presso la Centrale di Committenza dal lunedì
al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed altresì disponibili sul sito internet del Comune - sezione bandi ed avvisi e sul sito
internet dell’Unione dei Comuni al link sopra indicato
5. Procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta
6. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa
7. Termine ricezione offerte: 15/07/15 ore 12.00
8. Data invio Guce: 12/06/15.
Il responsabile centrale unica di committenza
dott. arch. Franco Cavalli
T15BFF9699 (A pagamento).

COMUNE DI FORIO
Estratto bando di gara - CIG 62280605B2 - CUP E62C14000150006
Il Comune di Forio Via G. Genovino 2-80075 Tel. 0813332926 fax 3332948, indice gara a procedura aperta mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gli interventi di “recupero e valorizzazione del Molo Borbonico
e riqualificazione del molo peschereccio interno al porto turistico - Lotto 1”.
Importo compl.vo dei lavori: E. 925.812,05. Ricezione offerte: ore 12 del 13/07/15. I Lavori sono finanziati con fondi
del P.O. FESR della Campania 2007/2013.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e su www.comune.forio.na.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Giampiero Lamonica
T15BFF9701 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO
Bando di gara - CIG 6206508C6A
I.1) Comune di San Giovanni Rotondo - Piazza dei Martiri n. 5 - 71013 San Giovanni Rotondo (Foggia) Tel.: 0882.415200
E-mail: ufficiotributi@comune.sangiovannirotondo.fg.it
PEC: comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it
II.1.5) Affidamento in concessione delle attività di accertamento e riscossione tributi comunali minori: Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), Imposta comunale sulle Pubblicità (ICP), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA)
e riscossione coattiva i tutte le entrate comunali (tributarie, extra-tributarie, patrimoniali e diverse). II.2.1) Il costo presunto
annuo è variabile, ed è quantificato in Euro 85.409,00 + IVA (Euro 512.459,00 oltre IVA diviso sei annualità);I servizi affidati
saranno compensati in misura differenziata per tipologia di servizio secondo un aggio percentuale oltre IVA fissato in sede
di gara.
II.3) durata: anni 3 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 18.08.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 25.08.15 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.sangiovannirotondo.
fg.it. VI.5) GUUE: 12.06.15.
Dirigente Settore Finanze e personale - R.U.P.
dott. Nicola D’Elia
T15BFF9705 (A pagamento).
— 34 —

15-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
Bando di gara - CIG 6283929E3E
I.1) Comune di Marsano al Tagliamento, Piazza D. Moro 33 - Tel. 0434.697117 Fax 0434.696028.
II.1) Affidamento servizio di refezione scolastica, aa.ss. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19. Importo complessivo
appalto E 480.000,00 + IVA.
III.1) Condizioni di partecipazione: Specificata nel disciplinare.
IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 06.07.15 ore 12. Apertura:
08.07.15 ore 08.30.
VI.1) Documentazione integrale su www.comune.morsanoaltagliamento.pn.it.
Il segretario comunale - R.U.P.
dott. Loris Grando
T15BFF9707 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
Bando di gara - CIG 62706586AD - CUP E99D15000340004
I.1) Comune di Castelnuovo Magra - Via Canale,109 - 19033 Castelnuovo Magra (Sp) - Capo convenzione del servizio segreteria comunale tra Castelnuovo Magra e Ortonovo. L’appalto è fatto nell’interesse di entrambi gli enti territoriali
sopra ricordati. Punto di contatto: Ufficio Segreteria nella persona del Segretario Generale Dott. C.Consolandi telefono:
0187/690134 - Fax 0187/660175 e-mail: segretariocomunale@comune.castelnuovomagra.sp.it
p.e.c.: segreteria@pec.comune.castelnuovomagra.sp.it
II.1.5) Servizio di refezione scolastica scuole Primarie e dell’Infanzia statali, anni scolastici -2015/2016-2016/20172017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, presso le sedi scolastiche ubicate nel territorio dei comuni di Castelnuovo
Magra ed Ortonovo. II.2.1) Il valore di stima dell’appalto è stato calcolato in via presuntiva e meramente indicativa in Euro
3.071.130,00, compresi gli oneri della sicurezza di Euro 6.142,26.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 20/07/15 ore 12,00;
IV.3.8) Apertura offerte: 25/07/2015 ore 10.
VI.3) R.U.P. Romiti Antonella. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: sito web:
www.comune.ortonovo.sp.it - www.comune.castelnuovomagra.sp.it. VI.5) Invio alla GUUE: 12.06.2015.
Il responsabile servizi amministrativi
Carlo Consolandi
T15BFF9708 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL FRENTANO (CH)
Bando di gara - CIG 6263276ADA
I.1) Comune di Castel Frentano, Via E. Scarfoglio 6, 66032, Tel. 0872/55931. Responsabile del procedimento: Geom.
Antonio Remossi.
II.1) Raccolta, trasposto dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili e avvio a smaltimento/recupero e ulteriori servizi, categoria 16; II.2) Importo a base di gara: E 1.838.040,00 oltre IVA. Durata anni 6.
III.2) I concorrenti dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, essere in possesso dell’iscrizione
all’ANGA per la cat. 1 cl F. Ulteriori requisiti sono indicati nel disciplinare di gara.
IV.1) Procedura aperta; criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12 del
05.08.15.
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VI.3) INFORMAZIONI: tutte le notizie sono riportate nel Disciplinare di gara su www.comunedicastelfrentano.it. Trasmissione bando: GUCE: 11.06.15.
Responsabile settore tecnico
arch. Claudio Esposito
T15BFF9712 (A pagamento).

COMUNE DI SAN RUFO (SA)
Bando di gara - CIG 6274021DE7 - CUP G67H14001230006
L’Amministrazione Comunale di San Rufo (SA), con sede in Via Roma 19, tel. 0975.395013 fax 0975.395243, PEC:
utc.sanrufo@asmepec.it, indice gara a procedura aperta per i lavori di adeguamento e completamento del sistema fognario a
sud del centro abitato.
Importo appalto: euro 576.978,49 oltre euro 12.650,64 per oneri sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: 13/07/2015 ore 12,00.
Bando integrale su: www.comune.sanrufo.sa.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Di Miele
T15BFF9718 (A pagamento).

COMUNE DI MONTELIBRETTI
Bando di gara
I.1) Comune di Montelibretti, Piazza della Repubblica n. 1 - 00010 Montelibretti. Il responsabile del procedimento è
l’Arch. Daniela Bernardini
Tel. 0774 6068209 Fax 0774 6068223; EMAIL d.bernardini@comune.montelibretti.roma.it.
II.1.2) Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Montelibretti. II.1.5) servizio di revisione generale della numerazione civica esterna-interna e fornitura e posa in opera. CIG: 6076970A47. II.2.1) Importo dell’appalto: Euro 64.000,00 oltre
Iva al 22%. II.3) Durata dell’appalto: la durata dei lavori è stabilita in 120 giorni lavorativi. La fornitura e posa in opera dei
numeri e delle targhe dovrà avvenire entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto. 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 valutata sulla base dei
criteri: offerta tecnica punti 70; offerta economica punti 30. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 06.07.2015 ore 12.00; IV.3.8)
Apertura offerte: tale termine verrà comunicato con congruo preavviso sul sito internet del comune.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.montelibretti.roma.it
Il responsabile del settore
arch. Daniela Bernardini
T15BFF9723 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: c/o Comune di Novellara, P.le Marconi 1, 42017 Novellara IT
Bando di gara: Servizi educativi Comune Concordia sulla Secchia
II.2.1) valore a base di gara: euro 1.431.353,70
II.3) durata: dal 01/08/2015 al 31/07/2018
IV.1.1) procedura aperta ex artt. 55 e 83 d.lgs 163/06
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IV.3.4) consegna offerte: entro le ore 12.00 del 21/07/2015
Inviato alla GUUE il 12/06/2015
All. A) allegati bando: www.bassareggiana.it
Il Responsabile del Servizio Appalti dott. Alberto Prampolini
Funzionario
Alberto Prampolini
T15BFF9737 (A pagamento).

COMUNE DI FAETO
Bando di gara
I.1) Comune Di Faeto (Provincia di Foggia) Via Cappella N. 1 - 71020 Faeto (FG); tel 0881 973290 fax 0881 973267
email resptecnico@comune.faeto.fg.it
II.1.5) Servizio di ausilio alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani e raccolta differenziata porta a
porta ecc. CUP F69D15000560004 CIG 6226204A12.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 58.586,40
II.3) Durata: dal 01.07.2015 al 31.12.2016
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso mediante massimo ribasso sull’importo dell’intervento di appalto
posto a base di gara;
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 30.06.2015 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 30.06.2015 ore 16.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.faeto.fg.it.
Il responsabile del servizio
geom. Lorenzo Girardi
T15BFF9738 (A pagamento).

COMUNE DI CAUTANO (BN)
Bando di gara - CIG 6275143BCF - CUP D34B13000140002
Il Comune di Cautano (BN), via S. Zarrelli 82030 Cautano (BN) tel. 0824880700 fax 880621, indice gara a procedura
aperta per Lavori di Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale sita alla località San Vito”. Importo compl.
vo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e la manodopera, ammonta ad E. 1.443.330,30. Criterio aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 20/07/15 ore 12. Apertura: saranno comunicate a mezzo fax ai partecipanti dopo la nomina
della commissione. Bando integrale su www.comune.cautano.bn.it. Il Responsabile del Procedimento: arch. Carmine Maio
Il responsabile del servizio
ass. Carlo Coppolaro
T15BFF9742 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Estratto di gara - CIG 62615423EB
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Città Metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13, 40126 Bologna.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.5) servizio di accoglienza e informazione presso l’Ufficio Inserimento Lavorativo Disabili della Città Metropolitana di Bologna della durata di 6 mesi - CIG 62615423EB. II.2.1) Importo complessivo E.
46.000,00 di cui E. 92,00 per oneri di sicurezza non ribassabili. II.3) durata appalto: 6 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.2) Finanziamento con trasferimenti regionali di Risorse del Fondo Regionale Disabili.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Le offerte
dovranno pervenire entro e non oltre le 12,00 del 30/06/2015. IV.3.8) La prima seduta di gara si terrà alle ore 9,30 del
01/07/15 in via Zamboni, 13 - 40126 Bologna.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Il bando
integrale e gli altri documenti di gara sono scaricabili su http://www.cittametropolitana.bo.it - sezione “Bandi di gara”.
Il R.U.P.
dott.ssa Patrizia Paganini
T15BFF9745 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASCHI - GUARDEA
Avviso di bando di gara: affidamento del servizio trasporto scolastico - CIG 6266236587
Gara d’appalto per l’affidamento del servizio trasporto scolastico per i tre plessi presenti sul territorio comunale - durata
due anni. Modalità di affidamento: Procedura aperta da aggiudicarsi mediante criterio del prezzo più basso ai sensi art.82, c.
2, lett.b) D.Lgs. 163/06. Base di gara: E. 138.000,00+iva di cui E. presunti 137.800,00 oggetto dell’offerta ed E. 200,00 per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Bando integrale e informazioni: Ufficio Servizi Generali Comune di Baschi, P.zza
del Comune 1-05023 Baschi (TR), tel 0744957225 fax 957333 e-mail: info@comune.baschi.tr.it sito internet: www.comune.
baschi.tr.it. Responsabile del Procedimento Sig.ra Rosati Lorella. Termine ricezione offerte: ore 12 del 14/07/15. Data pubblicazione all’albo del Comune di Baschi: 15/06/15.
Il responsabile della C.U.C. Baschi - Guardea
geom. Giordano Francesco
T15BFF9746 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Estratto di gara - CIG 627157181B
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Città Metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13, 40126 Bologna.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.5) Servizio di ingegneria e architettura per prestazioni di coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione relativamente all’appalto dei lavori di completamento della variante generale alla S.P. 569 e
realizzazione varianti alla S.P. 27 e 78 nel territorio del Comune di Valsamoggia. II.2.1) Importo complessivo E. 240.982,49,
IVA e oneri previdenziali esclusi. II.3) Durata lavori: 1.420 giorni. Il servizio terminerà all’emissione del certificato di collaudo dei lavori.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.2) Finanziamento: Fondi di
Autostrade SpA, Regione, Città Metropolitana, ex Comuni di Bazzano e Crespellano. Pagamento: art. 4 schema di contratto.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) prezzo più basso. IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro
e non oltre le 12,00 del 20/07/15. IV.3.8) La prima seduta di gara si terrà alle ore 9,30 del 22/07/15 in via Zamboni, 13 40126 Bologna.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Il bando integrale e gli altri documenti di gara sono scaricabili su http://www.
cittametropolitana.bo.it - sezione “Bandi di gara”. VI.5) Inviato alla GUUE l’08/06/2015.
Il R.U.P.
ing. Pietro Luminasi
T15BFF9747 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)
Bando di gara d’appalto di servizi - Lotto CIG 62834860AF
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Villafranca Piemonte - Piazza Cavour n. 1 - 10068 - Villafranca Piemonte (TO) - Italia. Telefono: 0119807107 - 0119800902 - Fax. 0119807441. Posta elettronica (e-mail): info@
comune.villafrancapiemonte.to.it.; posta elettronica certificata (pec): protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it; Indirizzo Internet (URL) www.comune.villafrancapiemonte.to.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Procedura aperta per l’affidamento del servizio mensa per le scuole primarie e secondarie di I grado del Comune di Villafranca Piemonte anno scolastico 2015/16.Pasti veicolati preparati in tempi strettamente
vicini al consumo: “legame fresco caldo”. Luogo di esecuzione: Scuole Primarie e Secondarie di I Grado di Villafranca
Piemonte Via Cavour n. 1 e Via Campra n. 1 - 10068 - Villafranca Piemonte (TO). Vocabolario comune per gli appalti: CPC
64 Allegato IIB) del Codice dei Contratti. Entità dell’appalto: importo complessivo presunto Euro. 131.000,00 (IVA esclusa).
Durata dell’appalto: inizio 21/09/2015 termine 11/06/2016. L’A.C. si riserva, previa negoziazione di disporre, in capo alla
medesima I.A. la ripetizione del servizio per ulteriori tre anni ex art. 57 co.5) lett b) del D.Lgs. n. 163/06.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzione provvisoria: Euro 2.620,00;
Cauzione Definitiva: Euro. 13.100,00 ridotte del 50% per le imprese in possesso della certificazione di cui all’art. 75) co.7
del d.lgs. n. 163/06.Condizioni di partecipazione: requisiti di ammissione, soggettivi, tecnici ed economico finanziari espressamente indicati all’art. 6) del Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criteri di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83) del
D.Lgs. n. 163/06. Punteggio complessivo 100 punti di cui 60 per la componente qualità e 40 per la componente prezzo. Determinazione del punteggio espressamente descritto all’art.7) del Disciplinare di Gara. Informazioni di carattere amministrativo:
tutti i documenti di gara sono consultabili e scaricabili dal sito: www.comune.villafrancapiemonte.to.it, sono altresì reperibili
in formato cartaceo presso il Settore Servizi Scolastici del Comune. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del
23/07/2015. Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte. Data della
gara venerdì 24/07/2015 ore15,00. Importo base Euro. 4,20 IVA esclusa per ogni pasto di cui Euro. 4,18 soggetto a ribasso
unico percentuale e Euro. 0,02 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza. Non sono ammesse offerte in aumento
SEZIONE VI: Altre informazioni: l’aggiudicazione sarà disposta anche in presenza di una sola offerta valida. In caso
di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. Obbligo di sopralluogo. La presa visione dei luoghi potrà essere effettuata
fino a 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Subappalto non ammesso. Contributo a
favore dell’A.V.C.P. non dovuto. In particolare, tra i requisiti di idoneità tecnica, si richiede che il centro di cottura sia ubicato
in località situata a non più di 25 Km dal Comune di Villafranca Piemonte. Le offerte, in lingua italiana devono pervenire,
direttamente a mano, per mezzo di corriere privato o dell’Ente Poste Italiane, mediante raccomandata espresso o posta celere,
in plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, recante all’esterno,
l’indicazione del mittente e la dicitura “Offerta per l’affidamento del servizio mensa per le scuole primarie e secondarie di I
grado del Comune di Villafranca Piemonte anno scolastico 2015/16” e l’avvertenza non aprire. R.U.P. Bartolomeo Acerbi.
Data di spedizione: 12.06.2015
Il responsabile dell’area amministrativa
dott. Bartolomeo Acerbi
T15BFF9754 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO
Stazione unica appaltante - Servizio appalti
Sede: via Municipio, 16 - 31100 Treviso
Tel. 0422/658380
Estratto bando di gara - CIG 62734159D2
È indetta per il giorno 2 luglio 2015 (ore 09:00), nella sede municipale, una procedura aperta, ai sensi dell’art. 83 del
decreto legislativo n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto del servizio di
assistenza domiciliare nel Comune di Silea (TV) aderente alla S.U.A.
Durata dell’appalto: tre anni con decorrenza dal 1° ottobre 2015.
Importo orario a base di gara: € 18,48 (IVA esclusa) per presumibili n. 7.875 ore complessive.
Termine di presentazione delle offerte: 1° luglio 2015 (ore 13:00).
Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel bando integrale pubblicato agli albi pretori e sui siti internet
del Comune di Treviso - S.U.A. e del Comune di Silea (TV) e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta congrua a giudizio insindacabile della S.U.A.
La gara sarà presieduta dal Responsabile della S.U.A. - Comune di Treviso.
Il responsabile della Stazione unica appaltante
dott. Maurizio Tondato
TC15BFF9385 (A pagamento).

COMUNE DI MIRA
(Provincia di Venezia)
Settore 4 Lavori pubblici
Prot. n. 21796
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento del “ Servizio energia e dei servizi complementari” per una durata di sei
anni 2015 - 2021. Codice CIG n. 57174171C4.
1. Ente appaltante: Comune di Mira (VE), P.zza IX Martiri n. 3, Cap. 30034, tel. 041/5628254, fax 041/423922 sito web
www.comune.mira.ve.it - e-mail: lavoripubblici@comune.mira.ve.it
2. Oggetto: servizio energia e servizi complementari.
3. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Determina a contrarre del Dirigente n. 228 - 21.05.2015.
4. Luogo di esecuzione: Comune di Mira - Descrizione. Servizio relativo ad impianti termici, reti di distribuzione fluidi
termo vettori e terminali, idrico e acqua calda sanitaria. L’appalto ha per oggetto i servizi di gestione, conduzione, esercizio
e manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione, dei relativi manufatti e degli accessori di proprietà o in uso al
Comune - Categoria di appartenenza. Cat. 14 - CPV 71314200 «Servizi gestione energia».
5. Importo a base di gara: l’importo complessivo del servizio posto a base di gara è pari a € 3.033.727,36 IVA esclusa,
di cui € 16.650,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
6. Durata dell’appalto: anni sei, periodo 2015-2021. La stazione appaltante si riserva, per giustificati motivi, di modificare la decorrenza iniziale e finale del termine. Si riserva altresì la facoltà, di un’eventuale successiva proroga per il tempo
necessario per l’espletamento di una nuova gara d’appalto.
7. Divisione in lotti e ammissibilità di varianti: No.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 60.674,55 pari al 2% (due
per cento) dell’importo complessivo dell’appalto con le modalità precisate nel disciplinare di gara.
9. Finanziamento: finanziato dal Comune di Mira con propri fondi.
10. Procedura e criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
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11. Soggetti ammessi: soggetti individuati all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. nonché concorrenti con
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 D.P.R. n. 207/2010. Ai soggetti che intendono
riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
12. Documentazione: Il presente bando di gara è in pubblicazione, all’Albo Pretorio on-line del Comune e nell’apposita
sezione del sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Il medesimo bando, il disciplinare di gara e relativi allegati, nonché
il Capitolato d’oneri, la Relazione Illustrativa, lo Schema di Contratto del servizio e il D.U.V.R.I. sono disponibili sul sito
internet del Comune www.comune.mira.ve.it
13. Termine e modalità di presentazione delle offerte: presentazione a pena di esclusione all’Ufficio Protocollo del
Comune di Mira, Piazza IX Martiri n. 3 - 30034 Mira (VE), Italia, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17.07.2015, le
offerte in lingua italiana, esclusivamente a mezzo corriere, raccomandata A.R., posta celere o consegna a mano.
14. Apertura offerte. Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica il giorno 20.07.2015 alle ore 10.00 presso
la sala consiliare della sede municipale di Mira - Piazza IX Martiri n. 3.
15. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: La seduta di gara è aperta al pubblico. Sono ammessi a fare eventuali
osservazioni solo i legali rappresentanti dei concorrenti ed i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi
legali rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido.
16. Protocollo di Legalità: Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionali dei Comuni
del Veneto in data 23.07.2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale
n. 144/08.09.2014 (consultabile sul sito http://www.comune.mira.ve.it).
17. Requisiti minimi per la partecipazione: possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.
18. Termine di validità dell’offerta: l’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per
la sua presentazione (art. 11, comma 6, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.).
19. Responsabile del procedimento: arch. Cinzia Pasin, Dirigente del Settore 4 Lavori Pubblici del Comune di Mira,
Piazza IX Martiri n. 3, cap 30034 Mira (VE), tel. 041/5628254, fax 041/423922. Per ulteriori e più dettagliate informazioni
e prescrizioni si rinvia al disciplinare di gara.
20. Procedure di ricorso: presso Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Cannaregio 2277/2278 - 30122,
Venezia, tel. 041-2403911, fax 041-2403940/41. Sito www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione ricorsi: entro 30 (trenta) giorni ai sensi art. 120 del decreto legislativo 02/07/2010, n. 104 e nel rispetto
delle previsioni di cui all’art. 243-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
21. Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 25 maggio 2015.
Mira, 4 giugno 2015
Il dirigente
arch. Cinzia Pasin
TC15BFF9387 (A pagamento).

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Prot. n. 26809/2015

Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzo Comune di Cernusco sul Naviglio - Via
Tizzoni, 2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Telefono +39 029278272 - Telefax +39 029278361 - http ://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/; e-mail: ssociali1@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it - Indirizzo presso il quale è possibile ottenere
ulteriori informazioni/documentazione Come al punto I.1 - I.3) Principale settore dell’attività: Protezione Sociale;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione dell’appalto: servizio integrato per la famiglia e i minori
mediante piattaforma sintel - Cig 6269629585 II.1.2) Tipo di appalto di servizi: Cat. 25; Luogo di esecuzione: Cernusco sul
Naviglio (Mi) NUTS ITC45 II.1.6) CPV: Oggetto principale 85312400 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’AAP ? SI’ II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità varianti: NO II.2.1) Importo complessivo dell’appalto:
€.243.000,00 oltre I.V.A. di legge II.3) Durata dell’appalto: mesi 22;
Sez. III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di €.4.860,00 nelle modalità di cui al disciplinare. In caso di aggiudicazione, cauzione definitiva ex art. 113
del decreto legislativo 163/06, oltre polizze assicurative. III.1.2) L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio; III.1.3)
Forma giuridica raggruppamento operatori economici aggiudicatario: vedi disciplinare di gara; III.2.1./2./3.) Situazione personale degli operatori, Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara;
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Sezione IV: Procedura: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base dei criteri riportati nel Disciplinare di gara; IV.3.3) Termine richieste documenti: 13 luglio 2015
ore 12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 22 luglio 2015 esclusivamente mediante Piattaforma Sintel della Regione Lombardia IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione della stessa; IV 3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 1^ seduta alle ore 15.00 del 22 luglio 2015; 2^ seduta alle ore 10.00 del 24 luglio 2015;
presso l’indirizzo di cui al punto I.1 - sedute pubbliche aperte a tutti;
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Ogni ulteriore informazione necessaria per la partecipazione è contenuta nel disciplinare di gara, nella documentazione complementare parti integranti e sostanziali del presente atto pubblicati in piattaforma
Sintel e sul sito di cui al punto I.1 R.U.P.: dott.ssa Giustina Raciti - Tel. 02/9278272; VI.4.1) Organo competente per le
procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano. VI.4.2) Termini di presentazione ricorsi: entro 30 gg. . VI.5) Data di
spedizione del presente bando alla GUCE: 5 giugno 2015
Cernusco sul Naviglio, 29 maggio 2015
Il dirigente del’unità speciale servizi sociali
dott.ssa Maria Giustina Raciti
TC15BFF9390 (A pagamento).

COMUNE DI SENIGALLIA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Senigallia - Piazza Roma, 8 - 60019 Senigallia - Italia. Punti di contatto: Tel.
+39.071/6629317 - Fax +39.071/6629331 - Posta elettronica: s.filonzi@comune.senigallia.an.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.senigallia.an.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Altro: (Allegato A.I). - Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Altro (Allegato A.II). Le offerte
vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto fornitura ordinaria di farmaci,
parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie comunali del Comune di Senigallia. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto; Luogo di consegna: Sedi delle due farmacie comunali: Comunale 1: Largo Puccini, 6 - Comunale 2: Strada Statale
Adriatica, 369 - Codice NUTS ITE32. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: La fornitura comprende due lotti costituiti da specialità medicinali classi A e C, farmaci equivalenti, specialità
medicinali veterinarie, specialità medicinali omeopatiche, farmaci SOP, farmaci OTC, galenici, prodotti cosmetici, dietetici,
articoli sanitari e tutti gli altri parafarmaci, ovvero tutti i prodotti non compresi nelle categorie precedenti, di cui alla tabella
elenco tipologie merceologiche riportata al punto 2.4 del Disciplinare di Gara e come meglio specificato nei Capitolati
tecnici dei due lotti. II.1.6) CPV: Oggetto principale 33680000. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte
vanno presentate per uno o più II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 4.627.868,85
(quattromilioniseicentoventisette-milaottocentosessantotto/85).- IVA esclusa di cui: - Lotto n. 1: - € 3.008.114,76 e- Lotto
n. 2: - € 1.619.754,09. 11.2.2) Opzioni: NO. 11.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo NO. 11.3) Durata dell’appalto: 1/9/2015 31/8/2018.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Il concorrente deve presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo del lotto a cui partecipa (art. 75 decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.). La cauzione deve garantire anche il versamento della sanzione dell’uno per mille in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale delle dichiarazioni rese
dal concorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del decreto legislativo 163/2006
e s.m.i.. Il concorrente aggiudicatario deve presentare la: cauzione definitiva (art. 113 decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.),
come dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità finanziamento: Fondi del bilancio comunale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rinvia a quanto disposto dall’art. 37 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e dal disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale (artt 38 e 39 decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.)
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Mancanza delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater)
dell’art. 38 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti il presente
appalto o in caso di concorrente stabilito in un altro Stato della U.E ad analogo registro professionale secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art. 41 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1/9/1993 n. 385;
Dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 concernente il fatturato globale d’impresa degli ultimi tre
esercizi conclusi con deposito del bilancio in Camera di Commercio. Livelli minimi richiesti: Tale fatturato non dovrà essere
complessivamente inferiore all’importo di € 4.627.868,85 che la stazione appaltante ritiene congruo secondo quanto previsto
dal parere AVCP - ora ANAC - n. 59/2009 .In riferimento al possesso dei limiti minimi di capacità richiesti, si rinvia comunque a quanto stabilito nel disciplinare di gara al quale si fa esplicito rinvio.
III.2.3) Capacità tecnica: (art. 42 decreto legislativo 163/06 e s.m.i.): Elenco delle principali forniture, analoghe per
tipologia, prestate negli ultimi tre anni (anni 2012, 2013 e 2014), sempre riferiti al presente appalto, con rispettivi importi,
date, destinatari ecc, - Livelli minimi richiesti: Le forniture richieste dovranno essere in numero non inferiore a tre.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento delle
offerte: 17 luglio 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) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 27 luglio 2015 - Ore: 10:00.
Luogo: Sala urbanistica del Comune di Senigallia in Via Leopardi, 6. Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito
www.comune.senigallia.an.it - sezione Bandi di gara, fino al giorno antecedente la suddetta data. - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SÌ - Seduta pubblica
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione a contrattare n. 522 del 26/5/2015. e n.528 del 28/05/2015. Lotto 1:
CIG. 627119737A - Lotto 2: CIG. 6271205A12.
In virtù di quanto stabilito dalla Deliberazione dell’ANAC del 9.12.2014, i concorrenti con le modalità ivi indicate, sono
tenuti, a pena di esclusione, al versamento, in favore della stessa Autorità, dei seguenti importi entro la data di scadenza per la
presentazione dell’offerta: Lotto 1 - € 140,00; Lotto 2 - € 140,00 L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti mediante il criterio
del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., fatte salve le risultanze delle verifiche di cui
all’art. 86 del medesimo decreto legislativo 1633/2006 e s.m.i., secondo quanto dettagliatamente previsto nel disciplinare di
gara, al quale si fa esplicito rinvio. In caso di migliori offerte uguali si procederà per sorteggio.
La stazione appaltante si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché risulti conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto ad insindacabile giudizio del Comune
di Senigallia stesso. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della U.E., se espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro. Il concorrente - singolo o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi
e con le modalità stabilite dall’art. 49 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i. La stazione appaltante si riserva la facoltà di
applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo 196/2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Ogni altra prescrizione ed informazione dettagliata per la partecipazione alla presente procedura è contenuta nel
Disciplinare di gara e nei suoi allegati, parti integranti del presente bando a cui si fa esplicito rinvio. Il Disciplinare di gara
con la modulistica ad esso allegata, necessaria per la partecipazione alla presente procedura, nonché i Capitolati di ciascun
lotto e la eventuale ulteriore documentazione inerente la presente procedura sono scaricabili dal sito internet del Comune di
Senigallia www.comune.senigallia.an.it
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Filonzi - Dirigente Area Organizzazione e Risorse Finanziarie del
Comune di Senigallia.
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Marche Ancona. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 03/06/2015.
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto
I. e II. - Indirizzi e punti di contatto: Tel. +39.071/6629436 - posta elettronica m.rosati@comune.senigallia.an.it - Fax:
+39.071/6629331; Tel e fax +39.07160021.- posta elettronica: f.galea@comune.senigallia.an.it.
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Allegato B - Informazione sui lotti:
Lotto n. 1 - Appalto fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie comunali del
Comune di Senigallia. Breve descrizione: Si rinvia al Capitolato tecnico del lotto n. 1 - Valore stimato € 3.008.114,76 (IVA
esclusa).
Lotto n. 2 - Appalto fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie comunali del
Comune di Senigallia. Breve descrizione: Si rinvia al Capitolato tecnico del lotto n. 2 - Valore stimato € 1.619.754,09 (IVA
esclusa).
Il dirigente area org. e risorse finanziarie
Laura Filonzi
TC15BFF9408 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANDOLA
Bando di gara per l’affidamento in appalto del servizio globale di gestione, per gli impianti di illuminazione pubblica e
semafori nel comune di Mirandola, San Possidonio, Concordia Sulla Secchia
I. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Mirandola, via G. Giolitti, 22, 41037 Mirandola (MO), Servizio Gare e Contratti, tel. 0535/29511 fax 0535/29538 contratti@comune.mirandola.mo.it, www.comune.mirandola.mo.it
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista a nome e per conto anche dei Comuni di San Possidonio e Concordia
II. Descrizione/denominazione e luogo di esecuzione: affidamento in appalto del servizio globale di gestione, per gli
impianti di illuminazione pubblica e semaforici nei comune di Mirandola (lotto 1), San Possidonio (lotto 2), Concordia Sulla
Secchia (lotto 3) Prot. 18757 C.I.G. Lotto 1: 6279679B09, Lotto 2: 6280869111, Lotto 3: 6280919A51 Acquisto Codice
NUTS ITD54 CPV 50232000, II.1.8) l’appalto è suddiviso in 3 lotti ed è possibile presentare offerta per uno o più lotti
II.2) Quantitativo: € 6.736.858,27 complessivi di cui € 4.390.070,35 lotto 1, € 911.573,61 lotto 2, € 1.435.214,31 lotto 3
€ 79180,00 i.e II.2,2) II.2.3) opzioni e rinnovi: no II.3) Durata dell’appalto: 108 mesi dalla data di aggiudicazione III.1.1)
tante cauzioni provvisorie pari al 2% dell’importo a base di gara cui il concorrente concorre e tante cauzioni definitive pari
al 10% dell’importo contrattuale III.1.2) Mezzi propri delle amministrazioni III.2) Condizioni di partecipazione: Capacità
economico-finanziaria e capacità tecnica: si vada il disciplinare di gara IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione per ciascun lotto: Offerta economicamente più vantaggiosa i cui criteri sono indicati nel disciplinare di gara IV.3)
Prot. 18757 IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione: termine per il ricevimento della richiesta di documenti o per
l’accesso ai documenti: 17 agosto 2015 ore 12:00 IV.3. 4) Termine di ricevimento delle offerte: 22 agosto 2015 ore 12:00
IV.3.6) lingue utilizzabile: italiano IV.3.7.) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla proprio offerta: 180
giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 25 agosto 2015 ore 09:00. VI.41) Il ricorso potrà essere presentato al T.A.R.
E.R, Strada Maggiore n. 83, Bologna. Informazioni sul ricorso possono essere richieste al Settore 1° Affari Legali ed Istituzionali con sede a Mirandola, via G. Giolitti n. 22, tel. 0535/29511 fax 0535/29538, e mail: luca.bisi@comune.mirandola.
mo.it. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE 9 maggio 2015 Allegato A: IV) Comune di San Possidonio (lotto 2),
p.za Andreoli, 1, Comune di Concordia sulla Secchia (Iotto 3), p.za 29 maggio, 2.
Mirandola, 9 giugno 2015
Il capo servizio
dott. Giovanna Giliberti
TC15BFF9486 (A pagamento).

COMUNE DI POLLICA (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 84001230659
Bando di gara - CIG: Z4C14E4C1C
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pollica, via D. Alighieri n. 8 cap 84068 Pollica (SA); tel. 0974/901004-3;
fax: 0974/901422 - Responsabile del procedimento: Petillo Giuseppe.
I.4) Indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.pollica.sa.it, sito Internet: www.comune.pollica.sa.it.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Servizio di tesoreria comunale.
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II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo principale di esecuzione: Comune di Pollica - Codice CIG: Z4C14E4C1C.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66600000-6.
II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.2) Entità dell’appalto.
II.2.1) Entità: indeterminabile.
II.3) Durata dell’appalto: dal 1° luglio 2015 al 1° luglio 2018.
IV) Procedura.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 giugno 2015; ore 12.
IV.3.7) Periodo minimo di vincolo dell’offerta: 180 giorni.
Il vicesegretario comunale vicario
Giuseppe Petillo
TC15BFF9564 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del progetto di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione
e realizzazione di impianti fotovoltaici su pensilina in comune di Pianoro.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Savena - Idice - Stazione unica appaltante, viale Risorgimento n. 1 - 40065 Pianoro (BO); tel. 051/6527711; mail: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it; sito web: www.uvsi.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta per affidamento del progetto di riqualificazione energetica della
pubblica illuminazione e realizzazione impianti fotovoltaici su pensilina in Comune di Pianoro, compreso la progettazione,
esecuzione delle opere e gestione integrale della pubblica illuminazione; codici CPV: 70330000-3, 50232100-1, 50232110-4,
09331200. Nessuna suddivisione in lotti. Importo contratto: € 3.195.000,00. Canone annuo a base di gara € 350.000,00, oltre
ad € 5.000,00 per oneri di sicurezza, I.V.A. esclusa. CIG: 62551286EA.
Durata del contratto: 9 anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: cauzione provvisoria di
€ 63.900,00. Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che non rientrino nei casi di esclusione previsti dall’art. 38, del
decreto legislativo n. 163/2006. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 27 luglio 2015 ore: 12.
Il direttore generale
dott.ssa Viviana Baracci
TC15BFF9589 (A pagamento).

COMUNE DI SAPRI
Settore LL.PP.

Sapri, via Villa Comunale
Tel. 0973 605539 - Fax 0973 605541
Bando di gara - Procedura aperta per l’acquisizione di servizi necessari alla gestione comunale del porto - CIG 62836117D4.
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’acquisizione di servizi necessari alla gestione comunale del porto - prot.
7505 dell’8 giugno 2015 - CIG: 62836117D4. Luogo di esecuzione: sorto di Sapri. Importo dell’assalto: € 149.139,78 di
cui € 2.793,00 per o.s. Durata dell’appalto: dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2016. Per la partecipazione è richiesta la
produzione di una cauzione pari al 2% dell’importo di gara.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art, 34, primo comma, del decreto legislativo n. 163/2006,
in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa artt. 3 comma 37, 54, 55 ed 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il criterio di cui all’art. 120 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010.
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Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13 del giorno 8 luglio 2015.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. Le offerte vanno trasmesse al
seguente indirizzo: Comune di Sapri, via villa comunale 84073 - Sapri (Sa).
Il bando, il capitolato e il disciplinare di gara sono disponibili all’indirizzo internet: http://www.comune.sapri.sa.it.
Il responsabile
geom. Domenico Castagliola
TC15BFF9672 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAPUTZU
Bando di gara a procedura aperta - CIG 627666971C
Comune di Villaputzu, via Leonardo Da Vinci snc Villaputzu 09040, Tel. 070997013 Fax 070997075. Luogo di esecuzione: Villaputzu. Oggetto: Gestione Centro di Aggregazione Sociale e affidamento servizio Spiaggia Day - CPV 853121000. Importo annuo a base d’asta € 69.390,38 (I.V.A. esclusa). L’importo relativo a quattro annualità in caso di rinnovo ex
art. 57, comma 5 lett. b) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i è di € 277.561,52 (I.V.A. esclusa). Termine ricezione
offerte: 30 giugno 2015 ore 9. Requisiti: vedi bando integrale su www.comune.villaputzu.ca.it. Procedura aperta. Offerta
economicamente più vantaggiosa. Apertura offerte: 30 giugno 2015 ore 10.
Il responsabile dell’area amministrativa
dott.ssa Roberta Mameli
TC15BFF9755 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari di custodia e portierato.
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: RUP. BORGHELLO
tel. 0108171624 fax 0108171601 – e-mail oborghello@pec.palazzoducale.genova.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO – servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari di custodia e portierato
– Cat. 23 CPV 79713000-5 - importo complessivo € 652.307,71 oltre IVA di cui € 5.876,65 per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso per la durata di tre anni con opzione per la Società FONDAZIONE PALAZZO DUCALE di
affidare il medesimo servizio per ulteriori 12 mesi; acquista per conto di altre Amministrazioni Aggiudicatrici.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzione provvisoria € 9.784,00 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzione definitiva, pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi
disposta nella determinazione dirigenziale n. 2015-152.0.0.-28 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito
www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta Economica 60 / Elementi Tecnico/Qualitativi 40, CIG 627928129B; ricezione delle offerte entro il 20/07/2015 - ore 12,00 ed
inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova – in
italiano - l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni; capitolato e informazioni disponibili fino al 14/07/2015;
apertura delle offerte in seduta pubblica il 21/07/2015 ore 09,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi dell’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100
GENOVA tel. 0103762092 nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione
oppure dalla piena conoscenza della stessa; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E in data 09/06/2015.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF674 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Prot. gen. n. 43806 del 11.06.2015
Sede: via L. Sacco, 5
Punti di contatto: Area X - Attività Strade, via L. Sacco, 5, 21100 Varese.
All’attenzione di dott. ing. Marco Brolpito Tel. (0039) 0332-255221
Partita IVA: 00441340122
Bando di gara per l’affidamento dell’appalto di manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e ponticelli anno 2015 Viabilità principale, lotto 2 - CIG: 6288153C00 - Numero gara: 6070907.
SEZIONE I: DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 VARESE Punti di contatto: Area X – Attività
Strade Via L. Sacco 5, 21100 VARESE. All’attenzione di: Dott. Ing. Marco Brolpito -21100 Varese. Tel. 0332/255221 E-mail:
marco.brolpito@comune.varese.it Fax 0332/255.313 Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.
varese.it. Profilo di committente:
http://www.comune.varese.it/si4web/common/AmvSezione.do?MVPD=0&MVSZ=474 Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione di gara sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Varese
- Ufficio Contratti, via Luigi Sacco 5, 21100 Varese All’attenzione di: Dott. Graziano Visconti,. Tel. 0332/255234. Fax 0332/255264. E-mail: graziano.visconti@comune.varese.it Indirizzo Internet :www.comune.varese.it Autorità regionale
o locale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE, MARCIAPIEDI E PONTICELLI ANNO 2015 – VIABILITA’ PRINCIPALE – LOTTO 2. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di lavori. Luogo principale di esecuzione: vie
varie del Comune di Varese. Codice NUTS: ITC41 II.1.3 L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli
interventi manutentivi di vie diverse come descritto nel capitolato speciale e nel progetto. Categorie di lavorazione: OG 3
EUR 768.000,00. II.1.6) CPV: 4523314-9 Lavori di manutenzione stradale II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato,
IVA esclusa 768.000,00 di cui EURO 673.460,67 soggetti a ribasso, EURO 87.539,33 per costi del personale non soggetto a
ribasso ed EURO 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE: 210 giorni naturali decorrenti dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo massimo stimato del servizio (vedi
disciplinare di gara). III.1.1.a) Altre garanzie: cauzione a garanzia della sanzione di cui all’art. 38 comma 2bis del D.Lgs.
12.4.2006 n. 163. (vedi disciplinare di gara) III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: risorse proprie –
artt. 26 e ss capitolato speciale di appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Mandato collettivo con rappresentanza - art. 37 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (vedi disciplinare di gara). III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No. III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) non trovarsi in
una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; b) non essere in una situazione di controllo/collegamento con altri
concorrenti. (vedi disciplinare di gara); c) essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro equivalente nei paesi U.E, per l’esercizio
di attività oggetto del presente appalto; tipo di prove richieste - dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara). III.2.3)
Capacità tecnica Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente dovrà essere in possesso delle seguenti qualificazioni
SOA: OG3 classifica III - dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara); Per le A.T.I. vedi disciplinare di gara. III.2.4)
Appalti riservati: No.
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SEZIONE: IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: All’offerta contenete il prezzo più basso determinata mediante ribasso unico percentuale
da applicarsi alla quota parte soggetta a ribasso dei prezzi di Elenco, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) e comma 3 bis del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , secondo le modalità di cui all’art. 118 del DPR 207/2010– offerta anomala si applica il comma 9
dell’art. 122 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. (vedi disciplinare di gara) IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6288153C00 IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: SI: Avviso di preinformazione pubblicato: - albo pretorio;- profilo di committente;Osservatorio LL.PP.;- Ministero Infrastrutture. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare oppure il documento descrittivo: vedi disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione 29.06.2015 ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30.6.2015 ore 9,00. Ammissione definitiva
10.07.2015 ore 9,00. Luogo: Sala riunioni municipio di Varese, via L. Sacco 5, I-Varese. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì.
Un rappresentante per ciascuna impresa partecipante munito di delega, nel caso non sia il legale rappresentante, rilasciata, senza formalità, dal legale rappresentante stesso.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto, via telefax, al servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non
oltre le ore 12,00 del 19.6.2015 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via telefax
o pec , entro le ore 12,00 del 22.6.2015, e saranno rese disponibili, entro le ore 9,00 del 23.6.2015, agli aventi interesse. Non
verranno fornite informazioni verbali, notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione messa a disposizione dei
concorrenti o richiamata nel bando di gara (vedi disciplinare di gara). a.1) Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, è prevista la corresponsione all’appaltatore
di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto. b) Le offerte e la relativa
documentazione confezionate con le modalità previste dal disciplinare di gara, dovranno, a pena di esclusione, essere contenute in plico sigillato con ceralacca riportante la seguente dicitura: APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE, MARCIAPIEDI E PONTICELLI ANNO 2015 – VIABILITA’ PRINCIPALE – LOTTO 2 (vedi disciplinare di
gara). Tale plico dovrà essere trasmesso a mezzo del servizio postale ovvero mediante qualsiasi altra agenzia di recapito
autorizzata, ovvero a mano, anche a mezzo di terze persone, ad esclusivo rischio del concorrente (vedi disciplinare di gara).
c) Non saranno considerate validamente pervenute le offerte fuori termine ovvero le offerte indirizzate ad Uffici diversi,
rispetto a quello indicato, anche se giunte nel termine salvo il caso di consegna all’Ufficio Protocollo (vedi disciplinare di
gara). d) I concorrenti interessati dovranno richiedere al servizio indicato al punto I.1), a mezzo fax, il disciplinare di gara
contenente informazioni sui requisiti di partecipazione e sulla compilazione dell’offerta ed il capitolato speciale d’appalto.
Il disciplinare sarà inviato entro due giorni lavorativi dalla richiesta. Il documento potrà anche essere scaricato dal sito
internet indicato al punto I.1.; e) Il contratto non contiene la clausola compromissoria; f) Corresponsione del contributo a
pena di esclusione, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti con le modalità previste nel Disciplinare di gara, pari ad
Euro 70,00; g) i soggetti interessati a partecipare devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo al portale dell’ AVCP.
g.1) Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del d.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con Legge del 17.12.2012 n. 221, il concorrente
aggiudicatario dovrà versare al Comune di Varese entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione la somma che sarà indicata
con apposito avviso nel profilo di committente a titolo di rimborso spese per la pubblicazione del bando di gara. Le modalità
verranno comunicate contestualmente al provvedimento di aggiudicazione. h) Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. Ai fini del subappalto; i) L’avvalimento è ammesso con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs.
12.4.2006 n. 163, (vedi disciplinare di gara); l) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
m) In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. n) saranno escluse le
offerte economiche in aumento; o) L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera
procedura per sopravenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici
su cui la procedura si basa; p) Ai sensi dell’art. 26 ter della Legge n. 98/2013 verrà corrisposta all’appaltatore un’anticipazione apri al 20% dell’importo contrattuale con le modalità previste dal medesimo articolo; q) Il concorrente dovrà indicare
il domicilio eletto nonché il numero di telefax e l’indirizzo p.e.c. per le comunicazioni. Le comunicazioni avverranno unicamente via p.e.c. ovvero in caso di mancato funzionamento della casella p.e.c. del concorrente mediante fax (vedi disciplinare
di gara); I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazio¬ne, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità
inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il disciplinare di gara con i relativi allegati ed il capitolato d’appalto - per quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto
del presente bando.
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SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, via
Conservatorio 13, I-20122 Milano. Tel. 02/783805. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di
presentazione di ricorso: 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva. VI.4.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto
Dirigente capo area I
dott.ssa Emanuela Visentin
Dirigente capo area X
dott. arch. Franco Andreoli Andreoni
TX15BFF682 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE

Prot.gen.n. 43936 del 11.6.2015
Sede: via L.Sacco, 5 - 21100 Varese
Punti di contatto: Area X - attività Strade via L. Sacco, 5 - 21100 Varese.
All’attenzione del dott.ing. Marco Brolpito 21100 Varese. Tel. (0039)
0332-255221
Partita IVA: 00441340122
Bando di gara per l’affidamento dell’appalto di manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e ponticelli anno 2015 Viabilità rionale - CIG: 6288038D19 - Numero gara: 6070891
SEZIONE I: DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 VARESE Punti di contatto: Area X – Attività
Strade Via L. Sacco 5, 21100 VARESE. All’attenzione di: Dott. Ing. Marco Brolpito -21100 Varese. Tel. 0332/255221 E-mail:
marco.brolpito@comune.varese.it Fax 0332/255.313 Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.
varese.it. Profilo di committente:
http://www.comune.varese.it/si4web/common/AmvSezione.do?MVPD=0&MVSZ=474 Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione di gara sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Comune di Varese - Ufficio Contratti,
via Luigi Sacco 5, 21100 Varese All’attenzione di: Dott. Graziano Visconti,. Tel. 0332/255234. - Fax 0332/255264. E-mail:
graziano.visconti@comune.varese.it Indirizzo Internet :www.comune.varese.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: manutenzione straordinaria strade,
marciapiedi e ponticelli anno 2015 – viabilità rionale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di
prestazione dei servizi: appalto di lavori. Luogo principale di esecuzione: vie varie del Comune di Varese. Codice NUTS:
ITC41 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’oggetto dell’appalto consiste
nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli interventi manutentivi di vie diverse come
descritto nel capitolato speciale e nel progetto. Categorie di lavorazione: OG 3 EUR 786.000,00. II.1.6) CPV: 4523314-9
Lavori di manutenzione stradale II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo
o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa 786.000,00 di cui EURO 680.063,95 soggetti a ribasso, EURO 99.936,05 per
costi del personale non soggetto a ribasso ed EURO 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 210 giorni naturali decorrenti dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo massimo stimato del servizio (vedi
disciplinare di gara). III.1.1.a) Altre garanzie: cauzione a garanzia della sanzione di cui all’art. 38 comma 2bis del D.Lgs.
12.4.2006 n. 163. (vedi disciplinare di gara) III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: risorse proprie –
artt. 26 e ss capitolato speciale di appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Mandato collettivo con rappresentanza - art. 37 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (vedi disciplinare di gara). III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No. III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) non trovarsi in
una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; b) non essere in una situazione di controllo/collegamento con altri
concorrenti. (vedi disciplinare di gara); c) essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro equivalente nei paesi U.E, per l’esercizio
di attività oggetto del presente appalto; tipo di prove richieste - dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara). III.2.3)
Capacità tecnica Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente dovrà essere in possesso delle seguenti qualificazioni
SOA: OG3 classifica III - dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara); Per le A.T.I. vedi disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: All’offerta contenete il prezzo più basso determinata
mediante ribasso unico percentuale da applicarsi alla quota parte soggetta a ribasso dei prezzi di Elenco, ai sensi dell’art. 82
comma 2 lett. a) e comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , secondo le modalità di cui all’art. 118 del DPR 207/2010–
offerta anomala si applica il comma 9 dell’art. 122 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. (vedi disciplinare di gara) IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG
6288038D19
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI Avviso di preinformazione pubblicato: - albo pretorio; - profilo di committente; - Osservatorio LL.PP.;- Ministero Infrastrutture. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: vedi disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte 1.07.2015 ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 2.07.2015 ore 9,00. Ammissione definitiva 13.07.2015
ore 9,00. Luogo: Sala riunioni municipio di Varese, via L. Sacco 5, I-Varese. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: sì. Un rappresentante per ciascuna impresa partecipante munito di delega, nel caso non sia il legale rappresentante,
rilasciata, senza formalità, dal legale rappresentante stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto, via telefax, al servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non
oltre le ore 12,00 del 22.6.2015 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via telefax
o pec , entro le ore 12,00 del 23.6.2015, e saranno rese disponibili, entro le ore 9,00 del 24.6.2015, agli aventi interesse. Non
verranno fornite informazioni verbali, notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione messa a disposizione dei
concorrenti o richiamata nel bando di gara (vedi disciplinare di gara). a.1) Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, è prevista la corresponsione all’appaltatore
di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto. b) Le offerte e la relativa
documentazione confezionate con le modalità previste dal disciplinare di gara, dovranno, a pena di esclusione, essere contenute in plico sigillato con ceralacca riportante la seguente dicitura: APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE, MARCIAPIEDI E PONTICELLI ANNO 2015 – VIABILITA’ RIONALE. (vedi disciplinare di gara). Tale plico
dovrà essere trasmesso a mezzo del servizio postale ovvero mediante qualsiasi altra agenzia di recapito autorizzata, ovvero
a mano, anche a mezzo di terze persone, ad esclusivo rischio del concorrente (vedi disciplinare di gara). c) Non saranno
considerate validamente pervenute le offerte fuori termine ovvero le offerte indirizzate ad Uffici diversi, rispetto a quello indicato, anche se giunte nel termine salvo il caso di consegna all’Ufficio Protocollo (vedi disciplinare di gara). d) I concorrenti
interessati dovranno richiedere al servizio indicato al punto I.1), a mezzo fax, il disciplinare di gara contenente informazioni
sui requisiti di partecipazione e sulla compilazione dell’offerta ed il capitolato speciale d’appalto. Il disciplinare sarà inviato
entro due giorni lavorativi dalla richiesta. Il documento potrà anche essere scaricato dal sito internet indicato al punto I.1.; e)
Il contratto non contiene la clausola compromissoria; f) Corresponsione del contributo a pena di esclusione, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti con le modalità previste nel Disciplinare di gara, pari ad Euro 70,00; g) i soggetti interessati a
partecipare devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo al portale dell’ AVCP. g.1) Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del
d.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con Legge del 17.12.2012 n. 221, il concorrente aggiudicatario dovrà versare al Comune
di Varese entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione la somma che sarà indicata con apposito avviso nel profilo di committente a titolo di rimborso spese per la pubblicazione del bando di gara. Le modalità verranno comunicate contestualmente
al provvedimento di aggiudicazione. h) Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. Ai fini
del subappalto; i) L’avvalimento è ammesso con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, (vedi disciplinare
di gara); l) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; m) In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. n) saranno escluse le offerte economiche in aumento; o)
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravenute ragioni
di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa; p)
Ai sensi dell’art. 26 ter della Legge n. 98/2013 verrà corrisposta all’appaltatore un’anticipazione apri al 20% dell’importo
contrattuale con le modalità previste dal medesimo articolo; q) Il concorrente dovrà indicare il domicilio eletto nonché il
numero di telefax e l’indirizzo p.e.c. per le comunicazioni. Le comunicazioni avverranno unicamente via p.e.c. ovvero in
caso di mancato funzionamento della casella p.e.c. del concorrente mediante fax (vedi disciplinare di gara); I dati personali
acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazio¬ne, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, ai sensi
del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità inerenti l’aggiudicazione e la
gestione del contratto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela
del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. Il disciplinare di gara con i relativi allegati ed il capitolato d’appalto - per
quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto del presente bando.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, via
Conservatorio 13, I-20122 Milano. Tel. 02/783805. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di
presentazione di ricorso: 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva. VI.4.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto
Dirigente capo area I
dott.ssa Emanuela Visentin
Dirigente capo area X
dott.arch. Franco Andreoli Andreoni
TX15BFF685 (A pagamento).

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

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Centrale Amministrazione e Finanza Direzione Affari Generali, Viale Castro Pretorio, 118, 00185 ROMA Italia. Att.ne Nadia
Vitale; protocollo@pec.enac.gov.it; tel. +390644596434; fax +390644596431; www.enac.gov.it. I.2) Organismo di diritto
pubblico; I.3) Principali settori attività: attività di regolazione e controllo nel settore aviazione civile; I.4) L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per altre amm.ni: no;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione appalto: appalto dei servizi assicurativi per i rischi a
cui l’Ente è esposto nell’espletamento delle attività istituzionali; II.1.2) Tipo di appalto: servizi; Categoria servizi: 06; Luogo
principale di esecuzione: codice NUTS: ITE43; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: Appalto di servizi assicurativi per i rischi a cui l’Enac è esposto nell’espletamento dell’attività istituzionale:
assicurazione RC rischi aeronautici e non aeronautici (I° Rischio, II° Rischio, III° Rischio); assicurazione RC Auto Libro
matricola mezzi di proprietà Enac; assicurazione infortuni aeronautici ispettori di volo e piloti e tecnici collaudatori; assicurazione all risks property; assicurazione cumulativa infortuni dipendenti a bordo di veicoli utilizzati per prestazioni di servizio
ed infortuni conducenti mezzi di proprietà Enac; assicurazione Kasko danni veicoli utilizzati dai dipendenti per prestazioni
di servizio. Determina a contrarre della Direzione Affari Generali prot. n. 48724/ENAC/PROT del 06.05.2015; II.1.6) CPV
66510000; II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si; II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno
presentate per uno o più lotti; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’appalto è ripartito
nei seguenti n. 8 lotti: - Lotto n.1 - polizza I° Rischio (base) RC rischi aeronautici e non aeronautici; Lotto n. 2: - polizza II°
Rischio (1° eccesso) RC rischi aeronautici; Lotto n.3 - polizza III° Rischio (2° eccesso) RC rischi aeronautici; Lotto n. 4:
polizza Libro Matricola autovetture di proprietà Enac; Lotto n. 5: polizza per l’assicurazione cumulativa contro gli infortuni
aeronautici degli ispettori di volo, dei piloti e tecnici collaudatori; Lotto n. 6: polizza All Risks Property; Lotto n. 7: - polizza
infortuni cumulativa dipendenti in missione e conducenti autovetture di proprietà Enac; Lotto n. 8: polizza danni ai veicoli
utilizzati dai dipendenti per prestazioni di servizio; Valore stimato: 5.619.000,00 euro; II.2.2) Opzioni: no; II.2.3) L’appalto
è oggetto di rinnovo: no; II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: i concorrenti dovranno presentare distinte cauzioni, pari al 2% del valore
stimato di ciascuno dei lotti a cui intendono partecipare, secondo quanto previsto dall’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006. La cauzione provvisoria costituisce garanzia anche per il versamento dell’eventuale sanzione pecuniaria di cui al comma 2-bis
dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006. Nel caso di escussione della cauzione a tale scopo, il concorrente, a pena di esclusione,
dovrà provvedere alla reintegrazione del relativo importo. Cauzione definitiva: al concorrente aggiudicatario sarà richiesta
una cauzione definitiva il cui importo verrà determinato secondo quanto previsto all’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006; III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: il finanziamento del servizio sarà a carico dell’Enac; il pagamento del
premio annuale verrà effettuato in due rate semestrali anticipate per i lotti nn. 1, 2 e 3 ed in un’unica rata anticipata per gli
altri lotti, entro i termini previsti nei rispettivi capitolati di polizza. III.1.3) Forma giuridica raggruppamento operatori economici: le Società Assicuratrici possono partecipare come imprese singole, in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 cod. civ.
ed in raggruppamento temporaneo di impresa (R.T.I.)costituiti o costituendi con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 34 e seguenti del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. E’ permessa la Coassicurazione e l’R.T.I. con la copertura del 100% del
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rischio; la compagnia delegataria/mandataria dovrà comunque ritenere una quota maggiore rispetto alle altre coassicuratici/
mandanti con un minimo del 40% mentre, le mandanti/coassicuratrici dovranno ritenere una quota non inferiore al 10%;
III.1.4) Altre condizioni particolari: no; III.2.1) Situazione personale operatori: possono partecipare alla gara esclusivamente
le Direzioni Generali delle imprese italiane e le Rappresentanze Dirette delle imprese estere. Le stesse possono partecipare
anche attraverso le strutture in gestione diretta (Gerenza) sul territorio, loro rappresentanti, con esclusione dei soggetti di cui
agli artt. 108 e 109 del Codice delle Assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209/2005. Gli operatori economici concorrenti
devono essere in possesso di una struttura organizzativa o comunque di una stabile presenza sul territorio dedicata alla
gestione dei sinistri ovvero, se assente, ed in caso di aggiudicazione, devono assumere l’impegno a costituirla entro un termine non superiore a 60 giorni dalla decorrenza della copertura. Ai concorrenti è pertanto richiesto di produrre, secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000,
ovvero dichiarazione d’impegno nel caso ricorra la seconda ipotesi, a firma del titolare o legale rappresentante dell’impresa.
Agli operatori economici concorrenti è altresì richiesto: a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni determinanti l’esclusione
dalla partecipazione alle gare contenute nell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui
all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006; c) di essere autorizzati all’esercizio delle assicurazioni nel ramo danni relativo
al lotto/ai lotti a cui intendono partecipare; d) di essere regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., ovvero, in caso di imprese estere,
al competente albo o analogo registro dello Stato di appartenenza, avendo cura di indicare i relativi dati essenziali; e) di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato/autonomo o di altra natura con ex dipendenti ENAC che abbiano esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente nei loro confronti e il cui rapporto di lavoro con l’Ente sia cessato da meno
di tre anni. Ai sensi dell’art.37 della Legge n.122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi
inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali
sussistano: - le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del d.lgs. n.159/2011; - le condizioni di cui
all’art.53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione. Le relative dichiarazioni devono essere rese secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: gli operatori economici concorrenti devono produrre una
dichiarazione a firma del titolare o legale rappresentante dell’impresa, resa con le modalità specificate nel disciplinare di gara,
concernente l’ammontare, imposte incluse, della raccolta premi nel Totale Rami Danni, riferita all’Unione europea nel triennio 2011-2012-2013. Gli operatori economici concorrenti devono inoltre produrre, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, idonee dichiarazioni bancarie di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge
n. 385/93. Livelli minimi di capacità: al fine di dimostrare un’adeguata capacità economica e finanziaria, a garanzia delle
coperture di rischio richieste, tenuto conto della necessità di tutelare l’Ente vista la tipologia di rischio e l’esposizione delle
compagnie in rapporto ai massimali previsti nei relativi capitolati di polizza, l’ammontare della raccolta premi nel Totale
Rami Danni, riferita all’Unione europea e al triennio 2011-2012-2013, non dovrà essere inferiore: - a 100 milioni di euro,
imposte incluse, per annualità, per poter partecipare ai lotti nn. 1, 2, 3; - a 10 milioni di euro, imposte incluse, per annualità,
per poter partecipare agli altri lotti. In caso di coassicurazione, detto requisito dovrà essere posseduto al 100% da tutte le
compagnie. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito può essere sommato: la compagnia mandataria
dovrà possedere detto requisito in misura maggioritaria, con una percentuale non inferiore al 40%; la restante percentuale
dovrà essere posseduta dalle mandanti in misura non inferiore al 10% ciascuna; III.2.3) Capacità tecnica: agli operatori economici concorrenti è richiesto di produrre una dichiarazione a firma del titolare o legale rappresentante dell’impresa, resa con
le modalità indicate nel disciplinare di gara, relativa all’elenco dei principali servizi assicurativi con il medesimo oggetto di
quello del lotto o dei lotti ai quali si intende partecipare (indicati al punto II.2.1 del presente Bando), prestati negli ultimi tre
anni, con specificati, in modo esaustivo, per ciascun servizio: l’oggetto delle prestazioni; il contratto di riferimento; l’importo
complessivo imposte incluse; le date di inizio e termine; il destinatario, pubblico o privato. Al fine di dimostrare un’adeguata
capacità tecnica, dal predetto elenco deve risultare: - per i lotti da 1 a 3: aver prestato almeno 2 servizi assicurativi con il
medesimo oggetto di quello del lotto per cui si partecipa in favore di pubbliche amministrazioni e/o aziende private nell’ultimo triennio, a prescindere dall’importo degli stessi; - per i restanti lotti: aver prestato almeno 5 servizi con il medesimo
oggetto di quello del lotto per cui si partecipa, resi in favore di pubbliche amministrazioni e/o aziende private nell’ultimo
triennio, a prescindere dall’importo degli stessi. In caso di coassicurazione o in caso di partecipazione in per i lotti da 1 a 3
almeno un servizio e per i restanti lotti almeno 3 servizi con il medesimo oggetto di quello del lotto per cui si partecipa;
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si; il servizio è riservato alle imprese in possesso
delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti per l’esercizio dei rami assicurativi oggetto dell’appalto; III.3.2) Indicazione
nome e qualifiche professionali persone incaricate prestazione servizio: no;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti: 03/07/2015; Documenti a pagamento: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 09/07/2015 ora: 13:00; IV.3.6) Lingua: italiano; IV.3.8) Modalità apertura offerte: 10/07/2015 ora 10.00; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti dei concorrenti muniti di delega;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no; VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no; VI.3) Informazioni complementari: Codice identificativo della gara (CIG): Lotto 1 n. 62638325AF; Lotto 2 n. 62638368FB; Lotto 3 n. 6263843EC0; Lotto 4 n. 62638547D6;
Lotto 5 n. 6263883FC2; Lotto 6 n. 6263892732; Lotto 7 n. 626391060D; Lotto 8 n. 6263918CA5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle disposizioni di cui al d.Lgs. n. 163/2006 e al d.P.R. n. 207/2010 ove
applicabili. Con riferimento all’art. 38, comma 2-bis, di cui al d.Lgs. n. 163/2006, la sanzione pecuniaria ivi prevista è stabilita nella misura dell’1 per mille. Ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel presente Bando devono presentare offerta, con allegata la prevista documentazione a corredo, secondo le prescrizioni
e le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Detto documento, insieme ai Capitolati di Polizza relativi ai vari lotti, sono
disponibili presso i punti di contatto indicati nel presente Bando nonché sul sito internet dell’Ente. Eventuali richieste di
informazioni e chiarimenti potranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati nella sezione I.1) del presente Bando, secondo
le modalità ed entro i termini indicati nel Disciplinare di gara. L’ENAC si riserva la facoltà: - di aggiudicare i lotti oggetto
della gara anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché detta offerta risulti congrua e conveniente
a giudizio della Commissione di gara; - di non procedere all’aggiudicazione dei lotti oggetto della gara nel caso in cui nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; - di sospendere o reindire la gara per motivi di interesse pubblico; - di non aggiudicare la gara per irregolarità riscontrate nella relativa procedura o per motivi di interesse
pubblico; - di non stipulare il contratto per motivi di interesse pubblico, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione definitiva; in ogni caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. L’ENAC è assistito da AON S.p.a., Via Andrea Ponti
n. 8/10 - 20143 Milano, sede di Roma, Broker incaricato ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. n. 209/05. La remunerazione del Broker
graverà sulle Compagnie aggiudicatarie nella misura indicata nel Disciplinare di gara. L’Ente si riserva la facoltà di apportare
un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto. Per la definizione
di qualsivoglia controversia derivante dal contratto che verrà stipulato, l’Ente rappresenta che non intende avvalersi dell’istituto dell’arbitrato di cui all’art. 241 del d.Lgs. n. 163/2006. Responsabile del procedimento: Funzionario Sig.ra Nadia Vitale;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia
n. 189 - 00198 Roma - Italia; tel. +3906328721; fax +390632872310; VI.4.3) Informazioni su presentazione ricorsi presso:
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Centrale Amministrazione e Finanza - Direzione Affari Generali - Viale
Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma; Italia; protocollo@pec.enac.gov.it; tel. +3906445961; fax +390644596431; www.enac.
gov.it; VI.5) Data spedizione presente avviso alla GUUE: 28/05/2015 - ID: Informazioni sui lotti: - Lotto n. 1 Polizza I
Rischio (base) RC rischi aeronautici e non aeronautici: 1) il lotto ha per oggetto l’appalto della polizza RC rischi aeronautici
e non aeronautici; massimali assicurati: 50 milioni di euro per sinistro ma per sinistro ed in aggregato annuo per i rischi
aeronautici; 10 milioni di euro per sinistro per la RC verso Terzi non aeronautica; 5 milioni di euro per sinistro per la RC
verso prestatori di lavoro, alle condizioni previste nel documento “Capitolato di Polizza I° Rischio RC rischi aeronautici e
non aeronautici”. 2) CPV: 66510000. 3) Quantitativo: il valore del lotto, a titolo di premio annuale posto a base di gara, è
stimato in euro 1.400.000,00 imposte incluse, per un totale di 4.200.000,00 euro imposte incluse rapportato alla durata complessiva di tre anni; 5) Ulteriori informazioni: si veda il relativo “Capitolato di polizza”; - Lotto n. 2 Polizza II Rischio
(1° eccesso) RC rischi aeronautici: 1) Il lotto ha per oggetto l’appalto della polizza 1° eccesso RC rischi aeronautici con un
massimale per sinistro e per anno di 150 milioni di euro in eccesso al massimale di 50 milioni di euro previsto, per gli stessi
rischi, nella polizza base di cui al lotto n. 1, alle condizioni previste nel documento “Capitolato di polizza II Rischio RC rischi
aeronautici”. 2) CPV: 66510000. 3) Quantitativo: il valore del lotto, a titolo di premio annuale posto a base di gara, è stimato
in 210.000,00 euro imposte incluse, per un totale di 630.000,00 euro imposte incluse rapportato alla durata complessiva di
tre anni; 5) Ulteriori informazioni: si veda il relativo “Capitolato di polizza”; - Lotto n. 3 Polizza III Rischio (2° eccesso) RC
rischi aeronautici: 1) Il lotto ha per oggetto l’appalto della polizza 2° eccesso RC rischi aeronautici con un massimale per
sinistro e per anno di 200 milioni di euro in eccesso al massimale di 150 milioni di euro previsto, per gli stessi rischi, nella
polizza 1° eccesso di cui al lotto n. 2, alle condizioni previste nel documento “Capitolato di polizza III Rischio RC rischi
aeronautici”. 2) CPV: 66510000. 3) Quantitativo: il valore del lotto, a titolo di premio annuale posto a base di gara, è stimato
in euro 120.000,00 imposte incluse, per un totale di 360.000,00 euro imposte incluse rapportato alla durata complessiva di
tre anni; 5) Ulteriori informazioni: si veda il relativo “Capitolato di polizza”; - Lotto n. 4 Polizza Libro Matricola autovetture
di proprietà Enac: 1) il lotto ha per oggetto l’appalto della polizza Libro Matricola autovetture di proprietà Enac, massimali
assicurati: RC auto 12 milioni di euro per sinistro con il limite di 10 milioni di euro per danni a persone e di 2 milioni di euro
per danni a cose; assistenza e rischi accessori (incendio, furto, kasko, eventi socio politici e fenomeni naturali), limitatamente
ad alcuni veicoli indicati, per indennizzo danni materiali e diretti subiti dal veicolo, alle condizioni previste nel documento
“Capitolato di Polizza Libro Matricola”; 2) CPV: 66510000. 3) Quantitativo: il valore del lotto, a titolo di premio annuale
posto a base di gara, è stimato in euro 30.000,00 imposte incluse, per un totale di 90.000,00 euro imposte incluse rapportato
alla durata complessiva di tre anni; 5) Ulteriori informazioni: si veda il relativo “Capitolato di polizza”; - Lotto n. 5 Polizza
assicurazione cumulativa contro gli infortuni ispettori di volo, piloti e tecnici collaudatori: 1) il lotto ha per oggetto l’appalto
della polizza per l’assicurazione cumulativa contro gli infortuni degli ispettori di volo, dei piloti e tecnici collaudatori con
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massimali assicurati di euro 310.000,00 per persona per gli ispettori di volo, euro 570.000,00 per persona per i piloti e tecnici
collaudatori e euro 2.500.000,00 per aeromobile e/o evento, alle condizioni previste nel relativo “Capitolato di polizza assicurazione cumulativa contro gli infortuni Ispettori di volo, Piloti e Tecnici collaudatori”. 2) CPV: 66510000. 3) Quantitativo:
il valore del lotto, a titolo di premio annuale posto a base di gara, è stimato in euro 25.000,00 imposte incluse, per un totale
di 75.000,00 euro imposte incluse rapportato alla durata complessiva di tre anni; 5) Ulteriori informazioni: si veda il relativo
“Capitolato di polizza”; - Lotto n. 6 Polizza All Risks Property: 1) il lotto ha per oggetto l’appalto della polizza All Risks
Property, con massimale assicurato di euro 20.000.000,00 per uno o più sinistri e con sottolimiti per sinistro, alle condizioni
previste nel relativo “Capitolato di polizza All Risks Property”. 2) CPV: 66510000. 3) Quantitativo: il valore del lotto, a titolo
di premio annuale posto a base di gara è stimato in 50.000,00 euro imposte incluse, per un totale di 150.000,00 euro imposte
incluse rapportato alla durata complessiva di tre anni; 5) Ulteriori informazioni: si veda il relativo “Capitolato di polizza”; Lotto n. 7 Polizza infortuni cumulativa in missione e conducenti autovetture di servizio di proprietà Enac: 1) il lotto ha per
oggetto l’appalto della polizza infortuni cumulativa dipendenti in missione e conducenti autovetture di servizio di proprietà
Enac, con massimale assicurato di euro 154.937,06 per dipendente, alle condizioni previste nel relativo “Capitolato di polizza
infortuni cumulativa dipendenti in missione ed infortuni conducenti mezzi di proprietà”. 2) CPV: 66510000. 3) Quantitativo:
il valore del lotto, a titolo di premio annuale posto a base di gara, è stimato in 6.000,00 euro imposte incluse, per un totale di
18.000,00 euro imposte incluse rapportato alla durata complessiva di tre anni; 5) Ulteriori informazioni: si veda il relativo
“Capitolato di polizza”; - Lotto n. 8 Polizza danni ai veicoli utilizzati dai dipendenti per prestazioni di servizio: 1) il lotto ha
per oggetto l’appalto della polizza kasko dipendenti in missione, con massimale assicurato di euro 13.000,00 per veicolo, alle
condizioni previste nel relativo “Capitolato di Polizza danni ai veicoli utilizzati dai dipendenti per prestazioni di servizio”. 2)
CPV: 66510000. 3) Quantitativo: il valore del lotto, a titolo di premio annuale posto a base di gara, è stimato in 32.000,00
euro imposte incluse, per un totale di 96.000,00 euro imposte incluse rapportato alla durata complessiva di tre anni; 5) Ulteriori informazioni: si veda il relativo “Capitolato di polizza”.
Il direttore affari generali
dott.ssa Raffaella Marciani
T15BFG9573 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità
Portuale di Brindisi-Piazza Vittorio Emanuele II, 7 - 72100 Brindisi (Italia) Telefono 0831-562649/50 - Fax 0831-562225 Indirizzo Internet www.portodibrindisi.it e-mail ufficiogare@portodibrindisi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle banchine, degli arredi portuali e delle opere edili in genere, nell’ambito del comprensorio demaniale del porto di Brindisi - progetto validato con nota prot. 791 del 28.01.2015 - CIG 62802989DA - D.P. n. 89
del 29.04.2015.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto pubblico di lavori - Porto di Brindisi e aree di pertinenza dell’Autorità Portuale - Codice NUTS: ITF44 II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti
i lavori e forniture necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere
edili in genere, nell’ambito del comprensorio demaniale del porto di Brindisi per un triennio. II.2.1) Quantitativo o entità
totale - Importo complessivo dell’appalto: Euro 760.000,00 di cui 740.000,00 per lavori (soggetti a ribasso) e Euro 20.000,00
di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) non imponibile I.V.A. II.2.2) Capacità tecnica: SOA: OG 7 classifica III
(categoria prevalente) e OG1 classifica I (categoria scorporabile). 3) Termine di esecuzione: 1095 giorni naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria prestata nelle forme di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006; l’aggiudicatario
dovrà inoltre prestare garanzia definitiva di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo
più basso con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 122,
comma 9 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13.07.2015 ore 12,00; IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte. La seduta pubblica per l’apertura delle offerte è fissata per il 14.07.2015 alle ore 10,00 Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle buste: amministratori/legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di mandato.
— 54 —

15-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a)chiarimenti via email a: ufficiogare@portodibrindisi.it entro le ore 13.00 del 06.07.2015; le risposte ai quesiti saranno raccolte in un documento che
sarà pubblicato sul profilo di committente della S.A; b)si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; c)la stazione appaltante
si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore,
di applicare l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006; f) Responsabile unico del procedimento Geom. Carmine Campana c/o Autorità
Portuale di Brindisi;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lecce ITALIA. VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Termine di presentazione: 30 gg. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10.06.2015
Il dirigente dell’area tecnica
Francesco Di Leverano
T15BFG9621 (A pagamento).

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE
Sede legale: via Discovolo snc, 19017 Riomaggiore (SP), Italia
Punti di contatto: protocollo@parconazionale5terre.it - tel. 0187762600
Codice Fiscale: 01094790118
Partita IVA: 01094790118
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di predisposizione del bilancio di sostenibilità del Parco
Nazionale delle Cinque Terre per l’anno 2014 - Smart CIG. n. Z2F14CC1FD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE
Via Discovolo snc, Località Manarola – 19017 Riomaggiore (SP)
Telefono +390187762600
Fax +390187760040
Posta elettronica: protocollo@parconazionale5terre.it
PEC: pec@pec.parconazionale5terre.it
Indirizzo Internet: www.parconazionale5terre.it
Punti di contatto: Ing. Patrizio Scarpellini (Responsabile del Procedimento)
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via Discovolo snc, Loc.
Manarola – 19017 Riomaggiore (SP) secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Ente Pubblico
non economico; finalità stabilite dalla Legge quadro aree protette n. 394/1991.
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: “Servizio predisposizione Bilancio di
sostenibilità”. Smart CIG. n. Z2F14CC1FD
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Predisposizione del Bilancio di sostenibilità del Parco Nazionale delle Cinque
Terre per l’anno 2014 al fine di illustrare a tutti i gli interlocutori dell’Ente Parco, privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi.
II.1.5) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo del servizio da rendere, posto a base d’asta è di € 39.000,00 (€ trentanovemila/00), oltre IVA. Oneri della sicurezza pari a 0 (zero).
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II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: vedasi art. 5 del Capitolato di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come disciplinato dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per il
dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e/o pagamento: L’appalto sarà finanziato con risorse ordinarie.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Come
specificato nel capitolato di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Come specificato nel capitolato di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
III.2.3) Capacità tecnica – prove richieste: Come specificato nel capitolato di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06
secondo i criteri di seguito elencati:
A) Progetto max 60 punti di cui:
1. Valutazione del progetto max 40 punti;
2. Proposte migliorative max 10 punti;
3. Valutazione curriculum vitae max 10 punti;
B) Offerta Economica max 40 punti;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.2) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte: 06 luglio 2015 ore 12.00
IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte: ITALIANO
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1) La documentazione di gara comprende:
a. Bando di gara
b. Capitolato di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente bando
c. Disciplinare di gara e relativi allegati.
L’Ente Parco Nazionale mette a disposizione sul proprio sito internet l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2) L’ammontare dell’appalto stimato per lo svolgimento delle prestazioni richieste in € 39.000,00 (€ trentanovemila/00),
oltre IVA. Oneri per la sicurezza pari a 0.
3) I chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail protocollo@parconazionale5terre.it o al numero di fax 0187/760040 entro e non oltre il giorno 02 luglio 2015. Le relative risposte saranno pubblicate
sul sito www.parconazionale5terre.it sezione dedicata ai bandi di gara.
4) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo di apertura delle buste contenenti le istanze di partecipazione e la
documentazione amministrativa nonché quelle contenenti le offerte economiche saranno pubblicati sul sito www.parconazionale5terre..it. Saranno ammessi ad assistere all’apertura dei plichi i Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti o
eventuali loro incaricati, appositamente delegati.
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5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo che sarà
fissato per la ricezione delle offerte.
6) Non è ammesso il subappalto.
7) II presente bando, il capitolato e la ricezione delle offerte non comportano per la Stazione Appaltante alcun obbligo o
impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali offerenti, né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia
prestazione da parte della Stazione Appaltante a qualunque titolo. La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare o di
aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di perfezionare con l’aggiudicatario intese necessarie ad una più completa e dettagliata articolazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni.
8) Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Patrizio Scarpellini – fax: 0187/760040 – tel. 0187/762600.
9) Il Bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V Serie Speciale “Contratti pubblici”,
all’Albo Pretorio dell’Ente, sul portale del Parco Nazionale delle Cinque Terre www.parconazionale5terre.it, sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come previsto dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
10) Data di trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.): il Bando di gara è stato trasmesso
alla G.U.R.I. in data 11/06/2015.
11) Informativa privacy: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti
sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione
del contratto. Il Titolare del trattamento è il Parco Nazionale delle Cinque Terre.
V.3) PROCEDURE DI RICORSO
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: E’ ammesso ricorso ex art. 119 e art. 120 del Codice di Procedura Amministrativa al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Liguria, sede di Genova, Via dei Mille n. 9
16147 – Genova, Italia.
V.3.2) Presentazione del ricorso: I ricorsi devono essere presentati entro il termine di 30 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza o, per gli atti in cui non sia richiesta la notifica
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.
V.3.3) In caso di controversie: Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità
o efficaci relativa alla presente procedura o derivanti dal contratto saranno di competenza del Foro della Spezia – Tribunale
della Spezia con sede in Viale Italia n. 142 – 19100 La Spezia (SP), Italia.
Il direttore
ing. Patrizio Scarpellini
TX15BFG686 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, Viale Repubblica 34, 27100 Pavia - U.O.S.D. Gare davide_rigozzi@
ospedali.pavia.it Tel 0383/695303 Fax 0383/695347
II.1.1) Procedura aperta, mediante il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione, per la fornitura
di derrate alimentari, suddivisa in 3 lotti, per il periodo di mesi dodici - CIG 5795221FA4 - CPV 15000000 II.2.1) Importo
complessivo presunto dell’appalto Euro 1.000.000,00 iva esclusa
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 29/06/15 ore 12.00. Successivamente alla
conclusione della valutazione delle offerte indicative, si procederà all’invito per il confronto concorrenziale
VI.3) La procedura in esame viene svolta interamente tramite sistemi telematici. Il presente bando e tutta la documentazione sono pubblicati su www.acquistinretepa.it. E’ prevista aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta per singolo
lotto (art.69 R.D. 827/1924). Il R.U.P. è il Dott. Davide Rigozzi - Dirigente Responsabile dell’U.O.S.D. Gare VI.4.1) TAR
Lombardia VI.5) Spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 08/06/15.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Troiano
T15BFK9576 (A pagamento).
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AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Sede: viale Concordia, 1 - 26100 Cremona IT
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Istituti Ospitalieri Di Cremona, viale Concordia, 1 - 26100 Cremona IT, Ufficio Economato Provveditorato,
Tel: +39 0372405667, Fax: +39 0372405650, provveditorato@pec.ospedale.cremona.it, Url amministrazione: www.ospedale.
cremona.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo
di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Cig 6259762703 -procedura aperta, in forma telematica, per l’affidamento
biennale del servizio di assistenza tecnica e manutenzione correttiva, perfettiva, normativa ed evolutiva degli applicativi
della ditta engineering ingegneria informatica spa in uso presso i presidi ospedalieri dell’azienda ospedaliera istituti ospitalieri di cremona II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 7 Luogo principale di consegna o esecuzione Presidi Ospedalieri dell’AO
Istituti Ospitalieri di Cremona Nuts Code ITC4A II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta, in forma telematica, per l’affidamento biennale del servizio di assistenza
tecnica e manutenzione correttiva, perfettiva, normativa ed evolutiva degli applicativi della ditta Engineering Ingegneria
Informatica Spa in uso presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona. La descrizione del servizio oggetto dell’appalto è riportata in dettaglio nel Capitolato tecnico e nei restanti documenti di gara. II.1.6)
CPV Ogg.principale 72500000 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1)
Quantitativo o entita totale: L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad euro 780.000,00 Iva esclusa ed è così
composto: - euro 520.000,00 iva esclusa per i primi 24 mesi di vigenza contrattuale. Tale importo stabilito a base d’asta non
superabile a pena di esclusione; - euro 260.000,00 iva esclusa per gli eventuali ulteriori 12 mesi di prosecuzione contrattuale.
Non sono previsti oneri per la sicurezza relativi al DUVRI. Valore stimato IVA esclusa:7 800 000,00 EUR II.2.2) Opzioni:
descrizione:Eventuale prosecuzione contrattuale per ulteriori 12 mesi. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE Periodo in mesi:24
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Mezzi ordinari di bilancio III.1.3) Forma giuridica: Sono ammesse offerte di
Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi di imprese conformemente a quanto previsto dagli artt. 34, 35, 36 e 37
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.e secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione operatori: Secondo quanto previsto dall’art. 5 del Disciplinare di gara III.2.3) Situazione tecnica: Secondo
quanto previsto dall’art. 5 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 13429/15 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Altre Pubblicazioni Numero: 2015/S 012-017392 Data: 17/01/15 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 21/07/2015 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.8)
Modalita di apertura delle offerte Data: 30/07/2015 Ora: 10:00 Persone ammesse: Chiunque può assistere alle operazioni
pubbliche di gara. Potranno intervenire attivamente i Rappresentanti legali delle ditte concorrenti e/o loro incaricati muniti di
documento di procura o delega corredato da documento di identità personale in corso di validità
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura in esame viene
svolta tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL. La descrizione del
sistema telematico, le condizioni e le modalità di presentazione delle offerte nonchè l’indicazione dei dispositivi elettronici
idonei al collegamento in rete e le condizioni di partecipazione sono indicate nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta idonea sotto il profilo tecnico e congrua
sotto il profilo economico. Eventuali informazioni complementari potranno essere richieste secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati almeno 6 gg
prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte (art. 72 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.), con effetto di notifica a
tutte le ditte concorrenti, nella sezione Documenti di gara presente sul sistema www.sintel.regione.lombardia.it all’interno
della procedura e sul sito aziendale www.ospedale.cremona.it sezione Bandi e Gare - Procedura aperta in forma telematica
per l’affidamento biennale del servizio di assistenza tecnica manutenzione correttiva, perfettiva, normativa ed evolutiva degli
applicativi ....”- visualizza testo completo. RUP: Dott.ssa Susanna Aschedamin, Dirigente Responsabile UO Provveditorato
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Economato- Responsabile del procedimento amm.vo Legge 241/1990: Monica Tonghini VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia BRESCIA
25100 VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 08/06/2015 Contatto: Ufficio Economato Provveditorato Telefono:
+39 0372405667 Email: provveditorato@pec.ospedale.cremona.it Fax: +39 0372405650 Url amministrazione: www.ospedale.cremona.it Url profilo: www.ospedale.cremona.it
Responsabile uo provveditorato economato
dr.ssa Susanna Aschedamini
T15BFK9601 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO DI MILANO
Bando di gara d’appalto per fornitura - CIG 62697086B6
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliera Luigi Sacco Polo Universitario
Via G. B. Grassi, 74 - C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 02-3904.2369/2490 - Telefax 02-3560103 Posta elettronica
appalti.contratti@hsacco.it - Unità Operativa Responsabile: Provveditorato Ufficio Gare. Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di un sistema analitico per la
misurazione rapida della glicemia occorrente alle AA.OO. Luigi Sacco, Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, San Carlo
Borromeo di Milano, Ospedale di Circolo di Melegnano, San Paolo di Milano e Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano, per un periodo di 60 mesi II.1.2) Tipo di appalto: fornitura II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo quinquennale presunto dell’appalto è pari
ad Euro 1.213.500,00 IVA esclusa II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria (pari al 2%) del valore quinquennale presunto (esclusa IVA). Deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione (IVA esclusa);
ulteriori indicazioni contenute nel disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:. Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Secondo quanto
previsto nel Disciplinare di gara e nei moduli di autocertificazione III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazioni
in originale da parte di due (massimo tre) istituti di credito, attestanti l’idoneità economico finanziaria della società ai fini
dell’appalto in questione.
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: gli atti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato speciale e relativi allegati) sono disponibili
e scaricabili gratuitamente dal sito internet http://www.arca.regione.lombardia.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: il giorno 28/07/2015 alle ore 15.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 30/07/2015
alle ore 10.00 presso l’UOC Provveditorato dell’A.O. Sacco. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sono
ammessi ad assistere all’apertura i legali rappresentanti o persone munite di delega.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste di informazioni complementari devono essere presentate in forma scritta per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente
sulla piattaforma SinTel; eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle richieste di chiarimento, verranno
pubblicate sul portale www.arca.regione.lombardia.it; l’area riservata alla presente procedura dovrà essere costantemente
controllata durante il tempo di espletamento della gara. Il bando sarà pubblicato su www.hsacco.it VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 05/06/2015.
Il direttore uoc provveditorato
Gianni Conti
T15BFK9606 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO” - TREVIGLIO
Sede legale: piazzale Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02585580166
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Ospedaliera “Ospedale Treviglio-Caravaggio”
Piazzale Ospedale n. 1
24047 Treviglio
Italia
Telefono: +39 0363424005
Posta elettronica: ufficiare@ospedale.treviglio.bg.it
Fax: +39 0363424404
Indirizzi internet:
www.ospedale.treviglio.bg.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Azienda Ospedaliera “Ospedale Treviglio-Caravaggio”
Piazzale Ospedale n. 1
24047 Treviglio
Italia
mediante piattaforma telematica SInTel di Regione Lombardia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura di sistemi analitici completi per chimica clinica e immunometria occorrenti alle AA.OO. di Treviglio-Caravaggio, Chiari, e Provincia di Pavia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture
Ospedali afferenti le AA.OO. di Treviglio-Caravaggio, Chiari e Pavia.
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 sistemi analitici completi per chimica clinica e immunometria (reagenti, consumabili, apparecchiature
in noleggio, assistenza tecnica e manutenzione) occorrenti alle AA.OO. di Treviglio-Caravaggio, Chiari e Pavia - CIG:
628570148E
II.1.6) Vocabolario per gli appalti (CPV): 33124110
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:
Importo complessivo quinquennale a base d’asta: Euro. 17.875.000,00 (IVA esclusa) escluso oneri sicurezza (Euro
4.050,00 + IVA) comprensivo dei fabbisogni di tutte le Aziende Sanitarie aggregate. Eventuale rinnovo contrattuale max 48
mesi importo max Euro. 14.300.000,00. Clausola di adesione successiva per le Aziende Sanitarie appartenenti all’Unione di
Acquisto AIPEL fino ad un ammontare del 100% dell’importo complessivo di aggiudicazione.
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II.2.2) Opzioni: No
II.2.3) Informazioni sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: Si. Mesi 48.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.e.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mezzi propri di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi R.T.I. e consorzi ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.e.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare al conformità ai requisiti: Ai sensi della normativa vigente in materia
di contratti pubblici
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Cfr. disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Cfr. 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 disciplinare di
gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) 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: 22.09.2015 - ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua ufficiale dell’UE:
IT.
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).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22.09.2015 - ora: 14:00
Luogo: Ospedale di Treviglio, Piazzale Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio - U.O. Approvvigionamenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura.
Chiunque interessato potrà presenziare alla seduta di gara ma solamente il Legale Rappresentante o suo sostituto munito
di delega/procura potrà produrre dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità:
Si tratta di un appalto periodico: No
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No
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VI.3) Informazioni complementari
Deliberazione di indizione gara n. 683 del 04.06.2015. L’ammissione della procedura di gara è subordinata al versamento
della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: C.I.G.: 628570148E Euro.200,00. Costituiscono parte
integrante del presente bando di gara il disciplinare, il capitolato speciale di gara e i relativi allegati. Tutte le informazioni
necessarie per una corretta partecipazione alla procedura e per la formulazione dell’offerta sono contenute negli atti di gara.
La procedura di gara sarà gestita mediante piattaforma telematica SInTel di Regione Lombardia. Il modulo “Ritiro atti di
gara” dovrà essere compilato e trasmesso a mezzo fax 0363/424404. L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di revocare
la presente gara per comprovate ragioni dandone comunicazione alle Ditte concorrenti, senza che le stesse possano accampare pretesa alcuna al riguardo. L’Azienda Ospedaliera si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato inderogabilmente entro e non oltre il giorno 20.07.2015 ore 12:00 (termine ultimo
e perentorio). Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il giorno 08.09.2015. Eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni agli atti di gara, se pervenuti in tempo utile, saranno resi noti mediante piattaforma telematica SInTel
di Regione Lombardia. Tali chiarimenti, una volta pubblicati, sono da intendersi conosciuti a tutte le ditte partecipanti.
Base d’asta complessiva e basi d’asta delle singole Aziende Sanitarie aggregate sono previste a pena di esclusione.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elisabetta Mombrini.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 09.06.2015.
Il direttore generale
dott. Cesare Ercole
T15BFK9618 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 6184046432
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Asl Ta, Viale Virgilio, 31 Taranto 74100, Area Gestione del
Patrimonio Tel. 099-7786717, Fax 099-378522 areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanità.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di n.3 ecografi di alta fascia e relativo servizio di manutenzione
tecnica triennale post-garanzia da destinare alle SS.CC. di Radiologia dei Presidi Ospedalieri di Martina Franca, Castellaneta
e S. C. di Medicina del Presidio Ospedaliero Centrale “SS. Annunziata” Taranto. Importo complessivo: Euro 450.000,00
oltre I.V.A
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al discip. di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte
22/07/2015 ore 14,00. Apertura offerte: 23/07/2015 ore 10,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Dott. Lorenzo Francesco Russo. Data invio
GUCE: 10.06.15.
Il direttore dell’area gestione patrimonio
dott. Massimo Mancini
T15BFK9631 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria unica da destinare alla SO.RE.SA. S.p.A. e
alle AA.SS.OO./AA.OO./IRCCS della Regione Campania
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; Punti di contatto posta elettronica: ufficiogare@pec.
soresa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza; Settore di attività: Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “:Procedura Aperta per l’affidamento

Servizio di tesoreria unica da destinare alla SO.RE.SA. SpA e alle AA.SS.OO./AA.OO./IRCCS della Regione Campania
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi.; Campania, Codice NUTS: ITF3
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66600000
II.1.8.) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 3.347.283,55(IVA esclusa).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 66 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: PROVVISORIA E DEFINITIVA
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: COME DA DISCIPLINARE
III.2.3) Capacità tecnica: COME DA DISCIPLINARE
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU’ BASSO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:21/07/2015 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 24/07/2015 Ore 10:00;
Sede Legale So.Re.Sa. S.P.A. - Centro Direzionale Is. C1 Torre Saverio Napoli; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI; RAPPRESENTANTI DEGLI O.E. PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA MUNITI DI
APPOSITA DELEGA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: CIG 62736392AE - Eventuali precisazioni e/o modifiche ed integrazioni al bando
e ai documenti di gara
saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.soresa.it entro il giorno 10/07/2015, per cui le ditte che hanno prelevato
i documenti
sono invitate ad inoltrare richieste di chiarimenti entro il 06/07/2015 e comunque a visitare nuovamente il medesimo
entro il giorno 10/07/2015 prima dell’invio dell’offerta
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 03/06/2015 ID:2015-073542
ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUL LOTTO
LOTTO CIG IMPORTO A BASE D’ASTA
1 62736392AE EURO 3.347.283,55
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T15BFK9642 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
Bando di gara
201.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale BAT, 70031 Andria - via Fornaci

SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.163/2006, per l’affidamento
del servizio assicurativo denominato: “Polizza infortuni cumulativa”. CIG 6284518450. Il valore della gara, per la durata di
24 mesi, è di complessivi euro 193.000,00 oneri fiscali compresi.
— 63 —

15-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica - portale EmPULIA. (http://www.empulia.it). Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza: 10/07/2015, ore 12.00. Apertura: 10/07/2015, ore 12.15.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
T15BFK9663 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Piazza O.M.S. n.1, 24127 Bergamo, Italia. Punti di contatto: USS Approvvigionamenti Sanitari approvvigionamenti@pec.hpg23.it, www.arca.regione.lombardia.it Indirizzo Internet (URL): www.
hpg23.it e www.arca.regione.lomabardia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati e presso
la Piattaforma SinTel - Regione Lombardia - telefono 800116738. Indirizzo Internet (URL): www.hpg23.it e www.arca.
regione.lomabardia.it. Offerte vanno inviate A: I punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:
Azienda Ospedaliera - Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura concorsuale “aperta” aggregata, mediante utilizzo della piattaforma SinTel, per la fornitura di dispositivi
medici sterili monouso contenuti in pacchi procedurali per sala operatoria per un periodo mesi settantadue, da destinare alle
AA.OO. “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, “Carlo Poma” di Mantova e di Treviglio. II.1.2) Tipo di appalto di forniture:
Forniture Luogo principale di consegna: Sedi Ospedaliere Codice NUTS: ITC46. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di dispositivi medici sterili monouso contenuti in pacchi procedurali
per sala operatoria. CIG 6280238857. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Oggetto Principale: 33190000-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo dell’accordo AAP: NO. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Base d’asta pari a Euro 15.030.000,00 + IVA 22% (di cui Euro 10.020.000,00 per i 6
anni iniziali + Euro 5.010.000,00 + IVA 22% relativi all’eventuale rinnovo triennale). II.2.2) Opzioni: Si. Eventuale rinnovo.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 72 mesi rinnovabili sino ad un massimo di altri 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo,
a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o fideiussione, eventualmente ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006. L’aggiudicatario sarà, altresì, tenuto a costituire garanzia fideiussoria definitiva, in conformità a quanto disposto dall’art. 113 del menzionato decreto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle
disposizioni applicabili in materia: Finanziamento a carico del bilancio aziendale delle rispettive aziende committenti. Per
le modalità di pagamento, si rinvia a quanto stabilito dal capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. n. 163/2006. I requisiti
di partecipazione sono esplicitati nel Regolamento di gara. 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: Vedasi regolamento di gara. III.2.4) Appalti Riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri e nel Regolamento di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera n.884
del 28.05.2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 14.00 del 30.09.2015. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: le date delle sedute di apertura delle offerte saranno rese note mediante la
piattaforma SINTEL. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte?: Sì. Legali rappresentanti o procuratori delle
ditte partecipanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di appalto periodico? NO. VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO. VI.3) Informazioni complementari: La procedura concorsuale in
oggetto viene espletata interamente e unicamente sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia, denominata SinTel;
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per potervi partecipare è necessario che il concorrente si iscriva alla suddetta piattaforma accedendo al portale di Agenzia
Regionale Centrale Acquisti. Tutti gli atti di gara sono pubblicati sulla piattaforma all’indirizzo http://www.arca.regione.
lombardia.it e sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.hpg23.it nella sezione: Bandi. Sarà cura di ogni concorrente
verificare - prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte - le eventuali modifiche apportate alla documentazione di gara, che verranno tempestivamente pubblicate sulla piattaforma e sul sito WEB sopra citato. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della stazione
appaltante. Il contratto si intende stipulato mediante scrittura privata, secondo il disposto dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs.
n. 163/2006. Le comunicazioni con i concorrenti avverranno, ai sensi dell’art. 77 del citato decreto, con le modalità indicate
nel Regolamento di Gara. E’ prevista la facoltà di estensione del contratto nei confronti delle Aziende Sanitarie facenti parte
dell’Aggregazione d’acquisto AIPEL, come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto, previa accettazione da parte
dell’aggiudicatario. Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Acquaroli - telefono +39 035 267.5066. VI.5) Data di
spedizione del presente bando alla GUUE: 05.06.2015,
ALLEGATO A III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte Denominazione Ufficiale: Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII di Bergamo - Piattaforma Telematica SinTel - Regione Lombardia - Telefono: 800116738 - Indirizzo
Internet (URL): http://www.arca.regione.lombardia.it.
Bergamo, 05.06.2015
Il direttore generale
dott. Carlo Nicora
T15BFK9678 (A pagamento).

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI
SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Bando di gara - CIG 62698571AD
SEZIONE I: EGAS - Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, Via Colugna 50, Udine 33100, Segreteria
EGAS, Tel.0432.554160 Fax 0432/306241, segreteria@egas.sanita.fvg.it, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti 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 aggiudicatrice: Si.
SEZIONE II: OGGETTO: a) ID13PRE037 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della
fornitura di materiale per oculistica per apparecchiatura di proprietà; b) ID15PRE006 procedura aperta per la stipula di una
convenzione per l’affidamento della fornitura di dispositivi per incontinenza fecale; c) ID15PRE007 procedura aperta per
la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di sistemi per ablazione; d) ID13REA004.1 procedura aperta
per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiale monouso per laboratorio; e) ID15APB004
procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di ecotomografi multifunzione ed ecotomografi cardiologici per le Aziende del S.S.R. del FVG. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture (gare a,b,c,d,e). Luogo principale
di consegna: aziende del SSR FVG codice NUTS ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico (gare a,b,c,d,e). II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedasi II.1.1. II.1.6) CPV: a) 33662100-9; b) 33141621-9; c) 33140000-3; d)
38437000-7; e) 33112000-8. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si. II.1.8)
Divisione in lotti: si (gare a,b,c,d,e). Tutte le informazioni relative alla suddivisione 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 o entità appalto: a) E 410.135,72 (+ E 150.383,10 per opzioni contrattuali);
b) E 961.272,50 (+ E 312.413,56 per opzioni contrattuali); c) E 417.803,00 (+ E 188.011,35 per opzioni contrattuali); d) E
836.876,73 (+ E 271.984,94 per opzioni contrattuali); e) E 1.340.000,00 (+ E 1.752.000,00 per opzioni contrattuali). II.2.2)
Opzioni: si. II.3) Durata: a) 36 mesi; b) 48 mesi; c) 24 mesi; d) 48 mesi; e) 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006. 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
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aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/2006. 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.163/2006, 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.Lgs. 163/2006, 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: offerta economicamente più vantaggiosa (gare b,c,e) Prezzo più basso (gare a,d) in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2) Ricorso: no. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina EGAS n. 282 del 05/06/15. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione: 08/07/15 ore 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 17/07/15 ore 12. IV.3.6)
Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo: gg. 240. IV.3.8) Apertura offerte: Gara a-e: 20/07/15. Gara a) ore 9; Gara e) ore 11. Data Gare
b-c: 22/07/15. Gara b) ore 9; Gara c) ore 11. Data Gara d: 23/07/2015. Gara d) ore 9. 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 avviso: 08/06/15.
Direttore dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
T15BFK9706 (A pagamento).

I.N.R.C.A. ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - ANCONA
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di nutrizione artificiale a domicilio (NAD) per
pazienti assistiti dal centro di riferimento regionale per la nutrizione artificiale del POR INRCA di Ancona per un
periodo di cinque anni
I.1) Denominazione, indirizzo: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II. - Via S. Margherita,
5 - 60124 Ancona - Italia. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica Tel. 071.8004744 - Fax: 071.35941
e-mail p.bolognini@inrca.it - Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.inrca.it - Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto. Capitolato d’oneri e documentazione disponibili su sito www.inrca.it. Le offerte vanno inviate
a: Ufficio Protocollo INRCA - Via S. Margherita 5, Ancona. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e Principali settori
di attività: Organismo di diritto pubblico: Settore Salute.
II.1.1) Denominazione appalto: Servizio di Nutrizione Artificiale a Domicilio (NAD) per pazienti assistiti dal Centro
di Riferimento Regionale per la Nutrizione Artificiale del Presidio Ospedaliero Ricerca INRCA di Ancona. II.1.2) Tipo di
appalto: (c) Servizi. Categoria di servizi: n. 25. Luoghi principali di esecuzione: Presidio Ospedaliero di Ancona. II.1.3)
L’avviso riguarda: appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di Nutrizione Artificiale
a Domicilio (NAD) consistente nella consegna di prodotti per la nutrizione, la fornitura di attrezzature e strumenti attinenti
il servizio di nutrizione e di personale specializzato a supporto. II.1.2) c), per un periodo di cinque anni. (CIG 6284662B23).
Importo complessivo quinquennale a base d’asta Euro 1.870.000,00 (IVA esclusa) II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli
appalti): Oggetto principale: 85140000-2. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.1.8) Divisioni in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Entità totale: importo complessivo
quinquennale a base d’asta IVA esclusa: Euro 1.870.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad Euro 0,00. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto: cinque anni dalla stipula del contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: in sede di presentazione dell’offerta: attestazione di avvenuta costituzione delle
garanzie a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 8 del disciplinare di gara; in caso di aggiudicazione: costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 16 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
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Finanziamento con Bilancio dell’Ente. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: artt. 34 e 37 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: è richiesto il requisito dell’assenza di cause
di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/06 e smi. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: verrà comprovata in
sede di presentazione delle dichiarazioni bancarie allegate alla documentazione amministrativa punto G) del disciplinare, ai
sensi dell’art. 41 comma 1 a) del D.Lgs n. 163/06 e smi. III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al punto 15 del fac-simile della
dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 ed al disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: No. La prestazione del servizio è
riservata ad una particolare professione? No.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base di criteri indicati all’art. 9 del capitolato speciale. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina n. 205/
DGEN del 28.05.15. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: sito: www.
inrca.it. Termine per la richiesta dei documenti e chiarimenti: 27.07.15 ore 12. Termine per la pubblicazione dei chiarimenti:
30.07.15 ore 12. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 03.08.15 ore 12. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il 27.08.15 ore 11, presso Amministrazione INRCA Via S. Margherita, 5
Ancona. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, rappresentante legale o persona delegata.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si richiamano i documenti di gara. Eventuale modifica relativa alla data
di apertura offerte verrà pubblicata sul sito internet dell’Istituto. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Marche - Piazza Cavour, 29 - 60100 Ancona - Tel.071/206946 - www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S. Margherita,
5 - 60124 Ancona, Tel.071/8004790 Fax 071/35941. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea: 9.06.15.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Veruschka Nardi
T15BFK9725 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Bando di gara
I) Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via di Grottarossa, 1035-1039
00189 Roma, Tel. 06-337751
II.1.2) Appalto di Servizi II.1.5) Affidamento in lotto unico delle polizze assicurative per la copertura dei rischi RCT/O,
Furto-Rapina-portavalori, incendio e rischi ordinari dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea per un periodo di 12 mesi con
possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Importo totale: importo annuale a base d’asta pari ad Euro 4.744.634,21 + imposte
III.1) Requisiti: si rimanda al Bando Integrale di gara
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: criterio dell’offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. IV.3.1) Termine per la richiesta dei documenti: 17/07/2015 IV.3.2) Termine ultimo di ricezione delle
offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 27/07/2015, pena l’esclusione della gara IV.3.3) Lingue
utilizzabili: IT. IV.3.4) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.5.2) Apertura offerte ore 10,00 del 29/07/2015.
VI.2) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda al Bando Integrale e Capitolato di gara sul sito wwww.ospedalesantandrea.it. VI.3) Data di pubblicazione del presente Bando:10/06/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Stefania Marconi
T15BFK9751 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI
Bando di gara d’appalto a procedura aperta - Cat. 25 all. II B, D.Lgs. n. 163/06
II) Denominazione e indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano Vasto Chieti Indirizzo postale: via Martiri Lancianesi,
19 Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione di: dott. Andrea Tisselli Telefono:
0871358786 Fax: 0871358785 Posta elettronica andrea.tisselli@aslchieti.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice
e profilo committente: http://www.asl2abruzzo.it Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare
sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di
contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività ASL Salute L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
II.1.1) Denoninazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di sterilizzazione centralizzata
dello strumentario e degli accessori chirurgici inclusa la realizzazione chiavi in mano della centrale stessa presso il P.O. SS.
Annunziata di Chieti nonchè il servizio di lavaggio e disinfezione di tetti degenza e cullette neonatali
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n.: 25. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Area ex Chieti. Codice NUTS: ITF14
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di sterilizzazione centralizzata dello strumentario e degli accessori chirurgici inclusa la realizzazione chiavi in mano della centrale stessa presso il p.o. ss. Annunziata di Chieti nonchè il servizio
di lavaggio e disinfezione di tetti degenza e cullette neonatali
II.1.6) CPV Oggetto Principale 85100000.
II.1.8) Divisione in lotti: no II.2.1) II.2.1) Quantitativo o entità totale: Inporto totale quinquennale € 6.098.000,00 di cui
€ 55.000,00 oneri per la sicurezza ed ulteriori eventuali € 3.360.000,00 in caso di rinnovo quadriennale compresi tutti gli
eventuali lotti rinnovi e opzioni) Valore stimato, IVA esclusa: 9.458.000,00 EUR
II.2.2) Opzioni: no;
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: si; Numero di rinnovi possibile: (se noto) l; Nel caso di appalti rinnovabili di forniture
o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi 48.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 60.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
ordinari.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 34 d.lgs. 163/2006 così come specificato nel disciplinare di gara.
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: Insussistenza di condizioni preclusive
e possesso requisiti indicati nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
rimanda a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rimanda a quanto
stabilito nel Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda a quanto
stabilito nel Disciplinare di Gara; Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rimanda a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta V.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 o delle domande di partecipazione Data: 13.10.2015, ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 15/10/2015 ore: 09:00 Luogo: Sala riunioni della U.O.C. Governo dei
Contratti di Servizi e Forniture di Chieti presso la sede della ASL 2 di Lanciano-Vasto-Chieti in via Martiri Lancianesi n. 19
- 66100 Chieti, Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. I legali rappresentanti o i procuratori o
persone da essi delegati, muniti di delega e fotocopia di un documento di riconoscimento valido. Sezione VI: Altre Informazioni V.1.3) Informazioni complementari: Il numero di gara SIMOG è 6055012. Il numero CIG attribuito è 6270165FD4. Il
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disciplinare di gara, il capitolato tecnico ed il modulo di offerta economica sono disponibili sul sito http://www.asl2abruzzo.
it ove saranno resi pubblici, con effetto di notifica le eventuali integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o
documentazioni, relativi alla gara medesima ed eventuali variazioni per la data dell’apertura dei plichi. I concorrenti potranno
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi
dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs. 163/2006. A tal fine il concorrente dovrà attenersi
tassativamente, a pena di esclusione,a tutto quanto prescritto dal medesimo art. 49. Per le attività che costituiscano subappalto
necessario, il concorrente dovrà indicare in sede di offerta, a pena di esclusione, il nominativo del subappaltatore e dimostrare
il possesso in capo al subappaltatore stesso dei requisiti di partecipazione. Il sopralluogo tecnico in sito, come indicato nel
disciplinare operativo, dovrà essere effettuato entro il 10/08/2015. Gli atti di gara possono essere anche ritirati all’indirizzo
di cui al punto I.1. Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 15/09/2015 ore 12:00: le informazioni sui chiarimenti richiesti entro il termine su indicato verranno forniti entro il giorno 24/09/2015. Il Responsabile del
procedimento è il dott. Andrea Tisselli; fax +39 0871358785. Il presente bando non vincola la ASL che si riserva di applicare
l’art. 81 comma 3 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., nonché di richiedere documentazione suppletiva secondo quanto previsto dall’art. 46 del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163. Penale ex art. 38 c) 2-bis € 20.000,00.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo sezione staccata di
Pescara Viale Pindaro, 65127 Pescara Italia telefono +39 085/4503945 fax +39 085/4554354.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 21
della legge 1034/1971 e s.m.e.i.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 3 giugno 2015.
Il RUP
dott. Andrea Tisselli
TC15BFK9407 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda sanitaria locale n. 7 - Carbonia (CI)
Bando di gara d’appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia.
Indirizzo postale: Via Dalmazia n. 83 Carbonia CAP 09013 - Italia. Punti di contatto: Servizio Acquisti, tel. 0781/6683227,
fax 0781/6683224, posta elettronica: ufficio.gare@aslcarbonia.it - indirizzo internet: www.aslcarbonia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
I Capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia Via Dalmazia n. 83 - 09013 Carbonia (CI).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attività: Autorità regionale o locale. Salute.
Sezione II) Oggetto degli appalti.
II.1.1) Descrizione: Procedura aperta fornitura biennale, con opzione di rinnovo annuale, di pacemakers, defibrillatori,
cateteri ed introduttori per: U.O. di Cardiologia e UTIC del P.O. Sirai di Carbonia.
Gara n. 6050373 CIG: Si rimanda al Capitolato Speciale.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura Luogo di consegna: Servizio Farmacia di Carbonia.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.6) CPV: 33.18.22.10-4.
II.1.8) Divisione in lotti: Si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore presunto: € 3.478.839,00 oltre l’IVA vigente.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi esclusa opzione di rinnovo annuo.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Garanzie richieste: Come stabilito dal Capitolato Speciale a cui si rimanda.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Bilancio corrente; Pagamento: Si rimanda al Capitolato Speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti dall’art. 34 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al Capitolato Speciale.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel Capitolato
Speciale a cui si rimanda.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: disponibili fino a ore 13,00 del giorno 08/07/2015.
Documenti a pagamento: No.
I documenti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto precedentemente indicati e sono altresì disponibili nel
sito www.aslcarbonia.it sezione «Bandi e Gare» da cui possono essere scaricati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13,00 del 23/07/2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10,00 del 29/07/2015.
Luogo: presso sede legale ASL 7 Via Dalmazia n. 83 Carbonia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o procuratore speciale munito di regolare
procura e chiunque ne abbia interesse.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: L’Azienda non terrà conto delle richieste di chiarimenti o integrazioni sul Capitolato
Speciale, pervenute dopo il 15° giorno precedente il termine di presentazione delle offerte stabilito nel presente bando.
Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006: Dott. Carlo Confini Resp.
Servizio Acquisti.
Data di spedizione del bando alla G.U.C.E.: 10 giugno 2015.
Il commissario straordinario
dott. Antonio Onnis
TC15BFK9441 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda sanitaria locale n. 7 - Carbonia (CI)
Bando di gara d’appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia.
Indirizzo postale: Via Dalmazia n. 83 Carbonia CAP 09013 - Italia. Punti di contatto: Servizio Acquisti: tel. 0781/6683233,
fax 0781/6683224, posta elettronica: gare@pec.aslcarbonia.it - indirizzo internet: www.aslcarbonia.it
Ulteriori informazioni presso: I punti di contatto sopraindicati.
I Capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale n. 7 Servizio Acquisti Via Dalmazia n. 83 - 09013 Carbonia (CI).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attività: Salute.
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Sezione II) Oggetto degli appalti.
II.1.1) Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento biennale, con opzione di rinnovo annuale, del servizio di portierato/custodia per alcune sedi dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia. CIG: 625893086C.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio - Luogo di consegna: Alcune sedi dislocate nel territorio di competenza aziendale.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.6) CPV: 98.34.11.20-2.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore presunto: € 732.561,00 oltre l’IVA vigente.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi esclusa opzione di rinnovo annuale.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Garanzie richieste: Come stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto a cui si rimanda.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Bilancio corrente; Pagamento: si rimanda al Capitolato Speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti dall’art. 34 del
decreto legislativo n. 163/2006 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Aggiudicazione in favore del prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: fino a ore 13,00 del giorno 08/07/2015.
Documenti a pagamento: No.
I documenti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto precedentemente indicati e sono altresì disponibili nel
sito www.aslcarbonia.it sezione «Bandi e Gare» da cui possono essere scaricati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13,00 del 23/07/2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10,00 del 30/07/2015.
Luogo: presso sede legale Azienda Sanitaria Locale n. 7 Via Dalmazia n. 83 Carbonia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o procuratore speciale munito di regolare
procura e chiunque ne abbia interesse.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: L’Azienda non terrà conto delle richieste di chiarimenti o integrazioni sul Capitolato
Speciale, pervenute dopo il 15° giorno precedente il termine di presentazione delle offerte stabilito nel presente bando.
In conformità alla Deliberazione del 15/02/2010 «Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 per
l’anno 2015: «Contributi di partecipazione alle gare», adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, le ditte
partecipanti sono tenute al pagamento della contribuzione secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.
Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006: Dott. Carlo Contini Resp.
le Servizio Acquisti
Data spedizione bando alla GUCE: 10 giugno 2015.
Il commissario straordinario
dott. Antonio Onnis
TC15BFK9442 (A pagamento).
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Il commissario straordinario
dott. Antonio Onnis
TC15BFK9443 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Bando di gara d’appalto di servizi - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 20126 Milano
Per informazioni: Area Biblioteca di Ateneo, Tel.: 02.6448.6262/6252 Fax: 02.6448.6255 e-mail: giovanna.geppert@
unimib.it
P.E.C. ateneo.unimib@legalmail.it Indirizzo Internet: www.unimib.it
Dove inviare le domande di partecipazione: Università degli Studi di Milano - Bicocca - Ufficio Protocollo e Posta,
stanza n. 4043c - Ed. U6, piano 4°, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 - Milano
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico/Istruzione
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di pubblicazioni in abbonamento e servizi gestionali connessi
presso la Biblioteca di Ateneo.
II.1.2) Appalto di forniture - Luogo principale di esecuzione: Milano
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione: Fornitura di pubblicazioni in abbonamento (cartacee o elettroniche) e servizi gestionali connessi per le tre sedi della Biblioteca di Ateneo.
II.1.6) CPV: 22212000-9
II.1.8) Divisione in lotti: sì; Quantitativo dei lotti: 2; le offerte possono essere presentate per uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti : no
II.2.1) Quantitativo dell’appalto (compresi tutti i lotti): Valore stimato, IVA esclusa: Euro 3.022.816,80. Ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. i costi della sicurezza derivanti da rischi di interferenza sono pari a Euro 0,00 (zero).
II.2.2) Opzioni: si. Possibilità di proroga di un anno su entrambi i lotti.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
Informazioni sui Lotti:
Lotto n. 1: Lotto A: Periodici italiani e stranieri per la Sede Centrale di pertinenza delle aree disciplinari di Biblioteconomia, Diritto, Economia, Psicologia, Scienze della Formazione - CIG: 62723678FC
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Entità: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.473.082,80
Contribuzione a favore dell’ A.N.A.C.: Euro 140,00, da pagarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
Lotto n. 2: Lotto B: periodici italiani e stranieri per la Sede Centrale, la Sede di Scienze e la Sede di Medicina, di
pertinenza delle aree disciplinari di Statistica, Sociologia, Biologia, Chimica, Fisica, Geologia, Informatica, Matematica,
Medicina, e altre risorse bibliografiche periodiche - CIG: 6272392D9C
Entità: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.301.314,80
Contribuzione a favore dell’A.N.A.C.: euro 140,00, da pagarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione o fideiussione provvisoria, rilasciata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, pari al 2
%dell’importo fissato quale valore presunto del contratto (IVA esclusa), escluso l’anno di proroga, pari pertanto a:
- Euro 16.368,00= se l’offerta è relativa al lotto A;
- Euro 10.844,00= se l’offerta è relativa al lotto B.
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, sono comunque richieste due separate cauzioni.
L’importo potrà essere ridotto del 50 % ai sensi dell’art. 75, c. 7 del D.Lgs. 163/06 dimostrando il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in stato di validità; in caso di
costituito o costituendo R.T., la cauzione potrà essere ridotta del 50 % solo nel caso in cui tutti i soggetti facenti parte del
raggruppamento dimostrino il possesso di detta certificazione.
L’aggiudicatario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e della buona riuscita della fornitura, dovrà provvedere alla costituzione di una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Cfr. Art. 37 del
D.Lgs. n. 163/06.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 D.Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
V.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
V.3) Documentazione scaricabile dal sito web di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/161598105
IV.4) Termine ricezione offerte: 28.7.2015 - ore 11:45
IV.5) Lingua offerte: italiano
IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.7) Apertura delle offerte: 28.7.2015 - ore 14:30 in seduta pubblica (sono ammessi a partecipare i Rappresentanti
Legali delle concorrenti o loro delegati muniti di procura scritta in carta semplice) presso la sala riunioni della Biblioteca di
Ateneo, Ed. U6, piano 3°, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 - 20126 - Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Gara indetta con delibera del C.d.A. del 26.05.2015.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Maurizio di Girolamo.
La verifica dei requisiti di gara avverrà mediante il sistema AVCPass (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
Servizi/ServiziOnline/AVCpass).
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/06, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 , come da modelli di cui agli Allegati D) / D1) / D-bis)
/ D1-bis) ed E) del presente Disciplinare di Gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’Università, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille del valore della presente procedura, (pari pertanto
a Euro 2.519,014) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, l’Università assegnerà al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni - pena l’esclusione - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via Corridoni
n. 39, 20122 Milano
VI.4.2) Termini del ricorso: 30 giorni
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VI.4.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale, Piazza
dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano.
VI.5) Data di pubblicazione dell’avviso in GUUE: 06/06/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio di Girolamo
T15BFL9639 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Bando di gara - Affidamento servizio di cassa
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli studi di Roma Tor Vergata - Via Orazio Raimondo,
18 - 00173 Roma.
Punti di contatto presso i quali è possibile ottenere il capitolato con i relativi allegati ed ulteriori informazioni: www.
uniroma2.it «sezione appalti» - Divisione IV - Ripartizione I - Settore Prestazioni e Servizi - Via Orazio Raimondo,18 - 00173
Roma - Tel. 06/72593992 - Fax 06/72592524 - e-mail: garatesoreria@uniroma2.it
Indirizzo presso il quale inviare le offerte: Università degli studi di Roma Tor Vergata - Divisione IV - Ripartizione I Settore Prestazioni e Servizi - Via Orazio Raimondo,18 - 00173 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico - Settore di attività: formazione e ricerca.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento di
durata quinquennale del servizio di cassa, di incasso delle tasse e dei contributi e servizi connessi per conto dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata; Codice CIG: 62269967A7;
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi;
Luogo di esecuzione: Roma;
Categoria di servizi: 6;
Codice NUTS ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.6) CPV: 66110000 - 4;
II.1.7) AAP: Si;
II.1.8) Divisione in lotti: no;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.216.043,55;
II.2:2) Opzioni: No;
II.3) Durata dell’appalto: Sessanta mesi dall’inizio effettivo del servizio.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di cui al punto II.2.1) pari ad
€ 44.320,87 e cauzione definitiva della durata di 66 mesi pari al 10% dell’importo di cui al punto II.2.1); III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Art.37 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. (Vedi art. 6 del Disciplinare di gara).
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Iscrizione agli Albi di cui agli articoli 13 e 64 del decreto legislativo n. 385/1993 e s.m.i.; possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ex art. 14 del decreto legislativo n. 385/93 e s.m.i.; possesso della certificazione
di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 edizione 2008 (Vedi punti 9. e
15. dell’art. 7 del Disciplinare di gara);
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Vedi dichiarazioni e documentazioni attestanti i requisiti di cui agli articoli
7 e 10 del Disciplinare di gara;
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III.2.3) Capacità tecnica: Vedi articoli 7 e 10 del Disciplinare di gara;
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi:
III.3.1): La prestazione del servizio è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti professionali di cui al
punto III.2.1.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art.83 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: Documenti scaricabili dal sito internet dell’Ateneo (www.
uniroma2.it/_sezione appalti);
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 14 settembre 2015 ora 13:00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: apertura il 17 settembre 2015 alle ore 10,30 presso la sede dell’Università Edificio del Rettorato - Via Orazio Raimondo, 18 - Roma - sono ammessi i legali rappresentanti o loro incaricati muniti di
delega.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: La procedura è stata autorizzata con delibera del C.d’A. dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» del 24 febbraio 2015; È consentito l’avvalimento secondo le modalità previste dall’art. 49 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo
e-mail all’indirizzo di posta elettronica garatesoreria@uniroma2.it fino al 7° giorno antecedente la scadenza fissata per la
presentazione delle offerte. Le comunicazioni, le risposte ai quesiti di interesse generale e le convocazioni per le sedute
pubbliche della Commissione di gara, saranno pubblicate esclusivamente sul sito http://web.uniroma2.it - sezione appalti.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Pernazza; si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola
offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Università; sopralluoghi assisti consentiti fino
al settimo giorno antecedente il termine indicato per la presentazione delle offerte secondo le modalità previste dall’art. 4 del
disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso;
VI.4.1) Denominazione Ufficiale: T.A.R. del Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia; indirizzo internet: www.
giustizia-amministrativa.it;
VI.4.2) Presentazione del ricorso: Si rinvia alle disposizioni dell’art. 245 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
nonché di cui al decreto legislativo n. 104/2010;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Divisione IV - Ripartizione
I - Settore Prestazioni e Servizi - Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma - Italia; Tel. 06.72593992 - fax 06.72592524;
e-mail: garatesoreria@uniroma2.it ; www.uniroma2.it;
VI.4.5) Data di spedizione del presente bando: 5 giugno 2015.
Il direttore generale
dott. Ernesto Nicolai
Il rettore
prof. Giuseppe Novelli
TS15BFL9505 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ANTHEA S.R.L. - RIMINI
Bando di gara
SEZIONE I: Anthea S.r.l., Via della Lontra 30, 47923, Ufficio Qualità Urbana: arch. Marco Tonnoni, Tel.0541/767411
Fax 0541/753302, anthearimini@pec.it. Tutta la documentazione è scaricabile su www.anthearimini.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo Quadro finalizzato all’esecuzione dei servizi di manutenzione del verde nei territori comunali di Rimini, Bellaria Igea Marina e Santarcangelo di Romagna. Valore totale stimato degli acquisti: E
6.140.000,00. II.1.8) Lotti: si. II.2.1) Quantitativo: L’appalto è suddiviso nei seguenti n. 3 lotti funzionali dei seguenti importi:
Lotto A) Comune di Rimini - importo presunto annuo: E 1.150.000,00/anno; Lotto B) Comune di S. Arcangelo di Romagna
- importo presunto annuo: E 200.000/anno; Lotto C) Comune di Bellaria-Igea Marina - importo presunto annuo: E 185.000/
anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia a quanto prescritto dal disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: 03.08.15 ore 12.00. IV.3.8) Apertura: 04.08.15 ore 9.00, sede di Anthea Srl via della Lontra - 47923 Rimini (RN).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, Bologna. VI.5) Spedizione
avviso: 10.06.15.
Il responsabile del procedimento
arch. Marco Tonnoni
T15BFM9585 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R. L.
Estratto bando di gara d’appalto per forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Viveracqua S.c. a r. l., Lungadige Galtarossa, 8
37133 - Verona C.F. e Partita Iva: 04042120230
tel. 045/8677723 fax 045/8677468
e-mail: info@viveracqua.it www.viveracqua.it
PEC posta elettronica certificata: segreteria@pec.viveracqua.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - CODICI C.I.G.
Fornitura di contatori per acqua fredda ad uso idropotabile, senza raccordi, di diversi diametri e tipologie. Lotto n. 1
Codice C.I.G.: 6280015053 - Lotto n. 2 Codice C.I.G.: 62800350D4 - Lotto n. 3 Codice C.I.G.: 6280054082. Importo complessivo a base d’asta: Euro 1.175.290,00= oltre Iva. Luogo di esecuzione delle forniture: nelle Province ove hanno sede
gli Enti aggiudicatori di cui al punto I.3) del bando integrale. Termine di esecuzione: anni uno ovvero fino all’esaurimento
dell’importo contrattuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Forma giuridica e Requisiti minimi capacità economica e tecnica: come indicato agli artt. 5, 6 e 8 del Capitolato speciale
d’Appalto - Norme Amministrative/Disciplinare di gara. Modalità di finanziamento e pagamenti: come indicato all’art. 21 del
Capitolato speciale d’Appalto - Norme Amministrative/Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: “Offerta economicamente più vantaggiosa” (art. 83 del d.lgs.
n. 163/06). Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 17 Luglio 2015. Indirizzo al quale inviare le istanze/offerte:
vedi SEZIONE I punto I.1) del Bando integrale. Persone ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante per ditta. Data,
ora e luogo dell’apertura: ore 9.30 del 20 Luglio 2015 in seduta pubblica presso la sede di Centro Veneto Servizi S.p.A. via
C. Colombo, 29/A - 35043 Monselice (PD).
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Altre e più dettagliate informazioni potranno essere richieste esclusivamente per iscritto, a mezzo di Posta elettronica
certificata all’indirizzo segreteria@pec.viveracqua.it dal 15 Giugno 2015.
Data di spedizione alla G.U.R.I.: 09 Giugno 2015.
Il presidente
Fabio Trolese
T15BFM9608 (A pagamento).

CTP S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara - Gara n. 299/CTP/15
Ente Appaltante: CTP SpA - Napoli - Unità complessa approvvigionamenti - Corso Salvatore D’Amato, 51 80022
Arzano (Na); tel 0817005081; fax 0817005235 e-mail g.monda@cotp.it www.ctp.na.it.
Denominazione: Gara n. 299/CTP/14 - CIG 615835427D Oggetto: Servizio di gestione dei verbali elevati in vettura.
Valore: L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a Euro 53.000,00 oltre IVA per l’intera durata dei servizi,
di cui euro 30.000,00, non soggetti a ribasso, per rimborso spese postali. I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale, non soggetti a ribasso, sono pari a euro 0,00 ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/08. L’importo
soggetto a ribasso, quindi, è pari ad euro 23.000,00 oltre IVA. Durata: n. 2 anni.
Procedura di aggiudicazione: Aperta ai sensi degli artt. 55 e 220 del D. Lgs. 163/06. Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06. Requisiti di partecipazione: sono indicati nella documentazione.
Documentazione: è visionabile e scaricabile dal sito internet www.ctp.na.it.
Offerta: dovrà pervenire al Protocollo della CTP entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 09/07/2015.
Amministratore unico
dott. Gaetano Ratto
T15BFM9613 (A pagamento).

MM S.P.A.
Servizio idrico
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitana-milanese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:
Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
fornitura di carburante per autotrazione necessario per i veicoli in dotazione a MM (CIG 6251251783). II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Fornitura. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema
dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 09130000. II.1.8) Questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 520.000,00
+ IVA. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi dalla data di avvio della fornitura che sarà definita nella
lettera di aggiudicazione.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: Metropolitana Milanese S.p.A.. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1) fino alle h. 16.00 del 17.7.2015. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle
domande di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 21.7.2015. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 60 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta aperta al pubblico h. 14.00 del 21.7.2015 c/o
indirizzo di cui al punto I.1).
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SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
10 giugno 2015
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T15BFM9614 (A pagamento).

GRANDI STAZIONI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Grandi Stazioni S.p.A. - Via G. Giolitti n. 34 - Roma - 00185. Punti di contatto: Funzione Acquisti - All’attenzione
del Dr. Guido Santocono Telefono: +39 06478411 Posta Elettronica Certificata (PEC): appalti_acquisti_gsspa@legalmail.it
Fax: +39 0647841376 Sito Ente aggiudicatore e Profilo di committente: http://www.grandistazioni.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE: Servizio integrato di vigilanza, gestione delle emergenze ed attività accessorie (portierato, controllo accessi, presso i complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie italiane gestite da Grandi Stazioni S.p.A.
Lotto 1: stazioni ferroviarie di Bologna Centrale, Bari Centrale, Palermo Centrale, Napoli Centrale (compreso Asse
attrezzato), Verona P.N., Venezia S. Lucia, Venezia Mestre, Firenze Santa Maria Novella. CIG 62815280E4.
Lotto 2: stazioni ferroviarie di Roma Termini, Roma Tiburtina, Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Genova Principe
e Genova Brignole. CIG 6281554657
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE DELL’APPALTO:
Lotto n. 1: importo complessivo massimo: Euro 38.684.160,00, comprendente l’importo di Euro 12.894.720,00 relativo
all’eventuale periodo massimo di proroga pari a 24 mesi e l’importo di Euro 6.447.360,00 per eventuali variazioni in aumento
fino al limite massimo del 20%.
Lotto n. 2: importo complessivo massimo: Euro 36.863.389,50, comprendente l’importo di Euro 12.287.796,50 relativo
all’eventuale periodo massimo di proroga pari a 24 mesi e l’importo di Euro 6.143.898,25 per eventuali variazioni in aumento
fino al limite massimo del 20%.
Importi a base di gara determinati in misura pari a 36 mesi di durata dei contratti:
Lotto n. 1: Euro 19.342.080,00 di cui:
- Euro 18.369.720,00 per servizi di vigilanza - Prestazioni principali
- Euro 972.360,00 per servizi accessori di portierato, controllo accessi - Prestazioni secondarie.
Lotto n. 2: Euro 18.431.694,75 di cui:
- Euro 17.044.056,00 per servizi di vigilanza - Prestazioni principali
- Euro 1.387.638,75 per servizi accessori di portierato, controllo accessi - Prestazioni secondarie.
In base a quanto previsto dai documenti unici di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) relativi alle attività
oggetto di ciascun lotto, non sono previsti specifici oneri per rischi da interferenze.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. L’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di
prorogare le attività di ciascun lotto agli stessi patti, prezzi e condizioni di 12 mesi in 12 mesi, fino ad un massimo di 24 mesi,
dandone comunicazione scritta all’appaltatore con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La cauzione provvisoria sarà richiesta alle imprese invitate alla successiva fase di
gara. All’aggiudicatario sarà richiesto di produrre una cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del lotto, rilasciata dalle categorie di operatori economici e redatta con le modalità che saranno indicate nella lettera di
invito a presentare offerta.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi dell’Ente aggiudicatore. Pagamenti del corrispettivo
d’appalto con le modalità stabilite nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 nelle forme e secondo quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del suddetto decreto, nonché nel rispetto di quanto specificamente stabilito nel presente bando. La partecipazione di operatori eco— 79 —
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nomici stabiliti in altri stati membri di cui all’art. 34, comma 1, lett. f-bis del D.Lgs. n. 163/2006 è ammessa alle condizioni
previste dall’art. 47 del suddetto decreto. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006,
è vietata la contemporanea partecipazione del consorzio e delle consorziate per conto delle quali i consorzi stessi concorrono.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed
e) del D.Lgs. n. 163/2006, non ancora formalmente costituiti, ovvero in caso di aggregazioni d’imprese aderenti ad un contratto di rete di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1, non munite di legale rappresentanza, dovrà essere presentata
la dichiarazione contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa, da indicare nominativamente, qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e delle mandanti, consorziate o aggregate. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario di concorrenti o che parteciperanno attraverso l’aggregazione d’imprese
di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), e) ed e-bis) del D.Lgs. 163/2006, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti muniti di
poteri idonei. Qualora la domanda di partecipazione sia presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, di cui all’art. 37, comma 15, del
D.Lgs. n. 163/2006. I consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 già formalmente costituiti
ed i G.E.I.E. dovranno allegare il relativo atto costitutivo. Le aggregazioni d’imprese aderenti ad un contratto di rete dovranno
allegare l’atto costitutivo della rete e, qualora la stessa non sia munita di rappresentanza, il relativo mandato. I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete ed
i G.E.I.E. di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 devono indicare la quota di esecuzione
delle attività che saranno assunte da ciascun soggetto. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 49, comma 2, lettera e) del D.Lgs.
n. 163/2006 non è consentita la partecipazione alla procedura dell’impresa ausiliaria in qualsiasi altra forma.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: ciascun concorrente dovrà presentare una dichiarazione, resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta da un soggetto munito di poteri idonei, attestante:
1) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti del concorrente e dei soggetti ivi indicati. Detta dichiarazione dovrà essere prodotta con le modalità ed i contenuti di cui al comma 2
del medesimo art. 38. Con riferimento alla causa di esclusione di cui al comma 1 lett. f) del menzionato art. 38, qualora il
concorrente, negli ultimi tre anni antecedenti la data fissata per la presentazione delle offerte, sia incorso nella risoluzione
per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati dall’Ente aggiudicatore o da altre società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dovrà darne specifica indicazione nella dichiarazione. In tal caso, l’Ente aggiudicatore si
riserva la facoltà di escludere, con specifica motivazione, i concorrenti per i quali non ritenga sussistere adeguata affidabilità
professionale.
Nel caso in cui sia pendente nei confronti del concorrente una procedura di concordato preventivo di cui all’art. 186bis del R.D. n. 267/1942, dovrà essere precisato lo stato della procedura, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
n 163/2006. Ai sensi di quanto disposto dal quarto periodo del menzionato art. 186-bis, il concorrente che abbia presentato
domanda di ammissione al concordato, dovrà dimostrare di essere stato autorizzato dal Tribunale alla partecipazione alla procedura. Nel caso in cui il concorrente sia già stato ammesso alla predetta procedura, dovrà essere prodotta la documentazione
di cui alle lettere a) e b) dell’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942.
Le previsioni di cui alla lettera b) dell’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 si applicano anche al concorrente che abbia
presentato la domanda di ammissione al concordato, per la quale non sia ancora stata disposta l’ammissione da parte del
tribunale.
Relativamente ai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno essere
indicati, qualora esistenti, i provvedimenti adottati nei loro confronti, specificandone la natura, i fatti ed il periodo cui si
riferiscono, lo stato del relativo giudizio ed ogni altro elemento ritenuto utile per consentire una completa ed esaustiva valutazione da parte dell’Ente aggiudicatore.
Qualora il concorrente sia stato interessato da operazioni di fusione, incorporazione o comunque altra operazione societaria, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, deve essere resa anche con riferimento
ai soggetti ivi indicati che hanno operato nella società incorporata o che si è fusa nella società concorrente o che, a seguito
della avvenuta operazione societaria, è confluita nella società concorrente medesima, nell’ultimo anno antecedente la data
di pubblicazione del presente bando.
2) in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, il nominativo dei consorziati
per i quali essi concorrono;
3) l’iscrizione al Registro delle imprese per attività inerenti quelle oggetto d’appalto. In caso di concorrenti stabiliti in
altri stati membri trova applicazione quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs.
n. 163/2006, costituiti o da costituirsi, ovvero in caso di aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete o GEIE, la
dichiarazione, limitatamente ai punti 1) e 3) dovrà essere comunque prodotta da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio, o partecipanti nell’ambito del GEIE o dell’aggregazione aderente al contratto di rete.
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Per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006, già formalmente costituiti
nonché per i GEIE, la dichiarazione, limitatamente ai punti 1) e 3), dovrà essere prodotta anche dal consorzio o dal GEIE.
La dichiarazione di cui ai punti 1) e 3) dovrà essere resa anche dalle aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di
rete dotati di soggettività giuridica. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 ovvero
di imprese ausiliarie di cui all’art. 49 del medesimo decreto, la dichiarazione di cui ai punti 1) e 3) dovrà essere prodotta
rispettivamente anche dalle imprese per conto delle quali i consorzi concorrono, nonché dalle imprese ausiliarie.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ciascun concorrente, per ciascun lotto per cui partecipa, dovrà presentare
per mezzo di un legale rappresentante munito di poteri idonei, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, attestante la realizzazione, negli ultimi 3 esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara
di:
1. un fatturato per servizi di vigilanza analoghi a quelli oggetto di affidamento, presso infrastrutture caratterizzate per la
continuità del servizio e l’apertura al pubblico e l’erogazione di servizi pubblici essenziali, per un importo complessivo non
inferiore a: Euro 35.000.000,00 per il Lotto 1; Euro 33.200.000,00 per il Lotto 2;
2. un fatturato per servizi accessori di portierato e controllo accessi, gestione funzionale e comunque attività non connesse alla sicurezza dei luoghi di esecuzione contrattuale) analoghi a quelli oggetto di affidamento, presso infrastrutture
caratterizzate per la continuità del servizio e l’apertura al pubblico e l’erogazione di servizi pubblici essenziali, per un importo
complessivo non inferiore a: Euro 1.800.000,00 per il Lotto 1; Euro 2.500.000,00 per il Lotto 2.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto
di rete o GEIE di tipo verticale, il requisito di cui al punto 1 dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo o capofila, mentre il requisito di cui al punto 2 dovrà essere posseduto dall’impresa mandante o da una impresa consorziata o componente
l’aggregazione di imprese o GEIE. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di
imprese aderenti ad un contratto di rete o GEIE di tipo misto, l’impresa mandataria o capofila dovrà comunque possedere i
suddetti requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna tipologia di attività. Gli esercizi da prendere in considerazione
ai fini della dimostrazione del possesso del requisito sono quelli oggetto degli ultimi bilanci regolarmente approvati alla data
di pubblicazione del presente bando.
III.2.3) Capacità tecnica: ciascun concorrente, per ciascun lotto per cui partecipa, dovrà presentare per mezzo di un legale
rappresentante munito di poteri idonei, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:
A. l’esecuzione negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara di:
1. un unico contratto per servizi di vigilanza analoghi a quelli oggetto di affidamento, presso infrastrutture caratterizzate
per la continuità del servizio e l’apertura al pubblico e l’erogazione di servizi pubblici essenziali, per un importo non inferiore
a: Euro 6.000.000,00 per il Lotto 1; Euro 5.500.000,00 per il Lotto 2;
2. un unico contratto per servizi accessori di portierato e controllo accessi, gestione funzionale e comunque attività non
connesse alla sicurezza dei luoghi di esecuzione contrattuale) analoghi a quelli oggetto di affidamento, presso infrastrutture
caratterizzate per la continuità del servizio e l’apertura al pubblico e l’erogazione di servizi pubblici essenziali, per un importo
non inferiore a: Euro 315.000,00 per il Lotto 1; Euro 450.000,00 per il Lotto 2.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete o GEIE di tipo verticale, il requisito di cui al punto A.1 dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo o
capofila, mentre il requisito di cui al punto A.2 dovrà essere posseduto da una mandante o consorziata o componente l’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete o GEIE. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di
concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete o GEIE di tipo misto, i requisiti di cui ai punti A.1 e A.2
potranno essere posseduti dall’impresa capogruppo o capofila, ovvero, quello di cui al punto A.1 dalla capogruppo o capofila
e quello di cui al punto A.2 da una mandante o consorziata o componente l’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto
di rete o GEIE.
Si precisa che i servizi di cui ai punti A.1 e A.2 potranno essere dimostrati anche con un unico contratto che abbia contemporaneamente ad oggetto servizi di vigilanza e servizi di portierato e controllo accessi di importo pari alla sommatoria
degli stessi servizi e nel rispetto delle relative proporzioni.
B. il possesso dell’autorizzazione prefettizia all’esercizio dell’attività di vigilanza privata ai sensi dell’art. 134 del R.D.
n. 773/1931.
In caso di partecipazione in forma aggregata l’autorizzazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese che svolgeranno
servizi di vigilanza.
Si precisa che la mancanza dell’autorizzazione non potrà essere supplita mediante il ricorso all’istituto dell’avvalimento,
trattandosi di requisito soggettivo attinente alla situazione personale dell’impresa, alla sua affidabilità morale e professionale, come tale non suscettibile di alcuna forma di sostituzione. Nel caso di specie, l’autorizzazione è titolo autorizzativo per
l’esercizio dell’attività e tale requisito è previsto in via obbligatoria dall’ordinamento
C. il possesso dell’autorizzazione amministrativa, ai sensi del DM 269/2010, per le seguenti classificazioni:
1. Classe di servizi: “A” e “B”;
2. Livello dimensionale non inferiore a “4”;
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3. Ambito territoriale non inferiore a “4”.
In caso di partecipazione in forma aggregata le autorizzazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese che svolgeranno servizi di vigilanza in funzione delle quote di attività che le stesse intendono assumere.
D. il possesso delle seguenti certificazioni:
- UNI 10891:2001 relativa alla gestione dei servizi di vigilanza (in capo a tutte le imprese che svolgano servizi di vigilanza);
- UNI CEI EN 50518:2014 relativa ai Centri di monitoraggio e di ricezione di allarme (in capo a tutte le imprese che
svolgano servizi di vigilanza).
In caso di partecipazione in forma aggregata le certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese che svolgeranno i servizi di vigilanza.
Con riferimento ai requisiti di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) lett. A, si precisa che i medesimi vengono fissati in ragione
della particolare rilevanza dei servizi oggetto della presente gara nonché delle peculiarità specifiche dell’appalto e del particolare contenuto qualitativo delle prestazioni; tali condizioni richiedono il possesso di significative esperienze aziendali sotto
il profilo programmatorio-pianificatorio ed esecutivo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti criteri: Prezzo 60 punti; Valore tecnico della proposta 40 punti.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 01/07/2015 - ora: 11:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano compresa documentazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: ciascun concorrente dovrà presentare, all’indirizzo di cui al precedente
punto I.1), specifica richiesta di partecipazione per ciascun lotto d’interesse che, corredata da tutti i documenti richiesti, dovrà
pervenire, a pena d’esclusione, entro il 01/07/2015, ore 11.00, in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante
all’esterno, oltre l’indicazione del mittente, la dicitura: “Gara servizi vigilanza - Lotto ____”. Il plico può essere consegnato
anche a mano dalle ore 9:00 alle ore 17:00 dei giorni feriali escluso il sabato. Per la redazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni richieste si consiglia di utilizzare i modelli scaricabili dal sito internet dell’Ente aggiudicatore
http:\\www.grandistazioni.it, nella specifica sezione denominata “Gare d’Appalto”. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38,
comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006, qualora sia necessario far produrre, chiarire o integrare la documentazione prodotta, l’Ente
aggiudicatore ne darà comunicazione al concorrente con almeno 5 giorni di anticipo. In tal caso sarà applicata al concorrente
una sanzione pari all’uno per mille dell’importo totale del lotto per cui partecipa, fermo restando il limite massimo della
sanzione di cui al menzionato art. 38, comma 2 bis. Il pagamento della sanzione non è in ogni caso propedeutico e necessario
per l’eventuale ammissione alla fase di gara. La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte
in lingua italiana e dovranno essere sottoscritte da soggetti muniti di poteri idonei. Eventuali documenti e certificazioni
redatti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da apposita traduzione giurata. Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del
D.Lgs. 163/2006, l’Ente aggiudicatore sottoporrà a verifica di congruità le offerte che appaiano anormalmente basse. Ai
sensi dell’art. 88, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, l’Ente aggiudicatore si riserva comunque la facoltà di procedere alla valutazione di congruità di tutte le offerte valide. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purché sia ritenuta conveniente o idonea, ai sensi di quanto disposo dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta e con le modalità
stabilite nella lettera d’invito, le attività che intendono subappaltare. L’Ente aggiudicatore potrà disporre la variazione in
aumento o in diminuzione delle attività relative a ciascun lotto fino ad un massimo del 20% dell’importo contrattuale, con
le modalità stabilite nello schema di contratto. Ciascun concorrente può risultare aggiudicatario di un solo lotto; in caso di
partecipazione ad entrambi i lotti, al concorrente che dovesse risultare vincitore di entrambe i lotti sarà aggiudicato il solo
lotto di maggior importo (Lotto 1). Le imprese che partecipino all’aggiudicazione di un Lotto in una qualunque forma aggregata, anche quali consorziate indicate per l’esecuzione o ausiliarie, non potranno partecipare all’aggiudicazione dell’altro
Lotto in concorrenza tra loro con offerte autonome presentate sia quali imprese singole, sia quali imprese riunite con altre
diverse imprese, pena l’esclusione da entrambi i Lotti di tutti i soggetti coinvolti. Non è ammesso, inoltre, che un’impresa
partecipi al medesimo Lotto singolarmente e quale componente di un concorrente plurisoggettivo, ovvero che partecipi al
medesimo Lotto quale componente di concorrenti plurisoggettivi diversi, pena l’esclusione di tutti i soggetti coinvolti. L’Ente
aggiudicatore si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria
esclusiva competenza comunque finalizzate alla tutela del pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare diritti
o aspettative di sorta. Eventuali quesiti posti dalle imprese concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana e dovranno
pervenire all’indirizzo mail appalti_acquisti_gsspa@legalmail.it, entro e non oltre il 18/06/2015. Le relative risposte saranno
fornite, entro il 23/06/2015 attraverso il sito internet dell’Ente aggiudicatore all’indirizzo: http://www.grandistazioni.it, nella
specifica sezione dedicata alle gare d’appalto. Gli eventuali chiarimenti forniti, costituiranno parte integrante della documentazione d’appalto. L’Ente aggiudicatore si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, del D.Lgs.
n. 163/2006. E’ esclusa la competenza arbitrale di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006. Le spese relative alla procedura di
affidamento saranno a carico dell’aggiudicatario nei limiti di quanto disposto dalle vigenti norme e dallo schema di contratto
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che sarà posto a base della gara. I dati forniti dai concorrenti verranno trattati dall’Ente aggiudicatore nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/2003, per finalità strettamente connesse ad obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, all’accertamento dei requisiti di ammissione alla gara e per l’esecuzione del contratto stipulato, fermo restando che verrà comunque
garantito agli interessati, l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 del citato decreto. E’ obbligatoria l’effettuazione del sopralluogo sugli immobili interessati dalle attività con le modalità che saranno stabilite nella lettera d’invito. Le informazioni
relative al personale che attualmente svolge il servizio, corredate da livello di inquadramento contrattuale, monte ore mensile,
anni di anzianità, eventuali particolari accordi sindacali verranno comunicate alle imprese invitate alla successiva fase di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189 - Roma - 00196. VI.4.2) Presentazione del ricorso. I ricorsi avverso il bando di
gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso.
I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara, dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore,entro
trenta giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: il presente bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in
data 5 giugno 2015, attraverso il Sistema informativo per gli appalti pubblici europei (SIMAP), dove è stato pubblicato il
10 giugno 2015. Il bando integrale è altresì scaricabile dal sito internet dell’Ente aggiudicatore: http://www.grandistazioni.it,
nella specifica sezione denominata “Gare d’appalto”.
Il responsabile della funzione acquisti
dott. Guido Santocono
T15BFM9617 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Fornitura e posa di carpenteria pesante - CIG 6280724966
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cap Holding SpA Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA Telefono 02.82502289 - Fax 02.82502284;
e mail sara.pontecorvi@capholding.gruppocap.it; sito www.gruppocap.it;
Capitolato e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore : acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura e posa carpenteria pesante
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro. 425.220,92
II.3) Durata dell’appalto: triennio 2015-2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provv. 2% dell’importo dell’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 37 del Codice Appalti
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione la documentazione di cui al bando pubblicato sul sito www.gruppocap.it ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare e dalla normativa vigente.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito;
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ribasso art. 82 Cod. App.
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IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e complementari: documenti gratuiti e scaricabili dal sito www.
capholding.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15.07.2015 ore 14:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano
IV.3.6) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7 ) Modalità di apertura offerte: 16.07.2015 ore 09,00 - Luogo: CAP Holding S.p.A. Viale del Mulino n. 2 - Ed.
U10, Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Tassa AVCP da versare con le modalità indicate nel bando.
Titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Il direttore L.A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
T15BFM9619 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Italia-San Donato Milanese: Apparecchi per telemetria
2015/S 109-198821
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam SpA
All’attenzione di: Bruno Disoteo
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Telefono: +39 0237037548
Posta elettronica: bruno.disoteo@snamretegas.it
Fax: +39 0237037536
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.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 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)Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
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:
“ Fornitura strumenti per telelettura di estensimetri a corda vibrante per il monitoraggio delle condotte, secondo specifiche: “Sistema di telelettura con strumenti stand alone con modem GSM/GPRS” del 26.5.2015, “Sistema di telelettura con
rete a stella M2M radio 169 MHz”” del 26.5.2015”.
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II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS IT
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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
Durata in mesi: 36
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 3 500 000 EUR
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
“Fornitura strumenti per telelettura di estensimetri a corda vibrante per il monitoraggio delle condotte: lotto 1 secondo
specifica Snam Rete Gas “Sistema di telelettura con strumenti stand alone con modem GSM/GPRS” del 26.5.2015, lotto 2
secondo specifica Snam Rete Gas “Sistema di telelettura con rete a stella M2M radio 169 MHz” del 26.5.2015”.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38291000
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 3 500 000 EUR
II.2.2)Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Prolungamento opzionale della validità del contratto per ulteriori 12 mesi.
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Fornitura strumenti per telelettura di estensimetri a corda vibrante per il monitoraggio delle
condotte
1)Breve descrizione:
Fornitura strumenti per telelettura di estensimetri a corda vibrante per il monitoraggio delle condotte, secondo specifiche: “Sistema di telelettura con strumenti stand alone con modem GSM/GPRS” del 26.5.2015, CIG 1: 6271226B66.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38291000
3)Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 2 500 000 EUR
Lotto n.: 2 Denominazione: Fornitura strumenti per telelettura di estensimetri a corda vibrante per il monitoraggio delle
condotte
1)Breve descrizione:
Fornitura strumenti per telelettura di estensimetri a corda vibrante per il monitoraggio delle condotte, secondo specifica:
“Sistema di telelettura con rete a stella M2M radio 169 MHz” del 26.5.2015. CIG 2: 6271248D8D.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38291000
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3)Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 000 000 EUR
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente avviso.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ed ai candidati la cui richiesta
di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente avviso.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.) con l’osservanza della
disciplina di cui all’art. 37. D.Lgs. n. 163/2006, e di consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34,
35, 36 e 37 del richiamato Decreto.
Per ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario dovrà essere specificato il
ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al raggruppamento.
Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, costituiti o costituendi, o consorzi di cui all’art. 34,
comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 (“consorzi ordinari”), è consentita la partecipazione di un numero massimo di componenti uguale a 3 (tre). La quota di partecipazione della mandataria al RTI deve essere maggioritaria.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T l o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e
del R.T.I. o consorzi al quali l’Impresa partecipa.
III.1.4)Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono legittimati a partecipare alla presente
gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.
Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione e dalle dichiarazioni autocertificate (rese ai sensi
del D.P.R. 445/2000, fornite su carta intestata dell’operatore economico e corredate di fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore) dal legale rappresentante ovvero persona munita di necessari poteri, di seguito elencate.
1) Atto costitutivo, statuto e organigramma del Candidato.
2) Certificato di iscrizione, alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato della provincia in cui l’impresa ha sede.
Nel caso di candidato straniero senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli analoghi registri
professionali dello Stato di residenza; qualora tale Stato non preveda l’obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità dello Stato di appartenenza, attestante l’esercizio della
professione di imprenditore. I certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua
italiana.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale Rappresentante resa
in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di
iscrizione al C.C.I.A.A.
3) Certificato penale del Casellario Giudiziale.
4) Certificato dei carichi pendenti dei soggetti che ricoprono definite cariche sociali (titolari, direttori tecnici, soci, soci
accomandatari, amministratori dotati di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di
società con meno di 4 soci).
5) Dichiarazione preliminare di impegno che prevede in particolare:
a) La presa visione del “Patto etico e di integrità” e l’accettazione espressa ed incondizionata dei contenuti in esso riportati (il Patto etico e di integrità (modello 16) è reso disponibile come specificato alla sezione VI);
b) La dichiarazione di consenso e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03; (Tale
dichiarazione dovrà essere redatta in conformità al modello 9 reso disponibile come specificato alla sezione VI).
c) L’accettazione dei principi previsti dal Codice Etico di Snam;
d) La presa visione e presa atto dei contenuti del Modello 231 consultabile sul sito Snam, la dichiarazione di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti, nonché di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti,
idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati presupposto di cui al Decreto Legislativo 8.6.2001, n. 231, con
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la quale il candidato si obbliga nei confronti del Gruppo Snam a mantenerli tutti efficacemente attuati per l’intera durata dei
rapporti commerciali con il Gruppo Snam medesimo.
6) Autocertificazione attestante la regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa.
7) Dichiarazione, (sottoscritta dal legale rappresentante e munita di fotocopia di valido documento di riconoscimento del
sottoscrittore o documento equipollente per imprese non italiane), attestante la non sussistenza nei confronti del candidato
delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. (Tale dichiarazione dovrà essere redatta in conformità al modello 6
reso disponibile come specificato alla sezione VI).
8) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008; (Tale dichiarazione dovrà essere
redatta in conformità al modello 15 reso disponibile come specificato alla sezione VI).
9) Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359
del codice civile con altri soggetti.
10) Autocertificazione sulla insussistenza di cause ostative ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (cd. Normativa Antimafia)
oppure un’autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 sull’eventuale iscrizione nelle White List di una Prefettura ovvero una
documentazione antimafia in corso di validità utilizzata in altri procedimenti.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
163/2006, i certificati e le dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 10) devono essere rilasciati da ogni singola impresa costituente
il R.T.I. o il consorzio.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, i certificati e le dichiarazioni di cui ai
punti da 1) a 10) devono essere rilasciate oltre che dal consorzio stesso, anche dall’impresa o dalle imprese consorziate che
eseguiranno l’appalto.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente domande
corredate dalla dichiarazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei necessari poteri), attestante
di aver eseguito in qualità di appaltatore principale (o di società capogruppo nel caso di raggruppamento temporaneo di
imprese), negli ultimi 3 anni:
1. Lotti 1 e 2: contratti aventi come tipologia la fornitura di sistemi di monitoraggio nell’ambito strutturale e geotecnico
di importo non inferiore a 200 000 EUR (o valore equivalente in valuta, al cambio ufficiale). E’ ammesso coprire il requisito
di importo richiesto con al massimo 2 contratti.
2. Un contratto avente come tipologia la fornitura di sistemi di monitoraggio con reti GSM (lotti 1 e 2) e wireless sensor
network WSN (lotto 2) per un importo non inferiore a 200 000 EUR (o valore equivalente in valuta, al cambio ufficiale). E’
ammesso coprire il requisito di importo richiesto con al massimo 2 contratti.
Di ogni contratto di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere fornita idonea documentazione, che indichi, almeno, i dati relativi
a: committente, caratteristiche tecniche degli strumenti, tempi di fornitura, numero di strumenti forniti, importi contrattuali.
Saranno altresì accettate dichiarazioni attestanti di aver eseguito, con un unico contratto i lavori di cui ai punti 1 e 2; in
tal caso deve essere allegato lo schema di ripartizione degli importi (suddivisi per ciascun lavoro). L’Ente Aggiudicatore si
riserva il diritto di richiedere la produzione del Contratto dal quale dovrà evincersi la ripartizione dichiarata
3. Il fatturato negli anni 2012-2014 non deve essere inferiore a 3 000 000 EUR, o valore equivalente in valuta al cambio
ufficiale.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese:
a) L’impresa capogruppo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti dei punti 1 e 3.
I requisiti di cui al punto 2 devono essere posseduti in solido tra i partecipanti del RTI.
In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163 del 2006 i requisiti dei punti precedenti
devono essere riferiti al Consorzio stesso.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1 Il candidato deve essere produttore di strumenti per il monitoraggio strutturale e geotecnico e apparecchiature di rilevazione dei dati da questi strumenti e deve disporre
delle competenze necessarie per integrare nel sistema di monitoraggio, i componenti necessari per la trasmissione in remoto
di dati rilevati da apparecchiature di monitoraggio, basati sull’utilizzo di reti wireless e modem GSM.
2 Con riferimento alle attività oggetto del presente bando, il candidato deve fornire dichiarazione che:
A. E’ in possesso della capacità di progettazione, sviluppo e produzione dei sistemi rispondenti alle specifiche Snam
Rete Gas: Lotto1 “Sistema di telelettura con strumenti stand alone con modem GSM/GPRS” del 26.5.2015; Lotto 2 “Sistema
di telelettura con rete a stella M2M radio 169 MHz” del 26.5.2015;
B. E’ in possesso della certificazione ISO 9001;
C. Ha la disponibilità di una base operativa in Italia o la disponibilità di aprire una base operativa in Italia in caso di
aggiudicazione della gara.
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3 L’Appaltatore dovrà produrre idonea documentazione comprovante la capacità operativa della propria organizzazione:
a. Di avere in organigramma societario una struttura di laboratorio per test e collaudi di strumenti di monitoraggio
strutturale e geotecnico;
b. Di avere in organigramma societario una unità dedicata allo sviluppo del firmware per gli strumenti datalogger con
sistema di trasmissione dati;
c. Di avere in organigramma societario una unità dedicata all’assistenza clienti, con operatore telefonico in lingua italiana e tecnici per eventuale assistenza in sito;
d. Di avere una capacità produttiva di almeno 700 strumenti come da specifiche all’anno.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese:
I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti in solido tra i partecipanti del RTI.
In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163 del 2006 i requisiti dei punti precedenti
devono essere riferiti al Consorzio stesso.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
5100000292
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
20.7.2015 - 12:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
1. Il foro competente esclusivo è Milano.
2. Tutte le attività devono essere conformi alle norme di legge ed ai regolamenti in vigore in Italia.
3. Le eventuali certificazioni devono essere riconosciute in Italia ed in accordo alle vigenti normative europee.
4. Si informa che tutti i dati trasmessi dai fornitori saranno trattati da Snam Rete Gas SpA nel rispetto del D.Lgs.
196/2003, ai soli fini dell’istituzione e della gestione dell’avviso di gara e dell’eventuale esecuzione dei servizi in oggetto; il
trattamento avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico. La comunicazione dei dati richiesti è
obbligatoria. L’eventuale rifiuto di rispondere comporta la non ammissione alla procedura di gara. I dati medesimi potranno
essere oggetto di comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente.
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5. Le dichiarazioni e le informazioni di natura tecnica di cui al presente avviso, tutti i documenti di gara, contrattuali e
tecnici, la corrispondenza nonché i rapporti con Snam Rete Gas sono in lingua italiana.
6. Il presente avviso non costituisce impegno alcuno da parte della Snam Rete Gas nella aggiudicazione dei servizi.
7. I documenti contrattuali saranno allegati alla richiesta di offerta che verrà inviata ai candidati in possesso dei requisiti
minimi previsti dal presente avviso.
8. Il candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006,
ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono
motivo di esclusione dalla gara. L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque accertare,
anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo consentito,
la veridicità di tale dichiarazione.
9. Accesso alla documentazione di gara (art. 13 del D.Lgs. 163/2006): il candidato è tenuto a presentare dichiarazione
con la quale dovrà indicare le informazioni e/o atti e documenti, forniti nell’ambito della propria candidatura, che costituiscono segreto tecnico o commerciale e dovrà motivare e comprovare tale qualificazione. In mancanza di dichiarazione, le
informazioni e/o atti e documenti saranno accessibili ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, del D.Lgs.
163/2006.
10. Saranno accettate esclusivamente le domande di partecipazione pervenute entro il termine indicato al punto IV 3.4).
La documentazione completa in tutti gli elementi e redatta secondo quanto indicato ai vari punti del bando, dovrà essere
inserita, in formato elettronico (.pdf), nell’apposita sezione del sito web nell’area Collaborazione, alla cartella “3. Documenti
Candidato”.
Di seguito si riporta il percorso di accesso al sito web:
Il percorso per l’autoregistrazione dei fornitori è: https://fornitori.snam.it - Accesso ai sistemi - E-Business - Accesso al
servizio - dal menù a tendina “Bandi U.E.” selezionare “Bandi U.E. pubblicati dopo il 30.6. - Autoregistrazione”.
Una volta registrati, i fornitori riceveranno le credenziali e il percorso per l’accesso è: https://fornitori.snam.it - Accesso
ai sistemi - E-Business - Accesso al servizio - dal menù a tendina “Bandi U.E.” selezionare “Bandi U.E. pubblicati dopo il
30.6. - Accesso” n. 5100000292.
La documentazione completa (Bando di gara, il Modello 6 - “Autocertificazione dell’Offerente ex D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.”, il Modello 9 Dichiarazione
di consenso ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, il Modello 15 “Autocertificazione dell’offerente ex D.P.R.
n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”, il Modello 16 “Patto Etico e di integrità”) è inserita, in formato elettronico (.pdf), nell’apposita sezione del sito web nell’area Collaborazione, alla cartella “1. Documenti Bando”.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
4.6.2015
Snam Rete Gas S.p.A. - Supply chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T15BFM9623 (A pagamento).
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MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - art. 3 - comma 1 - D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003
CIG 62710244B6
Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Servizio Responsabile:
Milano Ristorazione spa Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: C.a.p.:
via Quaranta, 41 20139
Località/Città: Stato:
Milano Italia
Telefono: telefax:
0390288463200 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
carfagno.marco@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1;
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di basi pizza al pomodoro surgelate;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano - Buccinasco (MI);
II.1.8 Nomenclatura:
Basi pizza pomodoro surgelate;
II.1.8.1 CPV:
15896000-5;
II.1.8.2 Altre nomenclature rilevanti;
II.1.9 Divisione in lotti:
NO;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale Euro 1.514.400,00.= oltre I.V.A, di cui:
- Euro 631.000,00.= a base d’asta
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- Euro 631.000,00.= per eventuale rinnovo
- Euro 252.400,00.= per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”);
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3 : DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 1 + 12 mesi (eventuali)
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 D.Lgs. 163/2006;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 - D. Lgs. 163/2006;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 - D. Lgs. 163/2006;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta;
- qualora le fornitura di cui al punto precedente siano state effettuate presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio,
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione;
III.2.1.1 Situazione giuridica - prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta;
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II.2.1.3 Capacità tecnica - tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
9/2015;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 15.07.2015 - ore 12,00- gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
21.07.2015- ore 11,00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
21.07.2015- ore 14,30
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano;
SEZIONE VI: Altre informazioni:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:
08 giugno 2015.
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
T15BFM9648 (A pagamento).

E.S.A. S.P.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI
Bando di gara
I) Stazione appaltante: E.S.A. S.P.A. Elbana Servizi Ambientali Tel 0565916557 fax 0565930722 PEC. esa.gare@pec.it
II) Oggetto: Bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria delle spiagge nel Comune di Capoliveri.
Luogo esecuzione: Spiagge Comune di Capoliveri - 57031 Capoliveri (LI). Importo: E. 34.430,40. di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso E. 956,40. Durata del contratto: 87 gg. CIG 6283482D5E
IV) Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 01 luglio 2015.
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VI) Il responsabile del procedimento: Dott. Massimo Diversi. Il testo integrale del bando è pubblicato sui Siti Internet
http://www.esaspa.it; http://www.comune.portoferraio.li.it e http://web.rete.toscana.it/Pubbandi/GetPubblicitaLegale.do.
IL R.U.P.
dott. Massimo Diversi
T15BFM9656 (A pagamento).

AREA S.P.A.
Bando di gara
I) AREA SPA Via Alessandro Volta n. 26/A - 44034 (FE) - tel. 0532 389111, fax 0532 863994, PEC: areacopparo@
postecer.it RUP: ing. Raffaele Alessandri.
II) Fornitura kit annuale 2016 di sacchi e sacchetti per la raccolta domiciliare (porta a porta) di varie tipologie di rifiuto
urbano in 13 comuni soci e 4 zone del comune di Comacchio (FE), suddiviso in lotti: Lotto 1 CIG 6275443363: sacchi in
polietilene LDPE, in materiale riciclato, per raccolta rifiuto non riciclabile, di imballaggi in plastica e lattine e sfalci erba
e fogliame - Euro 208.979,90 IVA esc. Lotto 2 CIG 6275444436: sacchi e sacchetti in materbi o biomateriale/bioplastica
biodegradabile e compostabile, per raccolta rifiuti umidi e organici - Euro 253.412,20 IVA esc. Totale stimato appalto: Euro
462.392,10. Inizio fornitura: 09/09/2015 - Termine: 04/11/2015.
III) Si rinvia al disciplinare di gara
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. N. riferimento dossier: determina n. 37 del
28/05/2015. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 20/07/2015. Apertura: 21/07/2015 ore 10:00
VI) Documenti di gara su: www.areacopparo.it Invio G.U.U.E.: 29/05/2015
Il direttore generale
ing. Raffaele Alessandri
T15BFM9665 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Sede legale: L.re Tor di Nona,1 - 00186 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 00410700587 - P.I.00885561001
Avviso di procedura aperta
1. ENTE APPALTANTE: A.T.E.R. Roma, indirizzo in intestazione
2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nel Comune di Roma
località CORVIALE - Fabbr. 1 (lotti 1-2-3-4-5) e Fabbr. 2, Via Ettore Ferrari dal civico 280 al civico 30 - Codice aziendale
gara MS201506SMO - Codice CUP G84E15000290002 - CPV 45450000-6 - CIG 6268553D91. Importo a base di gara Euro
2.205.882,35 di cui Euro 355.346,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 19.829,65 per lavori in economia
di cui Euro 15.600,00 non soggetti a ribasso.
3. DURATA DEL CONTRATTO: 720 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: attestazione SOA Cat. Prevalente OG1 - cl. IV - cfr. bando di gara scaricabile
dal sito www.aterroma.it
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/06
6. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 14/07/15 , h. 12.00, presso la sede dell’Azienda.
7. DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: 15/07/15 , h. 10.00, presso la sede dell’ Azienda.
8. UFFICIO COMPETENTE - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: Se di natura tecnica potranno essere richiesti
direttamente al Servizio Manutenzione Programmata tel. 0668842908/3801, fax 0668842632. Se riguardanti la procedura di
gara Ufficio Appalti, Lungotevere Tor di Nona n. 1, tel. 0668842216, fax 0668842386.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Pier Giacomo Tamietto.
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10. PUBBLICAZIONE SITI INTERNET: Il bando di gara potrà essere visionato e scaricato integralmente dai siti www.
aterroma.it, www.regione.lazio.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Il Disciplinare generale di procedura aperta, i modelli di
domanda, Il Capitolato Speciale d’Appalto e ogni altra documentazione tecnica a base di gara sono consultabili e integralmente scaricabili dal sito dell’Azienda www.aterroma.it
Il direttore generale
arch. Claudio Rosi
T15BFM9668 (A pagamento).

IN.VA S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER SERVIZI E FORNITURE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
Bando di gara - CIG 6204282F75 - CIG 620438112C - CIG 6204396D89 - CIG 620440769F - CIG 6204413B91 - CIG
620442122E - CIG 6204430999 - CIG 6204438036
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, http://www.pleiade.it/inva/.
II) Procedura tematica aperta per l’affidamento dei servizi di pulizie e facchinaggio-trasloco relativi ai locali adibiti a
uffici e servizi dell’Amministrazione regionale per un quinquennio. Entità totale appalto: E. 6.560.250,00 + 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: 22/07/15 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.
Peter Bieler. Data invio GUUE: 08/06/15
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM9686 (A pagamento).

S.I.VE. SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.
Bando di gara
I.1) S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l, Legnago-37045 Tel.0442600515, c.a.: Enrico Ruffo sive@sivevr.
it Fax 0442628619 www.sivevr.it.
II.1.5) Servizio di trattamento con recupero di frazione umida organica (CER 20.01.08) e frazione verde (CER 20.02.01)
per periodo di 12 mesi rinnovabile. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Lotto 1: Trattamento di 6000 t di FORSU e 4800
t di Verde CIG 62623617C6 E.586.800 Lotto 2: Trattamento di 3600 t di FORSU e 2800 t di Verde CIG 6262362899
E.349.600(quantità ed importi iva escl. comprensivi di eventuale rinnovo annuale)
III.2.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
15/07/15 ore 12,30. IV.3.8) Apertura: 15/07/15 ore 15.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.sivevr.it. VI.5) Invio
all’UPUUE: 04/06/15.
Il responsabile del procedimento
ing. Enrico Ruffo
T15BFM9689 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081
5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it
SEZIONE II: servizio di recupero e relativo trasporto presso impianti autorizzati ubicati nel territorio comunitario ma al
di fuori dei confini nazionali (trasporto su gomma, su treno, su nave o misto), di Ton. 87.000,00 di frazione secca tritovagliata
ed imballata, prodotta dagli stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti (S.T.I.R.) ubicati nel territorio dei comuni di
Giugliano in Campania (NA) e Tufino (NA), gestiti da Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico Lotto 1 - CIG
62829137D2, Lotto 2 - CIG 62831879EE, Lotto 3 - CIG 62832058C9. NUTS: ITF33. CPV 90510000. Appalto non disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. Importo Euro 10.875.000,00 oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza di E. 15.660,00
così suddiviso tra i tre lotti: lotto 1: E. 3.875.000,00 ovvero 125,00 Euro/Ton, oltre oneri per la sicurezza di E. 5.580,00;
lotto 2: E. 3.625.000,00 ovvero 125,00 Euro/Ton, oltre oneri per la sicurezza di E. 5.220,00; lotto 3: E. 3.375.000,00 ovvero
125,00 Euro/Ton, oltre oneri per la sicurezza di 4.860,00. Durata: la durata dei contratti relativi a ciascun lotto è commisurata
all’esaurimento del quantitativo totale di rifiuti previsto per ciascun lotto. Documenti prelevabili liberamente su http://www.
sapnapoli.it e http://www.cittametropolitana.na.it
SEZIONE III: Cauzioni: si veda Art. 8 del CSA. Finanziamento: per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione
di gara. Forma giuridica raggruppamento operatori economici: si veda art. 9 del CSA. Per partecipare alla gara gli operatori
economici interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06, richiamati all’art. 6
del capitolato speciale d’appalto, dovranno produrre: a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
b) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.2. del bando di gara; c) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.3. del
bando di gara. In caso di partecipazione in A.T.I. i requisiti di partecipazione saranno verificati ai sensi del D. Lgs. 163/06
e del D.P.R. 207/10. Gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia comprovano il possesso dei requisiti ai sensi
dell’art. 47 del D. Lgs. 163/06. I documenti prodotti in lingua diversa dall’italiano dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata dello stesso.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine richieste sopralluogo facoltativo: 10/07/15 h 12. Chiarimenti: 13/07/2015 h 12:00. Scadenza: 20/07/15 h 12. Lingua: IT. Vincolo Offerta: 180 gg.
Apertura: 21/07/15 h 10 c/o Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA - Via Ferrante Imparato, 198 c/o Centro Mercato
2 - Napoli. Sono ammessi a partecipare all’apertura dei plichi il rappresentante legale dell’impresa concorrente o persona da
esso appositamente delegata.
SEZIONE VI: Ricorso TAR Napoli. GUUE 08/06/15.
R.U.P.
ing. Andrea Abbate
T15BFM9691 (A pagamento).

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO – BUSSOLENGO
Bando di gara - CIG 6286829768
I.1) Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Via A. Mantegna 30/b, 37012 Bussolengo (VR) - tel 045/6861510
Fax 045/6860851 segreteria@consorziovr2.it consorziovr2@legalmail.it
II.1.1) Fornitura di sacchetti in polietilene per la raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni compresi nella delimitazione
territoriale del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero II.2.1) L’importo complessivo base delle forniture è di Euro
159.000,00+iva II.3) 2 anni
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.4) Termine ricezione offerte: 01.07.2015 ore 10.00. IV.3.8) Apertura offerte:
02.07.2015 ore 10.00
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.consorziovr2.it.
Il direttore generale
dott. Thomas Pandian
T15BFM9700 (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 - telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it.
2. Oggetto: Affidamento della fornitura di elettropompe assiali a elica ed elettromiscelatori sommersi nell’ambito dell’intervento per la trasformazione a fasi alternate del trattamento biologico dei liquami dell’impianto di depurazione di Monza.
3. Codice CIG n. 6287168F26;
4. Tipo di procedura: Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5, D.Lgs
163/2006;
5. Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006;
6. Durata dell’appalto: la fornitura dovrà essere effettuata entro il termine massimo del 22 marzo 2017;
7. Importo complessivo a base di gara: Euro 398.000,00 (iva esclusa);
8. Presentazione offerte entro ore 12.00 del 15 luglio 2015;
9. Apertura buste: alle ore 10.00 del 16 luglio 2015;
10. Responsabile del procedimento: ing. Enrico Mariani
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
T15BFM9722 (A pagamento).

AER S.P.A. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 6281653809
SEZIONE I: AER SpA Ambiente Energia Risorse SpA Via Marconi 2 bis Rufina (FI) 50068 alla c.a. Dott. Francesco
Ricci Tel. 055839561-308 fax 8399435 francesco.ricci@aerweb.it info@aerweb.it www.aerweb.it.
SEZIONE II: Fornitura di n. 2 autocompattatori monoperatore, nuovi di fabbrica, a caricamento laterale allestiti su
autotelaio a 3 assi. Importo: E. 384.000,00 + Iva.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
12/08/15 ore 10. Apertura offerte: 12/08/15 ore 11.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 10/06/15.
Il direttore generale e R.U.P.
geom. Giacomo Erci
T15BFM9735 (A pagamento).

ABC – ACQUA BENE COMUNE NAPOLI
Azienda speciale
Bando di gara appalto servizi assicurativi settori speciali - Allegato XIII A (D.Lgs. 163/2006)
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale - Legale, Societario e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147
Napoli. Tel.: 0817818144-272 (ing. G. Marsella - Ing. R. Palomba); Fax: 0817818190. Posta elettronica (e-mail): segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet (URL): http://www.abc.napoli.it.
3. Appalto di servizi - Allegato IIA Categoria 6, D.Lgs. 163/2006 - Procedura aperta.
4. Luogo principale di esecuzione: Ambito territoriale della provincia di Napoli.
6.a) Servizio di assicurazione siti aziendali (PA 163/2015). L’importo complessivo dell’appalto ammonta a E. 89.500,00
(euro ottantanovemilacinquecento/00), compreso tasse; l’importo è diviso in 3 lotti così definiti: Lotto 1 RC ALL, furto e
rapina valori dei siti aziendali E. 34.500,00 (euro trentaquattromilacinquecento/00) compreso tasse; Lotto 2 RC ALL, incendio e furto dell’impianto di Coroglio E. 40.000,00 compreso tasse; Lotto 3 RC ALL, incendio e furto dell’impianto di Bagnoli
E. 15.000,00 compreso tasse.
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7. Ammissibilità di varianti: NO.
8. La durata dell’appalto è stabilita in 3 (tre) anni decorrenti dalla data di consegna delle attività.
9.a) Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando, il disciplinare di gara, con i relativi allegati, e le
specifiche tecniche, tutti disponibili anche sul sito http://www.abc.napoli.it, insieme al presente bando.
10.a) Scadenza presentazione offerte: 01/07/2015 ore 15:00. 12.b) ABC Acqua Bene Comune Napoli - Segreteria Generale - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli. 12.c) Lingua italiana.
11.a) I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente. 13.b) Prima seduta pubblica il 06/07/2015, ore 11:00, nei locali aziendali, in Napoli,
alla Via Argine n. 929.
13. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. Il premio annuale, determinato dall’applicazione
del ribasso sull’importo a base di gara, verrà corrisposto in unica rata, previa acquisizione del DURC.
14. Sono ammessi alla gara i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
15. Non sono ammessi alla gara i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 oppure una delle cause elencate nel paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara di cui al precedente punto 9. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti descritti dal disciplinare di gara di cui in precedenza. Per la partecipazione
alla procedura di gara in argomento è necessario essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti
tecnico-organizzativi e economico finanziari: a) iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente, attestante l’effettivo esercizio delle attività oggetto del presente bando; b) autorizzazione dell’IVASS
(e/o da altro organo equipollente per le Compagnie aventi sede legale in uno Stato estero), così come previsto dagli artt. 23
e 24 del D.Lgs. 209/2005, all’esercizio del ramo assicurativo relativo alla procedura in oggetto; qualora la compagnia abbia
sede legale in uno Stato estero: possesso dell’assenso o del silenzio-assenso dell’IVASS all’attività in Italia, riferito al ramo
assicurativo relativo alla procedura in oggetto, per il tramite della propria sede secondaria.
16. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
18. Prezzo più basso.
20. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
21. 11/06/2015.
23. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo. Codici CIG - Autorità Contratti Pubblici Lotto 1:
6238550651; Lotto 2 - CIG 623855499D; Lotto 3 - CIG 6238560E8F.
Responsabile del procedimento
avv. Antonello Garofalo
T15BFM9750 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con
socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod.
civ. e del decreto legislativo n. 188/2003.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma;
Punti di contatto: Direzione Acquisti - Direzione Acquisti - Appalti Opere Civili e Armamento; tel. 06.47308900 fax 06.47308821; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it. - rfi-ad-dac.aoa@pec.rfi.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Per
tutte le informazioni di dettaglio si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 106-193124 del 4 giugno
2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
Le domande di partecipazione vanno inviate ai: punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Accordo quadro per la manutenzione straordinaria della tratta del valico ferroviario di Luino finalizzata all’adeguamento
a sagoma PC80/P410. C.U.P. J94H14000240001 - C.I.G. 6271807ADB.
È possibile scaricare il bando di gara sul sito internet www.gare.rfi.it
II.1.2) Tipo di appalto: progettazione ed esecuzione.
Luogo principale di esecuzione: Regione Lombardia, Provincia di Varese e Regione Piemonte, Provincia di Novara Cod. NUTS ITC.
II.1.3) Il bando riguarda: la conclusione di un Accordo Quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Interventi alle gallerie, alle opere d’arte, all’armamento ferroviario, agli impianti
di trazione elettrica e lavori accessori per adeguamento a sagoma PC80/P410 dell’intera tratta della linea di Luino, compresa
tra il confine delle reti - Pino Tronzano - Laveno - Sesto Calende - Oleggio - Novara (i), Laveno - Busto Arsizio (i), Sesto
Calende Busto Arsizio (i) e conseguente adeguamento del sottosistema infrastruttura ai Regolamenti (UE) n. 1299/2014 della
Commissione del 18 novembre 2014 e n. 1303/2014 della Commissione del 18 novembre 2014.
Tutti gli interventi saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore con l’emissione di appositi Contratti
Applicativi. In ciascun Contratto Applicativo saranno precisati l’oggetto, la consistenza, il luogo della prestazione, l’importo
presunto dell’intervento, l’importo relativo agli oneri per la sicurezza, l’importo relativo alle spese per la progettazione esecutiva, la durata ed il numero delle interruzioni disponibili e tutti i dettagli operativi necessari alla definizione dell’intervento
stesso.
I lavori, di cui sopra, si svolgeranno in regime di interruzione ed in presenza di esercizio ferroviario.
Dall’appalto sono esclusi:
la fornitura dei materiali a categoria e progressivo di fornitura esclusiva di RFI;
la progettazione, la realizzazione e le modifiche di impianti SCMT;
la progettazione e la realizzazione di impianti LFM;
realizzazione degli interventi necessari a soddisfare i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione del 18/11/2014 punti 4.2.1.5.1. (Area di sicurezza), 4.2.1.5.2. (Accesso all’area di sicurezza), 4.2.1.5.3 (Dispositivi di
comunicazione nelle aree di sicurezza), 4.2.1.5.4 (Illuminazione di emergenza nelle vie di esodo), 4.2.1.7 (Punti antincendio);
realizzazione degli interventi necessari a soddisfare i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione del 18/11/2014 punti 4.2.3.2 (Interasse binari), 4.2.5 (Dispositivi di armamento), 4.2.7 (Resistenza delle strutture
ai carichi da traffico), 4.2.9 (Marciapiedi), 4.2.10.2 (Effetto dei venti trasversali), 4.2.12 (Impianti fissi per la manutenzione
dei treni).
II.1.6) C.P.V.: 45221242-0 Lavori di costruzione di gallerie ferroviarie.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo presunto dell’appalto è valutato in €.111.300.000,00, al netto dell’IVA, di cui:
lavori compensati a misura €.106.300.000,00
spese di progettazione esecutiva €.1.000.000,00
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso €. 4.000.000,00
A) Le lavorazioni di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione rientrano nelle seguenti categorie:
A1) categorie di cui al D.P.R. 207/2010:
1. OG4 - (categoria prevalente) per un’importo di €. 67.070.000,00
2. OS29 - (subappaltabile) per un importo di €. 31.130.000,00
3. OS21 - (subappaltabile) per un importo di €. 3.500.000,00
4. OG3 - (subappaltabile) per un importo di €. 3.130.000,00
5. OS9 - (subappaltabile) per un importo di €. 2.070.000,00
6. OS19 - (subappaltabile) per un importo di €. 1.550.000,00
7. OS27 - (subappaltabile) per un importo di €. 1.550.000,00
8. OS20-B - (subappaltabile) per un importo di €. 300.000,00
Le lavorazioni riferite alla cat. OS29, OS19, OS21, OS27, OG3, OS9, 0S20-B potranno essere eseguite dal soggetto
aggiudicatario solo se in possesso di adeguata qualificazione; in caso contrario dovranno essere subappaltate ad imprese
qualificate ed indicate, a pena di esclusione, tra le lavorazioni da subappaltare.
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Si precisa che il richiamo nel presente bando alle citate categorie di cui al D.P.R. 05/10/2010 n. 207 è fatto da R.F.I.
S.p.A. nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 206, comma 3 del D.Lgs 163/2006.
Ai fini dell’ammissione alla gara è richiesto il possesso della qualificazione nelle categorie di cui al presente bando,
secondo le modalità previste dall’articolo 92 del D.P.R. 207/2010. Per le Imprese Straniere, è richiesta attestazione equivalente da prodursi secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi (ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 163/2006 e
s.m.i.).
B) La progettazione esecutiva riguardante l’intervento appartiene, secondo l’elencazione di cui all’articolo 14 della
Legge 143/1949 e s.m.i. (tariffa professionale), alle seguenti classi e categorie:
class. IX cat. c, per l’importo delle opere da progettare pari a € 70.200.000,00 class. IX cat. b, per l’importo delle
operé da progettare pari a € 3.500.000,00
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 106-193124 del 4/6/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla
GUUE n. 2015/S 106-193124 del 4/6/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 106193124 del 4/6/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 106193124 del 4/6/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla
GUUE n. 2015/S 106-193124 del 4/6/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 106193124 del 4/6/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.3) Capacità tecnica per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla
GUUE n. 2015/S 106-193124 del 4/6/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Procedura Ristretta ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e smi.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Per maggiori informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 106-193124 del 4/6/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: gara a procedura aperta/ristretta/negoziata n.
DAC0.2015.0024.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 106193124 del 4/6/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del giorno 8 luglio 2015.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana
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IV.3.6) p.m.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 106-193124 del 4/6/2015 e sul sito www.gare.rfi.it SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari: per tutte le ulteriori informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 106-193124 del 4/6/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
VIA) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia, 189 - 00189 Roma - Tel. 06.328721.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/06/2015 - ID:2015-071982.
Il responsabile del procedimento
Carlo Cantarini
TC15BFM9393 (A pagamento).

FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.P.A. - LANCIANO
Bando di gara della procedura aperta n. 315/2015 per l’affidamento
del servizio di leasing finanziario - CIG 6270334B4C
1) Ente aggiudicatore: Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., Via Dalmazia n. 9 - 66034 Lanciano - e-mail: sangritana@sangritana.it - tel. 0872/7081, telefax: 0872/708500. Per informazioni: Ufficio Gare e contratti (Tel. n. 0872708211/708418/708276).
2) —.
3) Tipo di appalto: Servizi - Categoria: CPV 66114000-2 Categoria: 6 sub b).
4) Luogo di prestazione: Lanciano.
5) —.
6.a) Servizio di leasing finanziario, per l’importo a base d’asta di € 3.500.000,00.
6.b) La prestazione del servizio è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti nel Disciplinare posto a base di
gara.
6.c) Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sono riportate nei documenti della gara.
6.d) Non è necessario indicare il nome e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione.
6.e) —.
7) Non sono ammesse varianti.
8) Termine di esecuzione del servizio: 5 anni dalla data di stipula contrattuale ovvero dalla data della relativa comunicazione scritta al riguardo.
9.a) Il disciplinare integrativo del presente bando con i relativi allegati, gli elaborati tecnici ed i documenti complementari, come meglio specificati nel disciplinare stesso (nel seguito «atti della gara») possono essere visionati e scaricati dal
Profilo di committente: www.sangritana.it - Avvisi di gara - Gare in corso. Essi costituiscono la documentazione ufficiale di
gara. Non saranno rilasciate copie.
9.b) —.
10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del giorno 17 luglio 2015.
10.b) Le offerte devono essere spedite al seguente indirizzo: Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. - Ufficio Protocollo,
Via Dalmazia n. 9 - 66034 Lanciano (Italia).
10.c) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
11.a) Saranno ammesse ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da loro
delegata.
11.b) Seduta pubblica apertura offerte: ore 10,00 del giorno 21 luglio 2015.
12) Cauzioni e garanzie:
a) garanzia a corredo dell’offerta: non richiesta;
b) garanzia di esecuzione: non richiesta.
13) Fondi di Esercizio.
14) I raggruppamenti di operatori economici devono assumere una delle forme previste dal decreto legislativo n. 163/2006,
nel seguito «codice», e s.m.i., in conformità delle disposizioni contenute negli atti della gara.
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15) Gli operatori economici devono avere i requisiti di ordine generale, l’idoneità professionale ed i requisiti minimi di
ordine speciale previsti per la partecipazione alla procedura indicati negli atti della gara.
16) Il concorrente è vincolato per 180 giorni naturali consecutivi alla propria offerta a decorrere dal termine ultimo per
la ricezione delle offerte.
17) Vedere altre informazioni.
18) L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/06
e s.m.i.
19) Non vi sono avvisi precedenti pubblicati sulla GUCE.
20) Gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo - Sezione Pescara, Via A. Lo Feudo - 65100 Pescara (Tel. 085/4554371) nel termine di 30 giorni
decorrenti dalla loro piena conoscenza. È escluso il ricorso all’arbitrato.
21) Il bando è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle CE in data 29 maggio 2015.
22) Data di ricevimento del bando di gara da parte del suddetto Ufficio: stessa data dell’invio.
23) Altre informazioni: in relazione all’iter di costituzione in corso dell’azienda unica abruzzese dei trasporti TUA la
presente procedura potrà essere aggiudicata dal nuovo soggetto giuridico costituito; il Capitolato tecnico è stato validato dal
Responsabile Unico del Procedimento ed approvato dal Consigli di amministrazione con delibera n. 32/2015 del 21.5.2015,
con annessa autorizzazione a contrarre.
È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità prescritte negli atti di gara. Non ricorre il caso dell’avvalimento
non essendo previsti requisiti speciali.
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del codice con le modalità ed i limiti specificati nel
disciplinare. Si applicano le previsioni di cui al comma 2-bis dell’art. 38 e 1-ter dell’art. 46 del decreto legislativo n. 163/06
introdotte dall’art. 39 della Legge 11.8.2014, n. 114 in materia di mancanza, incompletezza o irregolarità.
Al riguardo si specifica che la sanzione pecuniaria applicata dalla stazione appaltante è fissata nella misura dello 0,20%
dell’importo a base d’asta.
La documentazione ufficiale della procedura di af-fidamento è quella pubblicata sul profilo di committente.
L’eventuale aggiudicazione definitiva della procedura è di competenza del Consiglio di Amministrazione dell’ente
aggiudicatore.
Il presente bando comunque non vincola in alcun modo l’ente aggiudicatore.
Resta salvo, perciò, l’esercizio di autotutela da parte dell’ente aggiudicatore circa l’annullamento della gara in qualsiasi
momento e, qualora intervenga l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, circa il non luogo a procedere alla stipula del contratto.
Il responsabile del procedimento della fase di affidamento
Dirigente amministrativo
dott. Paolo Marino
TC15BFM9439 (A pagamento).

CAPANNORI SERVIZI S.R.L.
A socio unico Comune di Capannori
Estratto di gara con procedura aperta - CIG 6275085BF2
È indetta gara con procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei corsi di musica e servizi accessori da tenersi
presso la Civica Scuola di Musica – Anni scolastici 2015-2016/ 2016-2017. Importo a base di gara 183.500,00 (centoottantatremilacinquecento/00) Iva Esclusa oneri della sicurezza pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00). Aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la presentazione delle offerte: 14 luglio 2015. Apertura
plichi: 15 luglio 2015. Copia del bando integrale e del Capitolato reperibili sul sito internet: www.comune.capannori.lu.it
R.U.P.: Dott. Moreno Pagnini e-mail: capannoriservizi@comune.capannori.lu.it (Tel. 0583/407911).
L’amministratore unico
dott. Moreno Pagnini
TC15BFM9458 (A pagamento).
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SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE S.P.A.
Bando di gara per l’appalto di servizio di trasporto di rifiuti solidi urbani dagli impianti dell’AMA S.p.A. di Rocca Cencia e
Colle Salario siti in Roma all’impianto di trattamento rifiuti di proprietà della Società Ambiente Frosinone S.p.A., sito
in località Colfelice (prov. FR) - CIG 62800816C8.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Ambiente Frosinone S.p.A. - S.P. Ortella km. 3, snc - 03030
Colfelice (FR), partita IVA n. 01549380606 - codice fiscale n. 90000420605.
Direzione Tecnica tel. 0776/526813 - 526811, fax. 0776/526831 - 526842 URL: www.safspa.it - e-mail: direzionetecnica@pec.safspa.it
Responsabile del Procedimento per le fasi di cui all’art. 272, comma 3, lettere b) e c) del D.P.R. n. 207/2010: ing.
Roberto Suppressa.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte vanno inviate a: Società Ambiente Frosinone S.p.A. - S.P. Ortella km. 3, snc - 03030 Colfelice (FR).
Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di
esclusione, alle Sezioni 5 e 6 del Disciplinare di Gara allegato al Capitolato Speciale d’Appalto.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
2.1) Tipo di Appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio: Trasporto di rifiuti solidi
urbani e assimilati dagli impianti dell’AMA S.p.a. di Rocca Cencia e Colle Salario all’impianto di trattamento rifiuti di proprietà della Società ambiente Frosinone S.p.A. sito in località Colfelice.
2.1.1) Oggetto dell’Appalto: Fornitura del servizio di trasporto di rifiuti solidi urbani.
2.1.2) CPV: 90512000.
2.1.3) Tipo Divisione in lotti: No.
2.2) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a base di gara € 850.000 (ottocentocinquantamilaeuro/00), oltre
I.V.A.
L’importo è stimato sulla base del quantitativo di rifiuti solidi urbani che giornalmente, sulla scorta di un contratto sottoscritto tra la SAF S.p.a. e l’AMA S.p.a., possono essere ritirati dagli impianti dell’AMA, pari a circa 200 ton. /giorno, più
o meno cinquanta per cento, applicando ad esso il prezzo unitario per ton. posto a base di gara, pari a € 19,30 (diciannoveeuroetrentacentesimi/00) e tenendo conto della Durata dell’Appalto.
2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: il contratto decorre dalla data di affidamento della fornitura, che
avverrà presumibilmente entro il 7 agosto 2015 e avrà termine in data 14 aprile 2016.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
3.1) Cauzioni e garanzie richieste: le Imprese concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - un deposito cauzionale provvisorio di importo e secondo le modalità prescritte alla Sezione 3 del Disciplinare di Gara.
3.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’Appalto è finanziato con i fondi di bilancio.
Le modalità di pagamento sono indicate al Titolo II del Capitolato Speciale d’Appalto.
3.1.2) Forma giuridica dell’aggiudicatario: sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo la normativa vigente e secondo le modalità di cui alla Sezione 2 del Disciplinare di Gara.
3.2) Condizioni di partecipazione: le Imprese partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e
dichiarazioni indicate alla Sezione 2 del Disciplinare di Gara, allegato al Capitolato Speciale d’Appalto, e secondo le modalità
tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 4 del medesimo Disciplinare.
3.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: le informazioni e formalità necessarie valutare la conformità dei requisiti sono indicate alla Sezione 2, punto
2.1, del Disciplinare di Gara allegato al Capitolato Speciale d’Appalto.
3.2.2) Capacità economica e finanziaria: le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti
sono indicate alla Sezione 2, punto 2.2, del Disciplinare di Gara allegato al Capitolato Speciale d’Appalto.
3.2.3) Capacità tecnica: le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti sono indicate alla
Sezione 1, punto 1.3, del Disciplinare di Gara allegato al Capitolato Speciale d’Appalto.
3.3) La prestazione della fornitura è riservata ad Imprese, o Associazioni di Imprese, in possesso dei requisiti tecnici
specificati nel Capitolato d’Appalto al p.to. 3.
3.4) Le persone giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione della fornitura.
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Sezione IV) Procedura.
4.1) Tipo di procedura: aperta.
4.2) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata unicamente al prezzo più basso determinato dall’applicazione del ribasso percentuale unico offerto, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., sul prezzo unitario
posto a base di gara. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di due cifre decimali.
4.3) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12 del giorno 29 luglio 2015.
4.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere - pena esclusione - redatte in lingua italiana.
4.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
del termine per il ricevimento delle offerte.
4.6) Modalità di apertura delle offerte - data, ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la sede legale della
Società Ambiente Frosinone, S.P. Ortella km. 3 - 0303 Colfelice (FR), il giorno 5 agosto 2015 alle ore 10.
4.7) Modalità di aggiudicazione: L’aggiudicazione avviene ai sensi dell’art. 7 del disciplinare di gara. L’aggiudicazione
resta subordinata all’esito positivo dell’accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara effettuato ai
sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, nonché all’esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente
normativa antimafia.
Sezione V) Altre informazioni.
5.1) Informazioni complementari: La determina del Consiglio di Amministrazione, di indizione della gara, è del 25 maggio 2015.
5.2) Codice Identificativo Gara (CIG): 62800816C8.
5.3) Altro: Per l’esecuzione del servizio oggetto della presente procedura non è ammesso il subappalto (né in parte, né
totalmente), né la cessione del contratto (né in parte, né totalmente).
L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non per l’Amministrazione della Società Ambiente
Frosinone S.p.A., fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
L’accesso agli atti è consentito secondo le modalità indicate nella Sezione 9 del Disciplinare di Gara. Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 241 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., come novellato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 53/2010,
il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando di Gara, si rimanda al Disciplinare di Gara allegato al
Capitolato Speciale d’Appalto.
5.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio.
5.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 1° giugno 2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Suppressa
TS15BFM9421 (A pagamento).

COTRAL
Compagnia Trasporti Laziali Società Regionale S.p.A.
Partita I.V.A. n. 06043731006
Avviso di procedura aperta per via telematica n. 11/2015 - (artt. 77, comma 6, 83 e 220
del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. - All. XIII lett. A, d.lgs. n. 163/2006)
1. Stazione appaltante: CO.TRA.L. S.p.A., via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma; tel. 06/7205.1; fax: 06/72052836;
www.cotralspa.it; segreteria.agc@cotralspa.it.
2. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti.
3. Natura dell’appalto: fornitura, mediante accordo quadro, di n. 415 autobus di classe II da adibire al servizio pubblico
di linea e annesso servizio di global service. CPV: 34121000-1 per la prestazione principale di fornitura e CPV: 50113200-1
e CPV: 50113200-2 per la prestazione accessoria di global service manutentivo e servizi di addestramento del personale.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: sedi della Co.Tra.L S.p.A. nella Regione Lazio.
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5. Importo: € 223.308.310, oltre I.V.A., inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, così ripartito:
Lotto 1: € 72.000.000, oltre I.V.A., per fornitura di n. 300 autobus da 12 m; € 70.560.000, oltre I.V.A. per servizio di
global service decennale, € 12.090 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante accordo quadro da svilupparsi
in un arco temporale di 4 anni, con contratti applicativi successivi e indipendenti per lotti minimi di 25 e primo contratto
applicativo di almeno n. 100 autobus;
Lotto 2: € 46.000.000 oltre I.V.A., per fornitura di n. 100 autobus a due piani a pianale ribassato muniti di pedana
disabili; € 28.224.000 oltre I.V.A. per servizio di global service decennale, € 4.890 per gli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, mediante accordo quadro da svilupparsi in un arco temporale di 4 anni, con contratti applicativi successivi e indipendenti per lotti minimi di 25;
Lotto 3: € 3.300.000, oltre I.V.A., per fornitura di n. 15 autobus di lunghezza compresa tra 7,5 m e 8,75 m; € 3.205.800,
oltre I.V.A. per servizio di global service decennale, € 1530 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,con primo ed
unico contratto applicativo di n. 15 autobus da attuare in un arco temporale di 4 anni.
È ammessa la partecipazione ad uno o più lotti.
Non è ammessa la partecipazione per parte del singolo lotto.
7. Varianti: sono ammesse varianti entro i limiti di quanto previsto dall’art. 311, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010.
8. Durata: 10 anni decorrenti dalla data di consegna del veicolo immatricolato.
9. Indirizzo presso cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: la documentazione di
gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it, Area Business, sezione Bandi di gara oppure dal Portale Acquisti Co.Tra.L.
www.cotral.bravosolution.com, previa registrazione secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12, ora italiana, del giorno 7 agosto 2015.
10.b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitate le offerte: le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale acquisti CO.TRA.L., in una busta chiusa digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di gara e
Contrattuali.
10.c) Lingua: l’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
11.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’esame della documentazione amministrativa, l’apertura
delle offerte tecniche, ad esclusivo scopo ricognitorio della documentazione ivi contenuta e l’apertura delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica. L’esame delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata.
11.b) Data, ora e luogo di tale apertura: la seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa ed al sorteggio pubblico ex art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., sarà celebrata presso la Cotral S.p.A., via B.
Alimena n. 105 - 00173 Roma, in data 4 settembre 2015 ore 10.
12. Cauzione provvisoria: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto del singolo
lotto per il quale si partecipa, inclusi gli oneri della sicurezza, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
13. Finanziamento: la fornitura è finanziata con fondi della Regione Lazio e/o di altro ente pubblico o con fondi del
committente; il servizio di global service manutentivo è finanziato con i fondi previsti nel bilancio del committente.
14. Condizioni minime per la partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del decreto
legislativo n. 163/2006.
14.a) Possesso dei requisiti di ordine generale: requisiti di ordine generale previsti all’art. 38, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.; insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 231/2001,
all’art. 14, del decreto legislativo n. n. 81/2008; (solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle c. d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001) autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37, del d.l. 3 maggio 2010, n. 78.
14.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale si sensi dell’art. 39, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.:
14.b1) Per la prestazione principale di fornitura, iscrizione al registro delle imprese, per attività afferenti la vendita/
fornitura di autoveicoli (o iscrizione in equivalente registro per i soggetti esteri);
14.b2) Per la prestazione accessoria di global service, iscrizione al registro delle imprese, per attività afferenti a servizi
di manutenzione di autoveicoli (o iscrizione in equivalente registro per i soggetti esteri).
14.c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 41, del decreto legislativo n. 163/06 e
s.m.i.:
14.c1) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 163/2006.
14.d) Possesso dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell’art. 42, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.:
14.d1) per la prestazione principale di fornitura possesso di una certificazione del proprio Sistema di Gestione della
Qualità (SGQ), di conformità alla norma EN ISO 9001, concernente la prestazione oggetto di gara;
14.d2) per la prestazione accessoria di global service possesso di una certificazione del proprio Sistema di Gestione
della Qualità (SGQ), di conformità alla norma EN ISO 9001, concernente la prestazione oggetto di gara;
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14.d3) per la prestazione principale di fornitura aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato specifico per
forniture di autobus, al netto dell’IVA, non inferiore a 1,5 volte l’importo posto a base di gara relativo alla fornitura di cui al
lotto per il quale partecipa o alla somma degli importi relativi a tutti i Lotti per i quali partecipa;
14.d4) per la prestazione accessoria di global service aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato per servizi
di manutenzione di autobus, al netto dell’IVA, non inferiore al 15% dell’importo posto a base di gara relativo ai servizi di
global service di cui al lotto per il quale si partecipa o alla somma degli importi relativi a tutti i lotti per i quali si partecipa;
14.d5) per la prestazione principale di fornitura, aver eseguito, nei precedenti 3 anni dalla pubblicazione del bando di
gara, almeno i due più rilevanti contratti per fornitura di autobus con dichiarazione di buon esito da parte dei relativi committenti.
A tal fine sono richiesti almeno n. 2 contratti con dichiarazione di buon esito per ciascun lotto.
14.e) Dichiarazione di aver ricevuto tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara mediante le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
14.f) È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
14.g) È possibile procedere al subappalto ai sensi dell’art. 118, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto
delle modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 83, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i., sulla base del seguente punteggio: offerta economica: 50 punti; offerta tecnica 50 punti, che saranno
attribuiti sulla base dei parametri e degli elementi riportati nel capitolato speciale. CO.TRA.L. si riserva di non procedere ad
affidamento definitivo per proprie sopraggiunte motivazioni, senza che i partecipanti abbiano diritto a compensi, indennità
di sorta o rimborsi di spesa. Fatta eccezione per il primo contratto applicativo del lotto n. 1, per il quale sono stati stanziati
dalla Regione Lazio € 25.701.919,98 a copertura del valore della fornitura, Cotral si riserva di non attivare i singoli contratti
applicativi, in assenza dei necessari finanziamenti.
20. Denominazione ed indirizzo dell’Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, via Flaminia n. 189
- 00196 Roma.
21. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E.: 18 maggio 2015.
22. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E.: 18 maggio 2015.
23. Altre informazioni: CIG Lotto 1: 6256475E7C; CIG Lotto 2: 6256488938; CIG Lotto 3: 6256505740.
RUP: Ferraro Giuseppe.
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura
sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali.
L’amministratore delegato
Arrigo Giana
TS15BFM9487 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Sede: viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05754381001
Partita IVA: 05754381001
Bando di gara - Procedura negoziata - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.; viale
Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma; punti di contatto: vedi avviso GUUE GU/S S110 del 10/06/2015 200498-2015-IT.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: Servizi di verifica documentale e con sopralluogo sugli
impianti fotovoltaici ammessi all’incentivazione in conto energia dislocati sull’intero territorio italiano; luogo di esecuzione,
luogo di consegna, vocabolario comune per gli appalti, entità dell’appalto e termine di esecuzione: vedi avviso GUUE GU/S
S110 del 10/06/2015 200498-2015-IT.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. vedi
avviso GUUE GU/S S110 del 10/06/2015 200498-2015-IT.
SEZIONE IV: PROCEDURA. criteri di aggiudicazione; luogo di consegna delle domande di partecipazione: viale Maresciallo Pilsudski, 120/A 00197 Roma; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 07/07/2015.
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SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI vedi avviso GUUE GU/S S110 del 10/06/2015 200498-2015-IT e sito sezione
bandi in corso del sito internet www.gse.it.
Responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
TX15BFM678 (A pagamento).

ENAV S.P.A.

Sede: via Salaria n. 716, 00138 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: ENAV S.P.A.
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi IP4D Integrated Platform For Dematerialization.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria n. 716
Città: Roma Codice Postale: 00138 Paese: Italia (IT)
Punti contatto: ENAV S.P.A./gestore del sistema telematico: I-FABER S.P.A.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore:
(URL) http://www.enav.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL)
https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti 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 contatti sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Attività connesse agli aeroporti
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Accordo Quadro per i servizi IP4D Integrated Platform For Dematerialization.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Accordo Quadro - Categoria Servizi: n. 7
Luogo principale di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITE43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento dei servizi IP4D Integrated Platform For Dematerialization. (codice CIG: 6232993C87)
II.1.6.) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72000000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9.) Ammissibilità di varianti: no
II.2.) QUANTITATIVO E ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Valore complessivo presunto: l’importo massimo stimato è pari ad € 700.000,00 (settecentomila/00) di cui € 400.000,00
(quattrocentomila/00) per la parte di fornitura dei WP inseriti nel Capitolato Tecnico ad esclusione del WP D ed € 300.000,00
(trecentomila/00) relativi al WP D, che sarà acquisito attraverso specifiche LoA; non sono previsti oneri per la sicurezza
derivanti da interferenze
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II.2.2.) Opzioni: no
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: durata in mesi: 12 per la parte di fornitura dei WP
inseriti nel Capitolato Tecnico ad esclusione del WP D; 18 mesi per il WP D.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: la garanzia provvisoria e quella definitiva sono regolamentate nel disciplinare di
gara
III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
fondi propri
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 34 e ss. del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1.) Situazione particolare degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: Merito
Tecnico: ponderazione 70 – Prezzo: ponderazione 30
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data: 23.07.2015 Ora: 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Luogo: Uffici di ENAV S.p.A. - Direzione Generale - via Salaria 716 00138 Roma
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO: no
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun
offerente deve poter disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui specifiche tecniche sono evidenziate all’interno dell’area informativa nel sito https://www.pleiade.it/
enav/sourcing/ nel documento denominato “Regolamento e-Procurement”. I concorrenti dovranno accedere al sistema telematico degli acquisti di ENAV all’indirizzo https://www.pleiade.it/enav/sourcing e cliccando sul nome della gara potranno
visualizzare il dettaglio della procedura. Al suddetto sito, accessibile anche attraverso l’indirizzo www.enav.it - sezione
Bandi - E-Procurement, è disponibile tutta la documentazione di gara compreso il Disciplinare ed i relativi allegati. Ai sensi
dell’art. 241 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. si precisa che nel contratto non sarà contemplata la clausola compromissoria. La data
ed il luogo della prima seduta pubblica saranno comunicati con almeno cinque giorni calendariali di anticipo mediante
pubblicazione sul sistema telematico degli acquisti accessibile dal sito https://www.pleiade.it/enav/sourcing/. La data ed il
luogo di eventuali sedute pubbliche successive alla prima, ed ogni altra comunicazione in merito alla presente gara, verranno
pubblicati con un anticipo di almeno cinque giorni calendariali sul citato sistema telematico.
Il responsabile del procedimento, in fase di affidamento, è il responsabile della Funzione Acquisti di ENAV, dott. Giovanni Vasta
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma - Italia
VI.4.2) PRESENTAZIONE DEL RICORSO: 30 giorni dalla pubblicazione del bando, per le clausole del bando stesso,
immediatamente lesive
VI.5) DATA SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 03.06.2015
Il responsabile funzione acquisti
Giovanni Vasta
TX15BFM684 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.
Sede: via Torino, 6 - Roma
Punti di contatto: Telefono: +39 0683040327 - Fax: +39 0683040473.
Posta elettronica (e-mail) nesi@sogin.it
Posta certificata (e-mail) sogin@pec.sogin.it
Indirizzo internet www.sogin.it
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Bando di gara a procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio
di analisi radiotossicologiche su matrici biologiche per i siti di Saluggia, Bosco Marengo e Casaccia
1) DESCRIZIONE: Servizio di analisi radiotossicologiche su matrici biologiche per i siti di Saluggia, Bosco Marengo
e Casaccia. Analisi radiotossicologiche (RTX) sugli escreti biologici (urine e feci) per il programma di controllo della contaminazione interna dei lavoratori “esposti” degli impianti Sogin di Saluggia (Vercelli), Bosco Marengo (Alessandria) e
Casaccia (Roma).
2) IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO: EUR 1.179.554,00, IVA esclusa, come indicato all’art. 3 del disciplinare di
gara, l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.
3) DURATA: 36 mesi.
4) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
5) NUMERO DI RIFERIMENTO: ID GARA: C0427S15 - CIG: 6261986252.
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
7) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: a pena di esclusione entro il 20.07.2015 ore 12:00.
8) APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica il 23.07.2015 ore 10:00, presso la sede Sogin S.p.A. di Roma.
9) Tutte le informazioni ai fini della partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara allegato al bando di
gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e relativi allegati che sono pubblicati sul sito www.sogin.it/bandi di gara.
Le spese di pubblicazione sono a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006 e smi.
Direttore DVC
dott. Luca Cittadini
TX15BFM689 (A pagamento).
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Amministatore delegato
Carlo Fuortes
TS15BFM9535 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI VICO EQUENSE
Esito di gara - CUP I77H11001000002 - CIG 5835148475
Comune di Vico Equense, Servizio Lavori Pubblici, Corso Filangieri 98, Tel. 0818019241, lavoripubblici@comune.
vicoequense.na.it.
Affidamento lavori di recupero strade carrabili e pedonali di tutto il territorio comunale, III lotto, I stralcio funzion.,
sistemazione e messa in sicurezza alcuni tratti di Via R. Bosco compr. tra le loc.tà di Seiano e Moiano.
Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 02.04.15. Offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: Impresa Parlato Costruzioni s.r.l., con sede legale in
Castellammare di Stabia (Na). Importo di aggiudicazione: E 1.418.981,18.
Ricorso: T.A.R. Campania.
Il responsabile del servizio
arch. Frine Carotenuto
T15BGA9579 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: c/o Comune Di Novellara, P.le Marconi 1, 42017 Novellara IT
Esito di gara - Gestione centro diurno e lavanderia del Comune di Novellara
I.1) Unione dei Comuni Bassa Reggiana, p.zza Mazzini 1, 42016 Guastalla RE
IV.3.2) Bando di gara GUUE 2015/S 054-094943
V.1) Data di aggiudicazione: 18/05/2015
V.3) Aggiudicatario: L’Onda Nova soc. coop.
V.4) Valore finale dell’appalto: euro 370.120,00
Data invio avviso alla GUUE: 11/06/2015
Funzionario
Alberto Prampolini
T15BGA9580 (A pagamento).

COMUNE DI VICO EQUENSE
Esito di gara - CUP I72I06000110002 - CIG 58377274B7
Comune di Vico Equense, Servizio Ufficio Europa, Corso Filangieri 98, Tel. 0818019241, ufficioeuropa@comune.
vicoequense.na.it.
Affidamento lavori di recupero in loc.tà Massaquano del Borgo di Santa Lucia.
Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 15.05.15. Offerte ricevute: 9. Aggiudicatario: Impresa Di Maria Costruzioni Generali sas di Di Maria
Leopoldo, con sede legale in Villaricca (Na). Importo di aggiudicazione: E 1.473.883,51.
Ricorso: T.A.R. Campania.
Il responsabile del servizio
arch. Frine Carotenuto
T15BGA9581 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE (NA)
Avviso di aggiudicazione gara - CIG 6110592C07
Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della Casa Comunale e delle
sedi distaccate.
Procedura aperta; prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, art. 82, co. 2 lett. b) D.Lgs. 163/06. Importo
a b.a. E 74.299,71 + IVA.
Ditte partecipanti: 31; Ditta aggiudicataria: Ecosprint S.r.l. con sede in Napoli alla Via F. Verrotti 6. Ribasso offerto:
72,50% su Euro 16.821,19 (importo soggetto a ribasso); Importo di aggiudicazione: E 62.104,35 + IVA al 22%.
Determ. di aggiudicazione definitiva n. 508 del 27/05/15.
L’avviso è anche disponibile su www.comunesantantonioabate.na.it.
Il dirigente
dott. Vincenzo Smaldone
T15BGA9582 (A pagamento).

COMUNE DI MERCOGLIANO (AV)
Avviso di aggiudicazione - CIG 5668085BB3 - CUP D89B14000110007
I.1) Comune di Mercogliano, Via Roma 1, 83013, Tel. 0825.689802, protocollo.mercogliano@pec.it, www.comunemercogliano.it.
II.1) Concessione servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale. Importo a b.a. Euro 179.612,50 + IVA. Durata:
anni 5.
IV.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione definitiva: 28.11.14; offerte: 4. Aggiudicatario: Russo Orazio, Via Piano Alvanella 36, 83024 Monteforte Irpino. Importo contrattuale: E 152.670,62 oltre IVA.
VI.3) Ricorso: TAR Salerno. RUP: Ing. Remo Pacilio.
Il responsabile settore tecnico
ing. Vincenzo Morisco
T15BGA9586 (A pagamento).

COMUNE DI MERCOGLIANO (AV)
Avviso di non aggiudicazione bando di gara
CUP D89B14000100007 - CIG 5663114582
Si rende noto che la gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali, pulizia manutenzione e cura delle aree a verde nonché responsabile delle attività cimiteriali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 52 del 9/05/2014, non è stato aggiudicato.
RUP: Ing. Remo Pacilio.
Il responsabile settore tecnico
ing. Vincenzo Morisco
T15BGA9587 (A pagamento).
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AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI VERONA
Esito di gara d’appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Azienda Gestione Edifici Comunali - Via E. Noris 1 - 37121 Verona - Italia
Sezione Gare Appalti e Acquisti: Tel. 045/8051311 - Fax 045/8051308
Posta elettronica (e-mail): gareappaltiacquisti@pec.agec.it -Sito Web (URL): www.agec.it
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto
Servizi primari cimiteriali e servizi vari nei cimiteri del Comune di Verona gestiti da AGEC - Periodo 2015/2018. Lotto
I (CIG 6122332431) - Lotto II (CIG 6122348166) - Lotto III (CIG 6122371460) - Lotto IV (CIG 61223860C2).
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
Lotto 1: Ati: COOP. QUADRIFOGLIO TRE/ AGRIDEA Società Cooperativa Sociale Euro. 1.129.909,98 oltre IVA,
Lotto 2: Ditta FRANECO Srl Euro. 852.944,80 oltre IVA, - Lotto 3: Ati: CDL Cooperativa Sociale/BETA Società Cooperativa Sociale/ IL PONTE Cooperativa Sociale Onlus Euro. 880.735,73 oltre IVA, - Lotto 4: Ditta MELILLO Srl Euro.
779.216,22 oltre IVA.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.4 Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 28 maggio 2015.
Verona, 9 giugno 2015
Il dirigente area gare appalti acquisti
avv. Federica Battesini
T15BGA9591 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1 Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
II.4 Oggetto Appalto 36/2015 CIG 61853811E0 Affidamento della fornitura di energia elettrica per il funzionamento
degli impianti presenti nelle sedi e negli immobili di proprietà comunale adibiti ad uffici e servizi, nonchè di altre residuali
tipologie di utenza. Lotto 1.
II.6 Importo a base d’appalto Euro 48.069.714,08 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
IV.1/2 Procedura aperta, prezzo più basso
VI.4 Offerte ricevute 0 escluse 0 Appalto dichiarato deserto come risulta dal verbale del 27/05/2015
VI.5 Bando GUCE n. S76/133649 del 18/04/2015
II.4 Oggetto Appalto 37/2015 CIG 6185494F1C Affidamento della fornitura di gas naturale per il funzionamento degli
impianti presenti nelle sedi e negli immobili di proprietà comunale adibiti a particolari servizi. Lotto 2.
II.6 Importo a base d’appalto Euro 2.351.454,92 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
IV.1/2 Procedura aperta, prezzo più basso.
V.1.1 Aggiudicataria A2A Energia Spa Corso Di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI) V.1.2 Ribasso -2,760%, Importo
d’aggiudicazione Euro 2.286.554,76 IVA esclusa
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 44 del 29/05/2015 VI.4 Offerte ricevute 2 escluse 0 VI.5 Bando GUCE n.
S76/133649 del 18/04/2015
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BGA9603 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VENEZIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Provincia di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre, C.F. 80008840276.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Manutenzione ordinaria degli
edifici scolastici e patrimoniali della Provincia di Venezia - annualità 2015 e 2016. CIG: 6177755CB0.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) tipo di procedura: negoziata ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli
59 e 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei lavori in economia e degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 82
comma 2 lettera a), del D. Lgs. 163/2006 senza l’applicazione del meccanismo di esclusione automatica.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
26.05.2015. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: 100EM S.r.l. - Via G. Pepe, 2 30172 Venezia-Mestre - C.F 04198320279. V.4) Informazione sul valore
dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: Euro 705.960,23 oltre IVA.
SEZIONE VI: VI 2) Informazioni complementari: imprese invitate: Canato Costruzioni S.r.l. di Venezia; Impresa Edile
Duilio Gazzetta S.r.l. di Venezia *; Sicop Costruzioni S.r.l. di Venezia *; C.B.C. S.r.l. di Venezia *; Clea S.c. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali di Campolongo Maggiore (VE) *; Cooperativa Meolese Società Cooperativa di Meolo (VE)
*; Setten Genesio S.p.A. di Oderzo (TV); 100EM S.r.l. di Venezia *; CO.GE.FO S.r.l. di Venezia; Edilit Costruzioni S.r.l. di
Campagna Lupia (VE)*, di cui quelle indicate con * partecipanti.
ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277, 30121 Venezia.
Mestre-Venezia, 10 giugno 2015
Il funzionario con responsabilità P.O.
dott. Stefano Pozzer
T15BGA9604 (A pagamento).

COMUNE DI LONGARONE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Stazione appaltante punto contatto: Comune di Longarone v. Roma n. 60 32013 Longarone (BL) tel. 0437575811
fax 0437771445 e-mail comune@longarone.net;
II.1) Lavori: realizzazione Nuovo Centro Sanitario di Longarone, località esecuzione Longarone (BL);
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando; motivo: economicità
procedura, urgenza; IV.2.1) Criterio: prezzo più basso art. 122, cc. 7 e 9 del D.Lgs 163/2006; II.2) Importo lavori: Euro.
559.023,29, di cui Euro. 554.773,29 a base d’asta, Euro. 4.250,00 per oneri sicurezza;
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 08/06/2015, data lettera invito: 13.5.2015; V.2) Offerte ricevute: n. 12, ammesse:
11; V.3) Operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Tecno Isolamenti S.r.l. da Belluno, mandatario, Acaia Lavio S.r.l. da
Limana (BL) mandante; V.4) Valore appalto: Euro 449.289,13 I.V.A. esclusa - ribasso 19,78%. Offerta minima 13,629%,
massima 22,65%, soglia offerta anomala 19,83%; V.5) - Lavorazioni delle quali è stato dichiarato il subappalto: Categorie
prevalente e scorporabili limiti di legge;
VI.3) - Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 041 2403911
fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicazione; VI.4) Data invio avviso: 08.06.2015
Il responsabile
Zelindo Olivier
T15BGA9605 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia
regionale; I.2) Principali settori di attività: Centrale di committenza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di veicoli elettrici
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di fornitura - Luogo principale di
esecuzione: Regione Emilia Romagna; Codice NUTS: ITD5
II.1.4) Breve descrizione appalto: procedura aperta per la fornitura di veicoli elettrici ed il relativo noleggio delle
batterie, destinate alle amministrazioni di cui all’apposito accordo, prot. RPI/2014/486 del 29/10/2014, suddivisa in quatto
lotti: Lotto 1: fornitura autovetture elettriche a cinque posti, noleggio batterie, pari a Euro 1.076.008,00 IVA, IPT e messa
su strada escluse; Lotto 2: fornitura di autocarri van a due posti elettrici, noleggio batterie, pari a Euro 478.587,00 IVA, IPT
e messa su strada escluse; Lotto 3: fornitura di autocarri combi elettrici a cinque posti, noleggio delle batterie, pari a Euro
165.745,00 IVA, IPT e messa su strada escluse; Lotto 4: forniture di quadricicli pesanti elettrici, noleggio delle batterie pari
a Euro 320.100,00 IVA, IPT e messa su strada escluse
II.1.5) CPV: 34144900
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di aggiudicazione n. 112 del 04/05/2015
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2015/S 037-062934 del 21/02/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) Aggiudicazione: procedura aperta per la fornitura di veicoli elettrici
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: Lotto 1:4; Lotto 2: 3; Lotto 3: 3: lotto 4: 1 ; V.3) Aggiudicatario: Lotti 1, 2 e 3: Renault Italia S.p.A.; Lotto 4: I Moving s.r.l. V.4) Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1 Euro
1.076,008,00, IVA, IPT e messa su strada escluse; Lotto 2 Euro 478,587,00, IVA, IPT e messa su strada escluse; Lotto 3 Euro
165.745,00, IVA, IPT e messa su strada escluse; Lotto 4: Euro 320.100,00, IVA, IPT e messa su strada escluse.
V.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 05/06/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BGA9607 (A pagamento).

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 -00144 Roma-Italia www.isprambiente.it
Punti di contatto: Tel: +39 0650071 Fax: +39 0650072278 - Posta elettronica: gare@isprambiente.it
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio triennale di mensa e bar per la
Sede ISPRA di Via Vitaliano Brancati, 48/60 - 00144 Roma, nonché del servizio di distributori automatici di bevande calde
e fredde, snack e merendine presso gli immobili di Via Vitaliano Brancati n. 48/60 e gli uffici di Viale Cesare Pavese n. 305
- CIG 5103610035
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi.
Luogo principale di consegna: Roma - Codice NUTS: ITE43
II.1.5) CPV - Vocabolario principale, Oggetto principale 55321000-6
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 1.529.100,72 euro - IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. Dossier dall’amministrazione n. 05/13/GAR
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel bando.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/06/2015 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 10
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: SERIST Servizi Ristorazione
S.r.l., con sede in Cinisello Balsamo, via dei Lavoratori 116 - Italia.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 1.738.800,00 euro - IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: 1.529.100,72 euro - IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10/06/2015
Il direttore generale
dott. Stefano Laporta
T15BGA9611 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Dir. 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Trento, Servizio Patrimonio, Via del Brennero, 312 - C.A.P.
38121 Trento, Italia, Telefono +390461884693 Telefax +390461884703 e-mail: patrimonio.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; Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Descrizione: Affidamento in concessione del servizio di bar interno (spaccio)
presso l’edificio che ospita gli Uffici Giudiziari di Largo Pigarelli n. 1 a Trento. II.1.2) Servizi, Categoria N. 17. Nel caso
di un appalto per le categorie di servizi da 17 a 27 - accordo per la pubblicazione del presente avviso: sì. Luogo principale
di esecuzione: Trento Codice NUTS: ITD20. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di bar interno (spaccio) presso l’edificio che ospita gli Uffici Giudiziari di Largo Pigarelli n. 1 a Trento. II.1.5) CPV
55410000. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No. II.2.1) Valore
finale totale degli appalti: 88.303,00 euro (IVA esclusa).
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella
GUUE (nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1). IV.2) IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. 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)
APPALTO N. 1. LOTTO N. 1. Denominazione: affidamento in concessione del servizio di bar interno (spaccio) presso l’edificio che ospita gli Uffici giudiziari di Largo Pigarelli n. 1 a Trento. V.1) data di aggiudicazione 05/05/2015. V.2) Numero di
offerte ricevute: 8. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Bar Sayonara s.a.s. di Menapace Umberto
& C. - Via Brigata Acqui n. 1 - Italia, posta elettronica: sayodrake@pec.unione.tn.it. V.4) Valore finale totale dell’appalto
Euro 88.303,00 (IVA esclusa). V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Sì. Valore stimato, IVA esclusa: non noto.
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Sezione VI: Altre Informazioni. VI.1) No. VI.2) Informazioni complementari: punto IV.2.1: prezzo più alto. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.R.G.A. di Trento, via Calepina, 50, Trento,
38122, urp.tn@giustizia-amministrativa.it, tel. +390461273121, fax. +390461273120, indirizzo internet: www.regione.taa.it..
VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 comma 5 lett.a) 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: 13/05/2015. ALLEGATO C - CATEGORIA N. 17 - Servizi
alberghieri e di ristorazione. ALLEGATO D - Appalti generici - Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza
previa pubblicazione di un bando di gara nella GUUE: l’appalto ha per oggetto i servizi di cui all’allegato II B della direttiva.
CIG: 613699587A.
Il dirigente del settore patrimonio
dott.ssa Franca Debiasi
T15BGA9612 (A pagamento).

COMUNE DI SPINEA
Avviso aggiudicazione concessione di servizi
I.1) Comune di Spinea - Provincia di Venezia Piazza Municipio, 1 - Spinea (Ve), Tel 041-5071111 - www.spinea.gov.it
II.1.1) Oggetto: Concessione del servizio di Asilo Nido Comunale nei locali di proprietà comunale situati in Via Rossignago 40/G a Spinea - CIG 6033338405.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 142 del 12.12.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 31/05/2015. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: Costituendo R.T.I: Cooperativa
Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. A R.L. di Spinea (VE) e Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro
di San Bonifacio (VR) V.4)Prezzo di aggiudicazione Euro 594,00 mensile a bambino inserito a tempo pieno.
Il responsabile del procedimento
Stefania Rossini
T15BGA9615 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6090738BFD
SEZIONE I: Amm.ne aggiudicatrice: Università della Calabria via P. Bucci - località Arcavacata 87036 Rende (Cs) IT
www.unical.it; tel.0984493617; fax 0984493714;
SEZIONE II: oggetto appalto: Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Cubo Tipo” per n. 14
edifici (cubi) e per una potenza complessiva di 439,04Kw.
SEZIONE IV: procedura di aggiudicazione prescelta: aperta con il criterio del prezzo più basso
SEZIONE V: aggiudicazione dell’appalto: 25.05.15. Offerte pervenute: 92; aggiudicatario: Edilcostruzioni srl - Strada
Provinciale 363 Vitigliano-Santa Cesarea Terme - Km 38-73020 Santa Cesarea Terme (Le); Subappalto SI. Importo di aggiudicazione: E. 845.342,09, comprensivo di oneri sicurezza, oltre IVA
SEZIONE VI: altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria - Catanzaro.
Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T15BGA9632 (A pagamento).
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POLESINE ACQUE S.P.A.
Avviso di esito di gara - CIG 60587373F0
I.1.) Polesine Acque S.p.A. V.le B. Tisi da Garofolo 11-45100 Rovigo Tel. 04251560011 Fax 410403 www.polesineacque.it lavoripubblici@polesineacque.it.
II.1.4) Appalto Servizio di lettura contatori ed attività collegate. II.2.1) Importo a base d’asta: E. 1.678.100,00 + oneri
sicurezza E. 51.900,00.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta più vantaggiosa
V.1) Aggiudicazione: disposizione Direttore generale n. 45 in data 13/05/15. V.2) Partecipanti: 3 - Ammessi: 3. V.3) Ditta
aggiudicataria: F.IMM srl di Rovigo. V.4) Valore finale: E. 1.357.582,90 + oneri sicurezza E. 51.900,00.
VI. 4) Data invio GUCE: 29/05/2015.
Il direttore generale
ing. Roberto Segala
T15BGA9633 (A pagamento).

AIM VICENZA S.P.A.
Esito di gara - Procedura ristretta accelerata
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione: AIM Vicenza Spa - Contrà Ped. San Biagio, 72 - 36100 Vicenza - C.F. 95007660244 e P.IVA
00927840249, telefono 0444.394911, telefax 0444.321496- email: protocollo@aimvicenza.it, www.aimvicenza.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: Servizio di pulizia delle sedi del Gruppo AIM. Durata biennale con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi. CIG: 6076545B8E.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi cat. 14 - Luogo: Vicenza
II.1.6) CPV 90910000 - II.1.8) Suddivisione in lotti: no
II.2.1) Valore finale: Euro 416.471,22 + IVA nel biennio di cui Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza
II.3) Durata: 24 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta accelerata.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: offerta tecnica 60
punti - offerta economica 40 punti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) Data aggiudicazione: 16 Aprile 2015
V.2) Offerte pervenute: 19
V.3) Operatore economico: Unilabor Società Consortile a r.l. di Roma
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4) data spedizione avviso alla GUUE: 10 Giugno 2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Luciano Avogaro
T15BGA9640 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
5° reparto infrastrutture – Padova
Comunicazione esito aggiudicazione, ai sensi dell’art.79 Dlgs 163/06 e smi
1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero Difesa - Esercito - 5° Reparto Infrastrutture Padova. Cod. gara - 31 C.U.P.
- D31E14000510001 C.E - 135113 CIG - 5989062A4D
2. Indicazione del lavoro: sostituzione coperture con smaltimento materiale contenente amianto dei capannoni nr. 12-1314-16 - Cas. Schiavo di Verona
3. Importo appalto: Euro 2.200.000,00
4. Numero offerte ricevute: 222
5. Numero delle offerte ammesse: 222
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6. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale (media) sull’importo posto a base gara
7. Data di aggiudicazione definitiva: 15/05/2015
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Duemme srl ribasso del 29,489% - via Guindazzi 41 - 80040 - Pollena Trocchia
(NA)
9. Importo di aggiudicazione: Euro 1.610.220,00 + iva 22%
10. Durata contrattuale del servizio: 570 gg. naturali consecutivi
11. Indirizzo ente ove acquisire informazioni: 5° Reparto Infrastrutture - Vicolo S.Benedetto, 8 - 35139 - Padova - Tel
049/8203708 - 049/8203699 - tel e Fax (049) 8203707. Per la graduatoria integrale consultare: http://www.esercito.difesa.it/
comunicazione/bandi-di-gara/Pagine/Esiti-di-Gara.aspx
12. Responsabile del procedimento: Col. g (gua) Walter Corvaglia
13. Accesso informale atti di gara: entro 10 giorni dall’invio di questa comunicazione mediante visione e estrazione di
copia, ai sensi dell’art. 79 comma 5 quater del d.lgs. 163/2006, presso l’ Ufficio Amministrazione- Sezione Contratti - orario:
9,00-11,00 - dal Lunedì al Giovedì
14. Scadenza termine dilatorio per la stipulazione del contratto: gg. 35 dalla presente comunicazione
15. Ricorso: al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell’art. 245, co. 1, d.lgs.
163/06.
Padova 15/05/2015
Il responsabile della fase di affidamento
Col. g (gua) Walter Corvaglia
T15BGA9641 (A pagamento).

COMUNE DI MOLA DI BARI
Esito di gara - CIG 54662761A8
Stazione appaltante: Comune di Mola di Bari, Via De Gasperi 135/137 - 70042.
Oggetto: Lavori di ‘Interventi pubblici previsti per la realizzazione del programma integrato di riqualificazione delle
periferie P.I.R.P. Cerulli - Urbanizzazioni’. Importo: Euro 4.332.548,10 di cui 94.745,80 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta.
Imprese partecipanti n. 11. Aggiudicatario ‘Costrade s.s.l’ Lavori Edili e Stradali da Andria (BT) con sede alla via Stazio,
238 in Andria (BT) - C.F. 03301300723. l’importo di aggiudicazione è pari ad Euro 4.188.039,04 di cui Euro 4.093.293,24
per lavori ed Euro 94.745,80 per oneri della sicurezza.
Il R.U.P.
ing. Vito Berardi
T15BGA9652 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA
Esito di gara - N. gara 5910325 - CIG 6101872012
Si rende noto che i giorni 31/03/15 ore 10, 31/03/15 ore 11 e 03/04/15 ore 10 si sono tenute le sedute della gara a procedura aperta per la concessione del servizio di bike sharing denominato “Mondo - Carrara (Mobilità sostenibile nelle aree
metropolitane della Toscana - Carrara).
La gara è stata esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: 1. L’aggiudicazione
definitiva dell’appalto alla Ditta Bicincittà Srl, con sede in Via Frejus 127-10043 Orbassano (TO), P.I. e C.F. 10390980018
è avvenuta in data 03/04/15 con det.ne dirigenziale n. 21.
Importo finale complessivo per i 5 anni: E. . 254.980,00 inclusa Iva.
Il dirigente
dott. Cristiano Boldrini
T15BGA9655 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA (AV)
Servizio tecnico comunale
Esito di gara - CIG 609108170C
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villanova del Battista via CVE III n. 25 -tel 0825826015 fax 0825820700,
mail - villanovaut@virgilio.it.
II) Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento statico e funzionale di una
struttura comunale alla Via Fornace.
III) Data di aggiudicazione: 08/06/2015. Offerte ricevute: nove. Offerte ammesse: nove. Aggiudicatario: Tecnos S.R.L.
con sede in via P. Mattarella n. 2 - Pievetorina (MC). Importo di aggiudicazione: E. 1.596.850,00 IVA esclusa.
IV) Documentazione disponibile su: www.comune.villanovadelbattista.av.it.
Il responsabile dell’U.T.C.
arch. F. Grasso
T15BGA9658 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL MORRONE (CE)
Esito di gara - CIG 7826666F0 - CUP C69E13000430002
I) Comune di Castel Morrone (CE) - Area tecnica settore lavori e servizi pubblici
II) Affidamento dei lavori di “Adeguamento dell’impianto di trattamento in località Casale” comune di Castel Morrone.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Data di aggiudicazione: 28/11/2014. Ditte partecipanti: n.3. Aggiudicataria: Ditta Casertana Costruzioni S.R.L., via
Amedeo Nazzari - 81100 Caserta con il ribasso pari al 10,216%, e, quindi, per il prezzo di E. 864.309,15 a cui si sommano
E. 29.891,96 per oneri della sicurezza, determinando un prezzo globale contrattuale pari ad E. 894.201,11.
Il responsabile dell’area tecnico-manutentiva
arch. Gaetano Auricchio
T15BGA9659 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI CONSULENTI DEL
LAVORO (ENPACL)
Avviso di appalto aggiudicato
I) Amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Consulenti del Lavoro
(ENPACL) - Viale del Caravaggio, 78 Roma - 00147 - Roma
II) Oggetto dell’Appalto: servizio Advisory finalizzato allo sviluppo del modello di asset liability management (“ALM”),
al supporto nella definizione della allocazione strategica, alla individuazione della allocazione tattica ottimale, al supporto per
la selezione degli strumenti tattici, al monitoraggio di performance e risk attruibution, per il patrimonio di ENPACL. Importo
a base d’asta: E. 180.000,00 oltre IVA
IV) Tipo procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
n. 163/2006.
V) Data di aggiudicazione dell’appalto: 26/03/2015. Numero offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Prometeia Advisor
S.I.M. S.P.A., Bologna Via Marconi 43, Partita IVA 02650601202. Prezzo di aggiudicazione: E. 120.000,00 oltre IVA.
VI) Pubblicazione Bando di gara: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 129 del 10/11/2014.
Il responsabile unico del procedimento
Gianni Golinelli
T15BGA9660 (A pagamento).
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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO (ENPACL)
Avviso di appalto aggiudicato
I) Amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Consulenti del Lavoro
(ENPACL) - Viale del Caravaggio, 78 Roma - 00147 - Roma
II) Oggetto dell’Appalto: servizio di revisione contabile dei bilanci dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a
favore dei Consulenti del Lavoro (ENPACL) per gli esercizi 2014, 2015 e 2016. Importo a base d’asta: E. 80.000,00 oltre IVA
IV) Tipo procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso di cui all’articolo 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
V) Data di aggiudicazione dell’appalto: 28/05/2015. Numero offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: Ria Grant Thornton
S.P.A., Roma - Via Salaria n. 222, Partita IVA 02342440399. Prezzo di aggiudicazione: E. 30.000,00 oltre IVA.
VI) Pubblicazione Bando di gara: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 117 del 13/10/2014.
Il responsabile unico del procedimento
Fabio Faretra
T15BGA9661 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N.4 “ALTO VICENTINO” DI THIENE
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino Via Boldrini, n. 1 - 36016
Thiene - VI (Italia). Punto di contatto U.O.C. Provveditorato Economato - Via Boldrini, 1 - 36016 Thiene (VI) Dott. Giuseppe
Zanini tel +39 0445389320; posta elettrica: provv@cert.ulss4.veneto.it fax: +390445389244 - Indirizzo internet: www.ulss4.
veneto.it - Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale settore salute. L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Assegnazione della fornitura in somministrazione del farmaco orfano
Vimizim (principio attivo elosulfase alfa) Anni uno. CIG: 6227333DBF. Valore finale totale degli appalti: euro 297.024,00
iva esente in quanto trattasi di transizione intracomunitaria.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 21/05/2015. Lotto 1: Numero offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: HEALTHCARE AT HOME LTD. Importo di aggiudicazione: euro 297.024,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO. Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/06/2015.
Il direttore generale
avv. Daniela Carraro
T15BGA9662 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORICE (SA)
Esito di gara - CIG 6147666E75 - CUP E56J13000320002
I) Comune di Montecorice, Via Duca degli Abruzzi 15 - 84060 (SA).
II) Gara di appalto con procedura aperta per l’Adeguamento infrastrutturale ed attrezzaggio del porto di Agnone 1° stralcio esecutivo del Comune di Montecorice.
V) Offerte ricevute: n. 05 - Escluse n. 0. La gara è stata definitivamente aggiudicata con determina n. 38 del 28/04/2015
all’A.T.I. all’A.T.I. costituita dalla capogruppo mandataria SCHIAVO & C. s.p.a. da Vallo della Lucania (SA) e dalla mandante PICARDI TECNICA s.r.l. da San Vitaliano (NA) per l’importo complessivo di E. 1.131.294,17.
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VI) I verbali di gara, l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, sono disponibili per la libera visione nell’ufficio
tecnico LL.PP. del Comune di Montecorice nelle ore di ufficio.
Il responsabile del servizio LL.PP.
arch. Maria Luisa Porzio
T15BGA9666 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORICE (SA)
Esito di gara - CIG 6081141C4B - CUP E56J06000100002
I) Comune di Montecorice, Via Duca degli Abruzzi 15 - 84060 (SA).
II) Gara di appalto con procedura aperta per la “Bonifica e ripristino ambientale ex discarica in località Zoppi” del
Comune di Montecorice”
V) La gara è stata definitivamente aggiudicata con determina n. 38 del
28/04/2015 all’A.T.I. costituita dalla ditta TECNOBUILDIG s.r.l da Eboli(SA) e dalla ditta MADA COSTRUZIONI
di Giovanni Mafia & C. s.n.c. da Battipaglia ,che ha offerto il ribasso del 5,751 %, e, quindi, per l’importo complessivo di
Euro 703.075,80.
VI) I verbali di gara, l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, sono disponibili per la libera visione nell’ufficio
tecnico LL.PP. del Comune di Montecorice nelle ore di ufficio.
Il resp. servizio LL.PP.
arch. Maria Luisa Porzio
T15BGA9667 (A pagamento).

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI - F. EREDIA” - CATANIA
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5 del D.Lgs n. 163/2006 - CIG 6172983AB6
Importo complessivo dell’appalto: euro 513.384,47 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso.
Imprese partecipanti: n. 117, tutte regolarmente ammesse.
Impresa aggiudicataria: Comitel srl, Partita IVA 04558170876, con sede in Belpasso (CT) Via Che Guevara n. 75/b, che
ha offerto il ribasso del 37,5324%.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 360.227,97, oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Istituto il 13/03/2015.
Il dirigente scolastico/RUP
Alfio Petrone
T15BGA9671 (A pagamento).

COMUNE DI BRUGHERIO (MB)
Esito di gara - CIG 6049769B4D
I) Comune di Brugherio - Settore Servizi Istituzionali - Sezione sviluppo servizi al cittadino e pari opportunità - 20861
(MB).
II) Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito delle politiche giovanili e per la gestione del servizio incontragiovani. Periodo Maggio 2015/
Dicembre 2016.
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V) Determina aggiudicazione n. 119 del 4/03/2015. Determina efficacia aggiudicazione n. 279 del 17/04/2015. Affidatario Cooperativa Sociale Diapason a.r.l onlus con sede in via Doberdò n. 22 Milano P. IVA 07882420156. Importo aggiudicazione E. 137.108,99 più IVA.
Il R.U.P.
Lorena Peraboni
T15BGA9674 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO (CI)
Area tecnica
Avviso di aggiudicazione definitiva appalto - CIG 5838860BB0
SEZIONE I: Amm.ne aggiudicatrice: I.1) Comune di Portoscuso, Area Tecnica Via Marco Polo 1-09010 Portoscuso
Fax 0781508728 PEC comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “Servizio di Igiene Urbana e servizi complementari del Comune di Portoscuso con
ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare - decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014)”. Breve descrizione dei Servizi: Gestione
dei rifiuti urbani e servizi complementari del Comune di Portoscuso, per un periodo di anni cinque nel rispetto della politica
di acquisti verdi.
SEZIONE IV: Procedura: “aperta” ai sensi dell’art. 55, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 smi; Criteri aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: Aggiudicazione appalto V.1) Data aggiudicazione: 20.04.15. Det.ne del Responsabile dell’Area Tecnica
n. 940/2015. V.2) N. offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: COSIR S.r.l. Via Nuoro 76/B Cagliari. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E. 3.486.857,99 + IVA al 10%. Valore finale totale appalto: E. 3.547.882,20 compresa IVA al
10%. Ribasso percentuale offerto: 7,5%.
SEZIONE VI: Altre informazioni: 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R della Sardegna. 2) contro
il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla piena conoscenza, è proponibile ricorso nanti al TAR Sardegna.
Il dirigente dell’area tecnica
dott. ing. Gianfranco Mulas
T15BGA9675 (A pagamento).

CITTÀ DI MIRABELLA ECLANO (AV)
Esito di gara
I) Comune di Mirabella Eclano - via Municipio n. 57 - 83036 Mirabella Eclano - tel. 0825/438077 - fax 0825/439047 e-mail: ufficio tecnico@comune.mirabellaeclano.av.it - sito internet: http://www.comunemirabellaeclano.gov.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento in appalto integrato delle “opere di difesa e protezione finalizzate alla mitigazione
del rischio idrogeologico di via della rinascita, Via Borgo, della strada comunale di raccordo alla SP84, Via Fontanelle e delle
infrastrutture contermini”. CUP: E97H14000010009 - CIG: 58146912CF.
IV) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ribasso tempo: 200 gg; ribasso economico 26,939%;
V) Data di aggiudicazione: 08/06/2015. Offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: Ottoerre Group S.R.L., (sede legale) via
Brisbane, n.42, 00139 Roma - CF\/P.IVA 12154281005. Importo complessivo: E. 2.188.538,98 più IVA.
VI) Ricorsi: T.A.R. di Salerno. Atti di gara disponibili su: http://www.comunemirabellaeclano.gov.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Masciola
T15BGA9676 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito bando di gara - CIG 5961911498
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA - P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
II.I.4) Oggetto: Servizio di Servizio di Recupero, in Ambito Nazionale, dei Rifiuti aventi codice CER 19.12.12 (Frazione
Umida Tritovagliata), provenienti da Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti della Provincia di Napoli Lotto
1 - CIG 6180825225, Lotto 2 - CIG 6180831717, Lotto 3 - CIG 6180837C09, Lotto 4 - CIG 61808441D3.
IV.1.1) Procedura: aperta.
V.1) Data di aggiudicazione: 05/06/2015. V.2) Numero di offerte ricevute: Lotto 1: 1, Lotto 2: 0, Lotto 3: 1, Lotto 4: 0 Numero di offerte valide: Lotto 1: 1, Lotto 3: 1. V.3) Aggiudicatario: Lotto 1: HERAMBIENTE S.p.A. sede legale Bologna,
Lotto 3: REA DALMINE S.p.A. sede legale Dalmine (BG). V.4) Importo aggiudicato: Lotto 1: Euro 1.779.800,00 (ribasso
di aggiudicazione 0,01%), Lotto 3: Euro 1.245.720,00 (ribasso di aggiudicazione 0,02).
VI.4) GUUE 10/06/2015.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
T15BGA9677 (A pagamento).

PROVINCIA DI AVELLINO
Settore lavori stradali - Edilizia scolastica e patrimonio
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Provincia di Avellino Settore Lavori Stradali - Edilizia Scolastica e Patrimonio, p.zza Libertà n. 2 - 83100 Avellino - Italia. Punto di contatto: all’attenzione dell’ing. Giovanni Micera tel. 0825790222, e-mail gmicera@provincia.avellino.it, fax 082538291, PEC settore3@
pec.provincia.avellino.it. Profilo di committente: http://sibac.provincia.avellino.it/BachecaAlbo/bacheca.xhtml?opFind=118
. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Autorità locale - Beni culturali.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) POR Campania FESR 2007-2013 - Asse I - Obiettivi
Operativo 1.9 - Attività “a”. Piano Regionale di Intervento per la per la valorizzazione, la conservazione, la gestione e la
fruizione del patrimonio culturale della Campania. Progetto del Sistema Museale Irpino - il Polo Museale Irpino dell’ex
carcere borbonico di Avellino: Porta di ingresso per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale della Terra di
Mezzo. Procedura negoziata relativa all’appalto dei lavori di completamento del restauro dell’ex carcere borbonico e allestimenti sezioni museali del polo culturale - CIG 6127299716 - CUP F33J14000090009 - Codice Smile 467. II.1.2) Appalto di
lavori di esecuzione - Luogo principale di esecuzione: Avellino, codice NUTS ITF34. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto:
lavori di completamento del restauro dell’ex carcere borbonico di Avellino e allestimenti sezioni museali del polo culturale.
L’appalto riguarda lavori edili, impianti elettrici e di climatizzazione, allestimenti museali. II.1.4) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): vocabolario principale CPV 45454100-5 (Lavori di restauro). II.1.5) L’appalto non è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) L’attività in appalto non è divisa in lotti ma trattasi
di un unico appalto. L’importo complessivo dell’appalto aggiudicato è di Euro 511.400,74 IVA esclusa (e di Euro 623.908,90
IVA compresa per l’aliquota del 22%), di cui Euro 345.378,55 per lavori al netto del ribasso offerto del 46%, Euro 148.780,01
per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta e Euro 17.242,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: Procedura. III.1) Tipo di procedura. III.1.1) Tipo di procedura di gara: procedura negoziata secondo
le modalità di cui all’art. 204 comma 1 e art. 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del
decreto legislativo 12/4/2006, n.163.Trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria
si applicano le deroghe di cui agli artt. 121 e 122 del d.lgs. 163/2006. III.2) Criteri di aggiudicazione. III.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 3 del d.lgls 163/2006
con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.122 comma 9 del d.lgs. 163/2006. IV.2.2) Elenco degli operatori economici invitati alla procedura negoziata: Alin (p.IVA 03290340169) - Impresa Edile Ferrigno Tiziano & C. (p.IVA
04669010656) - Scalzone Costruzioni srl (p.IVA 03438970612) - G. Am. Costruzioni srl (p.IVA 02725240614) - T.A.V.A.
(p.IVA 00128950649) - Fucci Edil Restauri srl (p.IVA 01487150623) - Rosato Costruzioni srl (p.IVA 03227140617) - Cingoli
Nicola & Figlio srl (p.IVA 00219940673) - SA.MO. Costruzioni di Sanseverino Modestino (p.IVA 01720190642) - R.D.E.
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(p.IVA 02324970645) - TAVA srl (p.IVA 00540830643) - S.I.L.A. Società Italiana Lavori in Appalto (p.IVA 00116350646)
- Hera Restauri srl (p.IVA 00934980624) - Costruzioni Generali GSVMD srl (p.IVA 01142440765) - Thermo House srl
(p.IVA 02526710641) - Lande srl (p.IVA 03456841216) - Unifica soc. coop. (p.IVA 00591631205) - Esposito Costruzioni
sas (p.IVA 02862061211) - Re.Co. srl (p.IVA 05058000653) - Sannio Appalti Società Consortile a responsabilità limitata
(p.IVA 01424890620). III.3) Informazioni di carattere amministrativo. III.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’Amministrazione aggiudicatrice: Codice Smile 467. III.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
SEZIONE IV: Aggiudicazione dell’appalto. Appalto per la realizzazione dei lavori di completamento del restauro dell’ex
carcere borbonico di Avellino e allestimenti sezioni museali del polo culturale. IV.1) Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 8/5/2015 (determina n. 1029). IV.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 5. IV.3) Nome
e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI
Hera Restauri srl con sede in via Cardoni n. 2/A, 82010 San Leucio del Sannio (BN), p.IVA 00934980624 (mandataria),
tel. 082445770, fax 0824381900, pec herarestauri@arubapec.it - PAPA Service sas di Giovanni Papa & C. con sede in via
Palmoleta n. 8, 83014 Ospedaletto d’Alpinolo (AV), p.IVA 02334860646 (mandante), tel. e fax 0825691376, pec papaservice@legalmail.it . IV.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: L’importo a
base d’asta è di Euro 805.612,09, IVA esclusa, e di Euro 982.846,75, IVA compresa per l’aliquota del 22%. - Valore finale
totale dell’appalto: importo aggiudicato di Euro 511.400,74 IVA esclusa (e di Euro 623.908,90 IVA compresa per l’aliquota
del 22%), di cui Euro 345.378,55 per lavori al netto del ribasso offerto del 46%, Euro 148.780,01 per costo del personale non
soggetto a ribasso d’asta e Euro 17.242,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. IV.5) Informazioni sui subappalti:
parte del contratto di appalto può essere subappaltato a terzi qualificati nei limiti richiesti nell’offerta di gara ovvero: categoria prevalente OG2 subappalto per Euro 48.600,00 (base d’asta) pari a una percentuale del 20% - categoria scorporabile e
subappaltabile relativa alla “fornitura di beni” per Euro 157.132,86 (base d’asta) pari a una percentuale del 100%.
SEZIONE V: Altre informazioni. V.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea: Si. Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: POR Campania FESR 2007-2013 - Asse I - Obiettivi Operativo
1.9 - Attività “a”. Piano Regionale di Intervento per la per la valorizzazione, la conservazione, la gestione e la fruizione del
patrimonio culturale della Campania. V.2) Informazioni complementari: in linea con le disposizioni di cui all’art. 3 commi 19,
20 e 21 della legge 24.12.2007 n. 244 (c.d. finanziaria 2008), non è ammesso per il presente appalto la competenza arbitrale di
cui agli artt. 241, 242 e 243 del d.lgs. 163/2006. V.3) Procedure di ricorso. V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. per la Campania - Sezione Staccata di Salerno, piazzetta S. Tommaso D’Aquino n. 3 - 84121 Salerno, tel. 089
226496, fax 089253035, pec sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, ex artt. 244 e 245 del d.lgs. 163/2006. Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Ufficio del Precontenzioso - via di Ripetta n. 246 - 00186 Roma, tel. 06 367231 - Fax 06 36723362 - www.autoritalavoripubblici.
it . Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici - c/o Galleria Sciarra, via M. Minghetti
n. 10 - 00187 Roma - PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it . VI.3.2) Presentazione di ricorsi: per il ricorso al TAR si fa
riferimento al Codice del processo amministrativo d.lgs. 2.7.2010 n. 104. Per le procedure di mediazione si fa riferimento
al “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il dirigente
ing. Elia Puglia
T15BGA9681 (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 Mileto Corso
Umberto n. 177 - 89852 Mileto - Tel. 0963/338015 - fax 0963/336499
SEZIONE II: Si rende noto che è stata espletata la gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento struttura polifunzionale “Auditorium” - Polo Turistico Religioso Santuario di Mileto - Bando di gara n. 74/2014
- CODICE CUP: D59J13000120002 - CODICE CIG: 5854012386 - Importo complessivo dell’appalto: euro 3.643.393,00
distinto per come segue: a) importo lavori soggetto a ribasso euro 2.748.287,89; b) costo del personale non soggetto a ribasso
euro 743.837,22; c) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 151.267,89;
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SEZIONE V: Imprese partecipanti n° 28 - Imprese escluse n° 0 - L’appalto è stato aggiudicato alla ditta D’Auria Costruzioni S.r.l. con sede in Lamezia Terme - Loc. Marinella, ribasso offerto del 31,985%. Tempo per esecuzione lavori giorni
240. La gara è stata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara ai sensi dell’art.82, commi 2, lettera b), e 3-bis del D.Lgs.163/2006 e smi per come previsto dall’art. 118
comma 1 lett. b) e comma 2 del DPR 207/2010, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, con l’applicazione dell’art. 253 comma 20-bis D.Lgs. n. 163/2006, per come introdotto dall’art. 4, comma 2, lettera ll, legge 106 del 2011
poi così modificato dall’art. 26, c. 2 della legge n. 98 del 2013. Importo aggiudicazione: euro 2.584.268,63 oltre IVA.
SEZIONE VI: Responsabile del Procedimento: geom. Vincenzo Rotella.
Il dirigente
dott. Cesare Pelaia
T15BGA9692 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
II.4) Oggetto: Appalto 76/2014 CIG 594998856C Affidamento del servizio di interpretariato, traduzioni e mediazione
linguistico-culturale.
II.6) Importo a base d’appalto: Euro 385.482,79 oltre IVA, oneri sicurezza pari a zero.
IV.1/2) Procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1.1) Aggiudicataria: Kantara Società Coop.va Sociale - Via Angera, 3 - Milano C.F/P.I. n. 10426590153
V.1.2) Punteggio ottenuto: 73,19 punti Ribasso: -9,400%
Importo di aggiudicazione: Euro 349.247,41 oltre IVA
V.2) Subappalto: no
VI.3) Provvedimento di aggiudicazione: n. 144/2015 del 04/06/2015
VI.4) Offerte ricevute 6 escluse 4
VI.5) Bando GUCE 01/11/2014 S211 n. 373983.
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BGA9698 (A pagamento).

ARSEL LIGURIA – AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E PER IL LAVORO
Sede: via San Vincenzo 4 – 16121 Genova
Tel. 010/2491219 Fax: 010 2491246
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento della fornitura di generi alimentari vari di
origine animale e vegetale, freschi e conservati occorrenti al Servizio Ristorazione di Arsel Liguria periodo 1/7/2015 30/6/2017, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 37 del 27/03/2015 è andata deserta.
Il direttore generale
dott. Roberto Dasso
T15BGA9704 (A pagamento).
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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA SANTI SAVARINO” - ROMA
Esito di gara - CIG 50098177C4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.C. “Via Santi Savarino” Via Santi Savarino 16 00128
Roma, Tel.06 5083954 Fax 06 50799553, Mail: rmic8fg00a@istruzione.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 01/11/2014 al 30/06/2017. Importo
a base di gara: Euro 2.891.790,00 (oltre IVA al 4%) di cui: Euro 2.886.532,20 (oltre IVA al 4%) soggetti a ribasso ed Euro
5.257,80 (oltre IVA al 4%) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 16/03/2015 decreto n. 338 per esecuzione sentenza del Consiglio di Stato 01007/2015 REG. PROV. COLL. Offerte ricevute: 16. Aggiudicatario: Serenissima Ristorazione S.p.A. Importo:
Euro 2.302.875,389 al netto degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, e al netto dell’IVA pari al 4%.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data pubblicazione bando in Guri: 25/03/2013 n. 36. Invio alla G.U.U.E.:
11/06/2015.
Il dirigente scolastico
Lina Rita Volpe Rinonapoli
T15BGA9709 (A pagamento).

A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Esito di gara - Gara n. 5801152
I) A.O.U. Maggiore della Carità di Novara - Corso Mazzini, 18 - 28100 (NO). Tel. 03213732261 - Fax 03213732740. C.a.
Costanza Ferrara - costanza.ferrara@maggioreosp.novara.it.
II) Fornitura di espansori anatomici e protesi mammarie occorrenti all’AOU Maggiore della Carità di Novara, all’A.S.L.
BI, all’A.S.L. NO, all’A.S.L. VC ed all’A.S.L. VCO afferenti all’AIC N. 3. CPV 33184400.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E.
n. 2014/S 216-382106 del 08/11/2014.
V) Data di aggiudicazione: 30/04/2015. Offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: Lotto 1, 2, 3: Allergan S.P.A. - Via Salvatore Quasimodo 134/138 - 00144 (RM). Importo totale: E. 554.660,00 IVA esclusa.
VI) Ricorsi: T.A.R. Torino. Atti di gara disponibili su: www.maggioreosp.novara.it. Data di trasmissione G.U.U.E.:
09/06/2015
Il R.U.P.
dott Andrea Chiodi
T15BGA9711 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
Esito di gara - CIG 5966929195
Procedura aperta per affidamento lavori di: completamento rete fognante bianca all’interno del centro abitato. Imprese
partecipanti: 5. Ammesse 5.
Sistema di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicataria: Salvatore Simone, corrente in San Pancrazio Salentino (BR) Via G.Galilei 3. Importo aggiudicazione: E
534.875,80 di cui E 499.829,81 per lavori ed E 34.045,99 per oneri diretti ed indiretti della sicurezza.
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Aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 398 del 15.04.15.
Tutti gli atti di gara e la determinazione di aggiudicazione sono disponibili su www.sanpancraziosalentino.gov.it.
Il responsabile del settore tecnico - Responsabile del procedimento
arch. Cosimo Stridi
T15BGA9713 (A pagamento).

A.O.R.N. AZIENDA DEI COLLI - NAPOLI
Esito di gara
SEZIONE I: A.O.R.N. Azienda dei Colli - Napoli.
SEZIONE II: Oggetto: Lavori di efficientamento energetico della Palazzina amministrativa della A.O.R.N. Azienda dei
Colli - Ospedale V. Monaldi - Napoli. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 113 del 03/10/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Procedura aperta. Data presentazione offerte: ore 14,00 del 4/12/2014. Ditte partecipanti:
12. Data aggiudicazione: 28/05/2015. Ditta aggiudicataria SI. GE.A. Costruzioni s.r.l., con sede legale in Napoli alla via
Cornelia dei Gracchi, 28/C. Importo di aggiudicazione euro 747.969,56.
Il direttore del servizio tecnico - manutentivo
ing. Bruno di Gennaro
T15BGA9715 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO
Avviso appalto aggiudicato - Servizi tecnici Casa Della Salute di Chiaravalle (CZ)
Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro (CZ) - http:// www.asp.cz.it
Pubblicazione GURI: n. 21 del 21.02.2014, 5° serie speciale.
Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta.
Natura delle prestazioni: Servizi di ingegneria per lo studio di vulnerabilità sismica, la progettazione preliminare, la
direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione
della Casa della Salute presso ex ospedale di Chiaravalle Centrale (Cz). CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 71000000-8.
Data di aggiudicazione definitiva: 27.05.2015. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 266 del D.P.R. 207/2010.
Numero delle offerte ricevute: 33 (trentatre).
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: R.t. A.I.C.E. Consulting s.r.l. - via Boccaccio, 20 - S. Giuliano Terme (Pi). Valore
dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 407.720,23 - IVA, INARCASSA ed oneri sicurezza esclusi.
Nome e sede dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Calabria - Sezione di Catanzaro. Servizio presso
il quale si possono richiedere informazioni: Ufficio Tecnico ASP di Catanzaro - RUP Arch. Carlo Nisticò - tel. 0961.727104
fax 0961.7033218 - indirizzo elettronico git@pec.asp.cz.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Carlo Nisticò
T15BGA9719 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse – Unità operativa acquisti e gare
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento della concessione dell’area di proprietà comunale sita in via XXIV maggio 51-53,
unitamente ai fabbricati esistenti, destinati esclusivamente a centro di aggregazione e promozione del lavoro giovanile. CIG:
6151022FEA, avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 2 marzo 2015.
Una offerta pervenuta e ammessa. Aggiudicatario: RTP fra L’Arco soc. coop. sociale a r.l. (capogruppo), Officine Gutenberg soc. coop. sociale a r.l., Consorzio Sol.Co., per l’importo contrattuale pari ad Euro 262.737,00=IVA escl., così come da
determinazione dirigenziale n. 463 del 21/04/2015.
Il responsabile dell’U.O.
Sergio Fuochi
T15BGA9726 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
(Prot. CAQ-0013977-P del 04/06/2015)
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel. 0862-305101 - Fax 0862-305260
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di
infrastrutture stradali.
Si riporta di seguito il risultato della procedura di affidamento pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 19.12.2014 (art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e smi). Gara d’Appalto AQLAV044-14 SIL AQMS15011 - CUP
F27H14001730001 - CIG [6044112EFE] - Lavori di manutenzione straordinaria della galleria “San Silvestro” lungo la Strada
Statale n.714 “Tangenziale di Pescara”. Progetto esecutivo n. 716 del 24.11.2014 validato dal Responsabile del Procedimento
in pari data ed approvato con Prot. CAQ-0034422-I del 26.11.2014- Dispositivo finanziamento Prot. CDG-0162228-P del
11.12.2014- Determina a contrarre Prot. CAQ-0036278-I del 12.12.2014.
Importo complessivo posto a base di gara: Euro. 4.184.785,84 - IVA esclusa, di cui Euro. 114.300,92 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG3 - Classifica IV°-bis - Euro. 3.310.098,20.
Ulteriore Categoria: OG6 - Classifica III° - Euro. 874.687,64 (scorporabile/subappaltabile);
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9
del D.Lgs. 163/2006 e smi).
Procedura aperta espletata il 23/02/2015 aggiudicata definitivamente con Prot. CAQ-008650-I del 07/04/2015 divenuta
efficace con Prot. CAQ-0013701-I del 29/05/2015 (art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e smi) all’impresa DI CARLO
S.P.A. con sede in Zona Industriale Casoli Ovest - 66043 CASOLI (CH) C.F. e P.iva 01889460695 con il ribasso offerto del
-32,409% e quindi con l’importo netto di Euro. 2.865,582,38 di cui Euro. 2.751,281,46 per lavori ed Euro. 114.300,92 per
oneri di sicurezza non soggetti ribasso. Offerte ricevute: n. 215.
Offerta più alta -18.765%. Offerta più bassa -36.4786%.
Il responsabile del procedimento
ing. Gioacchino Del Monaco
Il dirigente area amministrativa
dott. Alessandro Tana
T15BGA9727 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità
per la Puglia - Indirizzo postale: Viale Einaudi, 15 - Città: Bari - Codice postale: 70125 - Paese: ITALIA - Punti di contatto:
Unità Organizzativa Gare e Contratti - Telefono: 080-5091319/320 - Fax 080-5091488 - Posta elettronica: ba-garecontr@
postacert.stradeanas.it; Indirizzo del profilo di committente: www.stradeanas.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3) Principali settori di attività: Realizzazione infrastrutture stradali;
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV007-15 - CODICE CIG
61157772D6
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ex artt. 53, comma 2, lett. a), 54 e 55, comma 5, del
D.L.vo 163/2006.
Luogo principale di esecuzione: Province di Bari, Brindisi e Lecce. Codice NUTS: ITF4
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: SS.SS. 16-379-613 - Lavori di chiusura varchi dello spartitraffico centrale
con barriere di tipo amovibile lungo la dorsale Adriatica - 2^ Stralcio - CODICE SIL BAMS2013BAA1 - CODICE CUP
F37H13002170001
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Oggetto principale 45233292-2
II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) Valore: Euro 393.498,32 comprensivo di Euro 17.281,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Ribasso
offerto - 34,689% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex artt 54 e 55, comma 5, del D.L.vo 163/2006
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo 163/2006;
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: BALAV007-15 - CODICE CIG 61157772D6;
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara è stato pubblicato:
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V^ Serie speciale - contratti pubblici n. 17 del 09.02.2015;
- per estratto sul quotidiano nazionale “Italia Oggi” del 10.02.2015;
- per estratto sul quotidiano regionale “la Gazzetta del Mezzogiorno” del 10.02.2015;
- sui siti informatici www.serviziocontrattipubblici.it www.stradeanas.it ; www.portaletrasparenza.avcp.it ;
- agli Albi Pretori online dei Comuni di Bari, Brindisi e Lecce;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11 maggio 2015;
V.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute 91 (novantuno);
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale GLOBAL STRADE S.r.l. - Indirizzo postale - Via Torino 2 - Città Milano - Codice
postale 20123 - Paese ITALIA - Telefono 02 72546494 - Partita IVA/Codice Fiscale 03441100611 - Posta elettronica globalstradesrl@pec.it
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto, Importo complessivo a base d’asta Euro 593.320,65 ivi compreso Euro
17.281,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Valore finale totale dell’appalto: Euro 393.498,32 comprensivo di Euro 17.281,18 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso - Ribasso offerto - 34,689% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza;
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI
Percentuale subappaltabile a terzi: entro il limite del 30,00%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazione sui fondi dell’Unione europea
— 136 —

15-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

L’appalto e 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 Regionale della Puglia - Indirizzo postale: Piazza Massari, 14 Città: Bari - Codice postale: 70122 - Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
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 spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: NO
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T15BGA9728 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità
per la Puglia - Indirizzo postale: Viale Einaudi, 15 - Città: Bari - Codice postale: 70125 - Paese: ITALIA - Punti di contatto:
Unità Organizzativa Gare e Contratti - Telefono: 080-5091319/320 - Fax 080-5091488 - Posta elettronica: ba-garecontr@
postacert.stradeanas.it; Indirizzo del profilo di committente: www.stradeanas.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3) Principali settori di attività: Realizzazione infrastrutture stradali;
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV006-15 - CODICE CIG
6115763747
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ex artt. 53, comma 2, lett. a), 54 e 55, comma 5, del
D.L.vo 163/2006.
Luogo principale di esecuzione: Provincia Foggia. Codice NUTS: ITF41
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: SS.SS. 16-17-17 Var.-90-655-673-673 Dir.-692 - Lavori di distese generali sulle
strade di competenza del Centro di Manutenzione di FG 1 - Codice SIL BAMS1015FG13 - Codice CUP F27H13002470001
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Oggetto principale 45233140-2
II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) Valore: Euro 454.279,85 comprensivo di Euro 19.813,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Ribasso
offerto - 34,218% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex artt 54 e 55, comma 5, del D.L.vo 163/2006
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo 163/2006;
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: BALAV006-15 - CODICE CIG 6115763747;
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara è stato pubblicato:
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V^ Serie speciale - contratti pubblici n. 17 del 09.02.2015;
- per estratto sul quotidiano nazionale “La Repubblica” del 10.02.2015;
- per estratto sul quotidiano regionale “Il Quotidiano di Bari e Foggia” del 10.02.2015;
- sui siti informatici www.serviziocontrattipubblici.it www.stradeanas.it ; www.portaletrasparenza.avcp.it ;
- agli Albi Pretori online dei Comuni di Bari e Foggia;
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SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11 maggio 2015;
V.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute 38 (trentotto);
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale GENERAL COSTRUZIONI S.r.l. - Indirizzo postale - Via del Muraglione di Sotto
s.n. - Città Volturino (FG) - Codice postale 71030 - Paese ITALIA - Telefono 0881 550742 - Partita IVA/Codice Fiscale
03710800719 Posta elettronica general.costruction@sicurezzapostale.it
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto, Importo complessivo a base d’asta Euro 680.277,17 ivi compreso Euro
19.813,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Valore finale totale dell’appalto: Euro 454.279,85 comprensivo di Euro 19.813,90 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso - Ribasso offerto - 34,218% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza;
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI
Percentuale subappaltabile a terzi: entro il limite del 30,00%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazione sui fondi dell’Unione europea
L’appalto e 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 Regionale della Puglia - Indirizzo postale: Piazza Massari, 14 Città: Bari - Codice postale: 70122 - Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
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 spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: NO
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T15BGA9729 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Indirizzo postale: Viale Einaudi, 15 - Città: Bari Codice postale: 70125 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare e Contratti - Telefono: 080-5091319/320
- Fax 080-5091488 - Posta elettronica: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo del profilo di committente: www.
stradeanas.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.3) Principali settori di attività:
Realizzazione infrastrutture stradali;
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV052-2014 - CODICE CIG 6041689F78. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori
- Luogo principale di esecuzione: Provincia di Foggia. Codice NUTS: ITF41. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: SS. SS.
16-673 - Lavori consistenti nel rifacimento dei giunti di dilatazione e nel ripristino corticale delle opere d’arte, in tratti saltuari, dal km. 606+000 al km. 670+500, dal km. 681+000 al km. 715+000 della S.S. 16 e dal km. 0+000 al km. 30+150 della
S.S. 673 - Codice SIL BAMS14MAFGA2 - CODICE CUP F27H14001640001. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti
CPV: Oggetto principale 45233140-2. II.2) Valore finale totale degli appalti: II.2.1) Valore: Euro 1.002.185,49 comprensivo
di Euro 64.185,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Ribasso offerto -35,234% sull’importo complessivo a base
d’asta al netto degli oneri di sicurezza
SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo 163/2006; 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: BALAV0522014 - CODICE CIG 6041689F78; IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI. Il Bando di gara è stato
pubblicato:
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V^ Serie speciale - contratti pubblici n. 144 del 17.12.2014;
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- per estratto sul quotidiano nazionale “Corriere Sera” del 18.12.2014;
- per estratto sul quotidiano regionale “Gazzetta del Mezzogiorno” del 18.12.2014;
- sui siti informatici www.serviziocontrattipubblici.it www.stradeanas.it ; www.portaletrasparenza.avcp.it ;
- agli Albi Pretori online dei Comuni di Bari e Foggia;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27 aprile
2015; V.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute 47 (quarantasette); V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale ASE
Applicazioni Speciali nell’Edilizia S.r.l. - Indirizzo postale - Via C. Pisacane n. 94, - Città Pescara - Codice postale 65123 Paese ITALIA - Telefono 0871 561006 - Partita IVA/Codice Fiscale 04408610824 Posta elettronica ase@pec.ase.pe.it. V.4)
Informazioni sul valore dell’appalto, Importo complessivo a base d’asta Euro 1.002.185,49 comprensivo di Euro 64.185,49
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Valore finale totale dell’appalto: Valore: Euro 671.690,57 comprensivo di Euro
Euro 64.185,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Ribasso offerto -35,234% sull’importo complessivo a base
d’asta al netto degli oneri di sicurezza; V.5) Informazione sui subappalti. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI.
Percentuale subappaltabile a terzi: entro il limite del 30,00%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazione sui fondi dell’Unione europea. L’appalto e 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 Regionale della Puglia -Indirizzo
postale: Piazza Massari, 14 - Città: Bari - Codice postale: 70122 - Paese: Italia. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 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 spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: NO
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T15BGA9730 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità
per la Puglia - Indirizzo postale: Viale Einaudi, 15 - Città: Bari - Codice postale: 70125 - Paese: ITALIA - Punti di contatto:
Unità Organizzativa Gare e Contratti - Telefono: 080-5091319/320 - Fax 080-5091488 - Posta elettronica: ba-garecontr@
postacert.stradeanas.it; Indirizzo del profilo di committente: www.stradeanas.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3) Principali settori di attività: Realizzazione infrastrutture stradali;
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV046-14 - CODICE CIG
603939171C
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ex artt. 53, comma 2, lett. a), 54 e 55, comma 5, del
D.L.vo 163/2006
Luogo principale di esecuzione: Province di Bari, Taranto e Brindisi. Codice NUTS: ITF4
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: SS.SS. 7-106-172 - Lavori di rifacimento giunti ammalorati, di installazione
ex novo di giunti e di ripristino degli strati corticali delle opere d’arte - CODICE CUP F37H14001570001 - CODICE SIL
BAMS14MABAB
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Oggetto principale 45233140-2
II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) Valore: Euro 457.242,81 comprensivo di Euro 59.874,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Ribasso
offerto - 34,363% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex artt 54 e 55, comma 5, del D.L.vo 163/2006
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo 163/2006;
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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: BALAV046-14 - CODICE CIG 603939171C;
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara è stato pubblicato:
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V^ Serie speciale - contratti pubblici n. 145 del 19.12.2014;
- per estratto sul quotidiano nazionale “Italia Oggi” del 19.12.2014;
- per estratto sul quotidiano regionale “la Gazzetta del Mezzogiorno” del 20.12.2014;
- sui siti informatici www.serviziocontrattipubblici.it www.stradeanas.it ; www.portaletrasparenza.avcp.it ;
- agli Albi Pretori online dei Comuni di Bari, Brindisi e Taranto;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27 aprile 2015;
V.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute 48 (quarantotto);
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale EUROSTRADE S.r.l. - Indirizzo postale - Via Colombo n. 19 - Città Cancello ed
Arnone (CE) - Codice postale 81030 - Paese ITALIA - Telefono 0823-856641 - Partita IVA/Codice Fiscale 03119370611
Posta elettronica eurostrade@pec.it
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto, Importo complessivo a base d’asta Euro 665.277,17 ivi compreso Euro
59.874,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Valore finale totale dell’appalto: Euro 457.242,81 comprensivo di Euro 59.874,95 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso - Ribasso offerto - 34,363% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza;
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI
Percentuale subappaltabile a terzi: entro il limite del 30,00%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazione sui fondi dell’Unione europea
L’appalto e 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 Regionale della Puglia - Indirizzo postale: Piazza Massari, 14 Città: Bari - Codice postale: 70122 - Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
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 spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: NO
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T15BGA9731 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità
per la Puglia - Indirizzo postale: Viale Einaudi, 15 - Città: Bari - Codice postale: 70125 - Paese: ITALIA - Punti di contatto:
Unità Organizzativa Gare e Contratti - Telefono: 080-5091319/320 - Fax 080-5091488 - Posta elettronica: ba-garecontr@
postacert.stradeanas.it; Indirizzo del profilo di committente: www.stradeanas.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3) Principali settori di attività: Realizzazione infrastrutture stradali;
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Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV050-14 - CODICE CIG
6040901534
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ex artt. 53, comma 2, lett. a), 54 e 55, comma 5, del
D.L.vo 163/2006
Luogo principale di esecuzione: Province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Codice NUTS: ITF4
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: SS.SS. 16VAR. BR - 16 SUD - 7 TER-101-274-275-613-694 - Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sostituzione e il ripristino dei giunti di dilatazione e del sistema di raccolta e allontanamento
delle acque meteoriche delle opere d’arte - CODICE SIL BAMS14MALE4 - CODICE CUP 67H14001450001
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Oggetto principale 45233140-2
II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) Valore: Euro 2.165.637,50 comprensivo di Euro 48.750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Ribasso
offerto -34,865% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex artt 54 e 55, comma 5, del D.L.vo 163/2006 IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo 163/2006;
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: BALAV050-14 - CODICE CIG 6040901534;
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara è stato pubblicato:
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V^ Serie speciale - contratti pubblici n. 145 del 19.12.2014;
- per estratto sul quotidiano nazionale “Italia Oggi” del 19.12.2014;
- per estratto sul quotidiano regionale “Gazzetta del Mezzogiorno” del 20.12.2014;
- sui siti informatici www.serviziocontrattipubblici.it www.stradeanas.it ; www.portaletrasparenza.avcp.it ;
- agli Albi Pretori online dei Comuni di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27 aprile 2015;
V.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute 27 (ventisette);
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale R.T.I. GLOBAL STRADE S.r.l. (capogruppo-mandataria)- POLISTRADE S.r.l. (mandante)- Indirizzo postale - Via Torino n. 2 - Città Milano - Codice postale 20123 - Paese ITALIA - Telefono 02 72546494Partita IVA/Codice Fiscale 03441100611 Posta elettronica globalstradesrl@pec.it
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto, Importo complessivo a base d’asta Euro 3.298.750,00 ivi compreso Euro
48.750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Valore finale totale dell’appalto: Valore: Euro 2.165.637,50 comprensivo di Euro 48.750,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso - Ribasso offerto -34,865% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza;
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI
Percentuale subappaltabile a terzi: entro il limite del 30,00%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazione sui fondi dell’Unione europea
L’appalto e 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 Regionale della Puglia - Indirizzo postale: Piazza Massari, 14 Città: Bari - Codice postale: 70122 - Paese: Italia
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VI.3.2) Presentazione di ricorsi
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 spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: NO
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T15BGA9732 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso appalto aggiudicato bando NALAV040-14 - Gara 45MS-14
ANAS SPA Compartimento della viabilità per la Campania con sede in Napoli Viale Kennedy,25
Procedura: Aperta - NALAV040-14 - Gara 45MS-14 - “S.S. 18 “Tirrenia Inferiore” - Interventi locali finalizzati al
miglioramento delle condizioni di sicurezza del viadotto al Km 62+800 della Tangenziale di Salerno - CIG 601807616C”.
Importo a base d’appalto: Euro592.946,40 Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione
automatica offerte anormalmente basse - Offerte Pervenute: 87Aggiudicazione: n.10761 del 04.03.2015Impresa Aggiudicataria: INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI S.R.L. con sede in Cancello ed Arnone (CE),
Via Roma, 222 -Importo di Aggiudicazione: Euro 391.401,80- Ribasso: -38,408% - Organo competente per le procedure di
ricorso: TAR CAMPANIA.
Il dirigente amministrativo
avv. Massimo Siano
T15BGA9733 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso appalto aggiudicato bando NALAV041-14 - Gare 46-47MS-14
ANAS SPA Compartimento della Viabilita’ per la Campania con sede in Napoli Viale Kennedy,25
Procedura: Aperta - NALAV041-14 - Gara 46MS-14 - “S.S. 700 - Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti
tecnologici della Galleria Parco della Reggia per il conseguimento del risparmio energetico - CIG 6018099466”. Importo a
base d’appalto: Euro843.215,10 Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione
automatica offerte anormalmente basse - Offerte Pervenute: 80- Aggiudicazione: n.18948 del 21.04.2015-Impresa Aggiudicataria: IMET SUD S.R.L. con sede in Sant’Antimo (NA), Via Roma, 157 Importo di Aggiudicazione: Euro 565.412,00- Ribasso: -35,125% - Organo competente per le procedure di ricorso: TAR
CAMPANIA.
Gara 47MS-14 - “S.S. 7 “Appia” - Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici della Galleria San
Giuseppe per il conseguimento del risparmio energetico - CIG 6018105958.”.
Importo a base d’appalto: Euro 666.748,79 Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione
automatica offerte anormalmente basse - Offerte Pervenute: 78Aggiudicazione: n.18952 del 21.04.2015 - Impresa Aggiudicataria: CREDENDINO DOMENICO S.R.L. con sede in
Casoria (NA), Via Francesco Russo, 53 — 142 —
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Importo di Aggiudicazione: Euro 448.642,88 - Ribasso: -34,995% - Organo competente per le procedure di ricorso:
TAR CAMPANIA.
Il dirigente amministrativo
avv. Massimo Siano
T15BGA9736 (A pagamento).

A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Esito di gara - Gara 5944006CE9
I) A.O.U. Maggiore della Carità di Novara - Corso Mazzini, 18 - 28100 (NO). Tel. 03213732261 - Fax 03213732740. C.a.
Costanza Ferrara - costanza.ferrara@maggioreosp.novara.it.
II) Procedura aperta per la fornitura in service di sistemi analitici per l’esame dele urine e del sedimento urinario
occorrente al laboratorio analisi chimico cliniche dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, dell’Asl VC e dell’Asl VCO
afferenti all’AIC.
IV) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2014/S 192338714 del 07/10/2014.
V) Data di aggiudicazione: 13/05/2015. Offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: A. Menarini Diagnostics S.R.L., Via Sette
Santi 3, 50131 (FI). Importo totale: E. 1.568.022,30 IVA esclusa.
VI) Ricorsi: T.A.R. Torino. Atti di gara disponibili su: www.maggioreosp.novara.it. Data trasmissione G.U.U.E.:
09/06/2015.
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Luisa Torre
T15BGA9739 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali - (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320
- 00054 - Fiumicino - Italia (IT) Punti di contatto: G. Sabino Telefono: +39 066595-3877. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di
partecipazione: (URL) https://vendor.i-faber.com/adr. I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti. I.3)
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di realizzazione rete elettrica per piste di volo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori- Luogo principale di esecuzione dei lavori: Aeroporto
“L. da Vinci” di Fiumicino. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Realizzazione della nuova rete elettrica di
Media Tensione (MT) a servizio delle utenze installate su piste di volo e piazzali dell’aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45231400. II.2.1) Valore finale totale degli appalti : euro 18.809.020,59
iva esclusa.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:sì - Bando di gara - Numero
dell’avviso nella GUUE: 2014/S 249-443382 del: 27/12/2014
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
08/05/2015. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 7 - Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 7. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Gemmo S.p.A. Viale dell’Industria, 2 - 36057 Arcugnano (VI) Italia (IT). V.1.4) Informazione sul valore
dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto : euro 30.030.000,00 iva esclusa. Valore finale totale dell’appalto:
Euro 18.809.020,59 iva esclusa. V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma. VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Per
le procedure di ricorso avverso il presente avviso, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara è competente, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma. I ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’ente aggiudicatore nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso
stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara devono essere notificate all’ente aggiudicatore
entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 29/05/2015 - ID:2015-071553
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Mannella
T15BGA9740 (A pagamento).

COMUNE DI PALAU
Settore vigilanza
Avviso di appalto aggiudicato - Estratto - Affidamento in concessione dei servizi di gestione aree di sosta senza custodia,
fornitura, installazione e manutenzione parcometri, allestimento spazi di sosta e manutenzione segnaletica, gestione
bagni pubblici e servizi informazione in località denominata “Isuledda” nel territorio di Palau. CIG 621414175F, CPV
98351000-8
Procedura: aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Data di aggiudicazione: 10/06/2015
Atto: determinazione responsabile settore vigilanza. 104/2015
Offerte ricevute: 3 - Operatore economico aggiudicatario: Istituto di Vigilanza Europol Service s.r.l., Zona industriale
Predda Niedda sud, str. 14 n. 10, Sassari 07100, p.iva 01812520904;
Valore finale: Euro 146.700,56, esente iva
Avviso completo pubblicato su: www.palau.it; www.regione.sardegna.it
Palau, 11 giugno 2015
Il responsabile del settore vigilanza
dott. Walter Nieddu
T15BGA9741 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto
Ente Appaltante: Comune di Novara - Via Fratelli Rosselli, 1 - Servizio
Mobilità - sito Internet (url) www.comune.novara.it.
Tipo di appalto: Esecuzione lavori.
Descrizione: Appalto dei lavori relativi alla “Realizzazione delle opere di urbanizzazione - Piano integrato Cascina
Rasario - Contratti di Quartiere II” - CIG 613799735C.
Procedura di gara prescelta: Procedura Aperta.
Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006
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e s.m.i.
Data di aggiudicazione: Determina del Dirigente del Servizio Mobilità n. 33 del 23.04.2015, esecutiva il 28.04.2015.
Numero di offerte ricevute: n. 13.
Aggiudicatario: Impresa Cardani Francesco S.r.l. con sede in Novara. Importo di aggiudicazione: € 453.604,78 oltre IVA
Subappalto: Ammesso, nei termini di legge.
Il responsabile del procedimento
ing. Marcello Monfrinoli
TC15BGA9405 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda sanitaria locale n. 7 - Carbonia (CI)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia. Indirizzo postale: Via Dalnnazia n. 83 Carbonia
09013 - Italia. Punti di contatto: Servizio Acquisti - tel. 0781/6683227, fax 0781/6683224 - posta elettronica: ufficio.gare@
aslcarbonia.it
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attività: autorità regionale o locale. Salute.
Sezione II) Oggetto degli appalti.
II.1.1) Descrizione: appalto: Procedura aperta fornitura sacche raccolta sangue e filtri per Centro Trasfusionale con
strumentazione in service. Gara n. 5926643 CIG: 610735E4B.
Aggiudicazione in favore della Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto - Luogo di consegna: Laboratori Analisi di Carbonia e Iglesias.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.5) CPV: 33.69.65.00-0.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti importo presunto: € 547.355,40 + IVA di legge.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GUCE: 2015/S035-059382 del
19/02/2015 - Bando di gara nella GURI: n. 25 del 27/02/2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 07.05.2015.
V.2) Numero di offerte ricevute: n. 1 offerta.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l., Via Camagre n. 41 37063 Isola della Scala (VR) P.I. n. 03524050238. Valore finale totale dell’appalto € 547.355,40.
Data di spedizione del bando alla GUCE: 9 maggio 2015.
Il commissario straordinario
dott. Antonio Onnis
TC15BGA9440 (A pagamento).
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A.AM.P.S. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) A.AM.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a. C.F. P.I. n. 01168310496 via Dell’Artigianato n. 39/B
- 57121 Livorno, Area Legale Risorse Umane e Appalti Acquisti tel. 0586416329, fax 0586406033, e-mail aamps@aampss.
livorno.it - url www.aamps.livorno.it
I.2) Organismo di diritto pubblico
I.3) Ambiente.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Appalto di lavori - CPV 45222110 - Appalto delle opere e provviste relative ai lavori per l’esecuzione della
copertura con geocompositi drenanti e teli HDPE e il monitoraggio dei cedimenti del corpo rifiuti della discarica di Vallin
dell’Aquila - Livorno. CIG 5336617BA7 - CUP B43J13000530004.
Luogo esecuzione lavori: Comune di Livorno.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Pratica n. 13/2013.
IV.3.2) Data pubblicazione bando di gara sulla G.U.R.I. 7 ottobre 2013.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data aggiudicazione: 9 settembre 2014.
V.2) Offerte pervenute n. 25.
V.3) Aggiudicataria Alveare Group Consorzio Stabile via Vecchia Ferriera n. 10 - 36100 Vicenza tel. 0444571855,
fax 0444965405, e-mail gare@alvearegroup.it
V.4) Valore tot. inizialmente stimato € 537.854,39 + IVA, valore finale tot. € 336.381,17 (di cui € 11.814,64 per oneri
della sicurezza) + IVA.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato per un valore non noto.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.2) L’appalto è stato aggiudicato con il ribasso del 38,3% sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Responsabile del procedimento: Ing. Fabio Balluchi.
VI.3.1) Procedure di ricorso c/o TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
VI.3.2) Articoli 244 e ss. del decreto legislativo n. 163/06, vedi decreto legislativo n. 104/10.
VI.4) Data spedizione presente avviso: 5 giugno 2015.
Il presidente del C.d.A
ing. Aldo Iacomelli
TC15BGA9446 (A pagamento).

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A
Avviso di aggiudicazione di appalti
Sezione I.1) BIM Gestione Servizi Pubblici Spa p.i. 00971880257 via T. Vecellio 27/29 32100 Belluno Italia tel/
fax 0437.933.954/999 gsp@cert.ip-venento.net http://www.gestioneservizipubblici.bl.it e http://www.serviziocontrattipubblici.it I.2) acqua I.3) no. Sezione II.1.1) Gestione tecnica, operativa ed amministrativa e la custodia degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei Comuni appartenenti all’A.A.T.O «Alto Veneto», suddiviso in due lotti: Lotto Feltrino
- CIG 6075117125; Lotto Agordino-ValBoite – CIG 6075131CAF II.1.2) servizi Categoria n. 27. Luogo esecuzione lotto
Feltrino n. 13 comuni e lotto Agordino e Val Boite n. 22 comuni. II.1.5) 79993100-90420000 II.1.6) no Sezione IV.1.1)
aperta IV.2.1) prezzo più basso IV.2.2) no IV.3.1) prot. n. 216 del 7 gennaio 2015 IV.3.2) si bando di gara 2015/S 005-005929
dell’8 gennaio 2015. Sezione V.1) Lotto Feltrino V.1.1) 23 aprile 2015 V.1.2) 5 V.1.3) Sea S.p.A. di Trento (01268980222)
V.1.4) 1.998.050,46 eur V.1.5) si 30% V.1) Lotto Agordino Valboite V.1.1) 25 maggio 2015 V.1.2) 8 V.1.3) Costruzioni Dondi
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S.p.A di Rovigo (00103480299) V.1.4) 1.986.604,38 eur V.1.5) si 30%. Sezione VI.1) no VI.2) appalto aggiudicato Lotto
Feltrino con ribasso del 62,888; appalto Lotto Agordino Valboite aggiudicato con ribasso del 56,390%. VI.3.1) TAR Veneto
via Cannaregio 2277 30121 Venezia tel. 0039412403911 fax 0039412403941 http://www.giustizia-amministrativa.it VI.3.3)
BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. Via T. Vecellio 27/29 32100 Belluno Italia +39437933986 gsp@cert.ip-venento.net
+39437933999 www.gestioneservizipubblici.it VI.4) 28 maggio 2015
L’amministratore unico
dott. Giuseppe Vignato
TC15BGA9456 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università di Pisa – Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale Via Giuseppe Moruzzi 13 All’attenzione di: dott.ssa
Maria Pia Auricchio 56124 Pisa Italia Telefono: + 39 0502219391
Posta elettronica: segreteria@dcci.unipi.it Fax: +39 0502220673 Posta elettronica certificata dell’amministrazione
aggiudicatrice dcci@pec.unipi.it Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.unipi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/forniture
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Istruzione
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di numero uno cromatografo liquido interfacciato ad un rivelatore
a spettrometria di massa a triplo quadrupolo ad elevate prestazioni LC-MS QQQ.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture Luogo principale di esecuzione di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Pisa, Via Giuseppe Moruzzi 13.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di numero uno cromatografo liquido interfacciato ad
un rivelatore a spettrometria di massa a triplo quadrupolo ad elevate prestazioni LC-MS QQQ. CIG: 6173253986 - CUP
I58F15000000005.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 38432200
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 330.000 EURO IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 5 maggio 2015
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Agilent Technologies Italia SPA Via Piero Gobetti 2/c 20063 Cernusco sul Naviglio Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: Valore: 330.000,00 EURO IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
1) La data dell’aggiudicazione definitiva è la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Via Ricasoli 40 50122 Firenze Italia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Unione europea: 27 maggio 2015
Il direttore del dipartimento
prof. Roger Fuoco
TC15BGA9457 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d’acqua interne
Avviso di appalto aggiudicato
Ministero Infrastrutture e trasporti; Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Viale dell’arte 16 - 00144 Roma
Procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di collegamento marittimo veloce passeggeri stretto di Messina
- tratta Messina Reggio Calabria CIG 6109402604.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 4 giugno 2015
Numero di offerte ricevute: 1
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Società aggiudicataria Ustica Lines S.p.A – Trapani
Valore di aggiudicazione: 21.014.487,05 IVA esclusa
Data di pubblicazione bando di gara alla GUUE: 31 gennaio 2015 n. 2015/S 22 - 036310
Il direttore generale
dott. Enrico Maria Pujia
TC15BGA9492 (A pagamento).

ISTITUTO TRENTINO PER L’EDILIZA ABITATIVA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva 2004/18/CE
Italia-Trento: Servizi di manutenzione di ascensori GU/S S103 30/05/2015 187770-2015-IT
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Trentino per l’edilizia Abitativa S.p.A., Via Romano Guardini 22, Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti 38121 Trento Italia Telefono: +39
0461803111 Posta elettronica: posta.appalti@itea.tn.it Fax: +390461803139 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.itea.tn.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.itea.tn.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.3) Principali settori di attività: Abitazioni e assetto territoriale.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto del servizio ascensori 20142019. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi, Provincia di Trento. Codice NUTS ITD2. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto del servizio di esercizio e manutenzione completa degli impianti di
elevazione a servizio degli immobili di proprietà di Itea SpA o in sua gestione, con connessa esecuzione di lavori di riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo degli stessi. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50750000;
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base a: 1. Elementi non di prezzo. Ponderazione 70; 2. Elementi di prezzo. Ponderazione 30. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara, Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 130-224826
del 6 luglio 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4 marzo 2015; V.2)
Informazioni sulle offerte, Numero di offerte pervenute: 5. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Del Bo SpA Napoli Italia V.4) Valore finale totale dell’appalto: 6
618 189,87 EUR IVA esclusa; V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì; Indicare il
valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30%.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trento Italia. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 27 maggio 2015.
Il dirigente del settore servizi patrimonio
ing. Giulio Giacomelli
TC15BGA9504 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, via Potito Petrone, Dott.ssa Patrizia Vinci, 85100 Potenza;
tel. 0971/613067; e-mail: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it; fax: 0971/612551; www.ospedalesancarlo.it.
2) Procedura aperta per la “Fornitura quinquennale full service di pompe a infusione e a siringa e del relativo materiale
di consumo occorrenti a varie UU.OO. dell’A.O.R. San Carlo di Potenza”.
3) Nomenclatura: 33190000 - Oggetto principale.
4) Data di aggiudicazione: 23 aprile 2015 con DDG 2015/00205.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006 e
ss.mm.ii.
6) Offerte pervenute: n. 2.
7) Aggiudicatari: Lotto n. 2: ditta Medical Center Mg S.r.l. per l’importo di € 1.477,86 + I.V.A.; Lotto n. 3 sub 3.1:
Betafin S.p.A. per l’importo di € 62.702,495 + I.V.A.; Lotto n. 7: Betafin S.p.A. per l’importo di € 911.375,00 + I.V.A.; Lotto
n. 8: Betafin S.p.A. per l’importo di € 50.100,00 + I.V.A.
8) Subappalto: no.
9) Bando di gara: G.U.C.E. 2015/S 008-009047 del 13 gennaio 2015 - G.U.R.I. n. 10 del 23 gennaio 2015.
10) Data di spedizione del presente avviso: 5 giugno 2015.
11) Ricorso: T.A.R. per la Basilicata, Sede / Sezione di Potenza.
Il direttore generale
dott. Rocco Alessandro Giuseppe Maglietta
TC15BGA9565 (A pagamento).

FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO
PER LA RICERCA MEDICA E DI SANTÀ PUBBLICA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG: 61966358F6
Sezione I: Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica, partita I.V.A.
n. 01851550507; codice fiscale n. 93062260505; via Trieste n. 41 - 56126 Pisa; tel. 050/3153711; fax: 050/503596; www.
ftgm.it.
Sezione II: Servizi assicurativi. Importo annuo presunto al netto delle imposte €: 816.326,00. Durata: 4 anni e 6 mesi.
Sezione IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Sezione V: Data di aggiudicazione: 3 giugno 2015. Numero offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: Generali Italia S.p.A.
- Premio annuo € 980.000,00.
Spedizione GUCE: 4 giugno 2015.
Il direttore generale
dott. Luciano Ciucci
TC15BGA9596 (A pagamento).

GUARDIA DI FINANZA
Centro di Aviazione
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti-Contratti
Avviso di aggiudicazione di appalto relativo all’affidamento del servizio di preparazione e distribuzione del vitto con derrate
direttamente approvvigionate dall’impresa aggiudicataria, nonché pulizia e riassetto cucina, refettorio e ogni altro
locale di pertinenza del servizio presso la guardia di Finanza di Pratica di Mare - Pomezia (RM).
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare n. 45
- 00071 Pomezia (RM) Italia – All’attenzione di: Cap. Mocerino Domenico telefono: +39 0691913711, fax: +39 0691913758;
posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it; indirizzi Internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice:
http://www.gdf.gov.it; accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/re.t.l.a.-aereo-praticadi-mare/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2014/servizio-di-preparazione-e-distribuzione-del-vitto.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici: L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di preparazione e distribuzione del vitto con derrate direttamente
approvvigionate dall’impresa aggiudicataria, nonché pulizia e riassetto cucina, refettorio ed ogni altro locale di pertinenza
del servizio presso la Guardia di Finanza di Pratica di mare - Pomezia (RM).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 17: servizi alberghieri e di
ristorazione.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pomezia (RM), via
Pratica di mare n. 45 - Codice nuts: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di preparazione e distribuzione del vitto con derrate
direttamente approvvigionate dall’impresa aggiudicataria, nonché pulizia e riassetto cucina, refettorio ed ogni altro locale di
pertinenza del servizio presso la Guardia di Finanza di Pratica di mare - Pomezia (RM).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55512000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: € 1.078.088,76 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: determina a contrarre n. 635 del
2 settembre 2014. CIG: 5911107FCB.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 177-313125 del 16 settembre 2014.
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - Denominazione: servizio di preparazione e distribuzione del vitto con derrate direttamente
approvvigionate dall’impresa aggiudicataria, nonché pulizia e riassetto cucina, refettorio ed ogni altro locale di pertinenza
del servizio presso la Guardia di Finanza di Pratica di mare - Pomezia (RM)
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26 maggio 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Bioristoro Italia S.r.l., via Benedetto Stay n. 49 - 00143 Roma - Italia; telefono: +39 065030933; fax: +39
0651530272; posta elettronica: info@pec.bioristoroitalia.it; indirizzo Internet: www.bioristoroitalia.it.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 1.078.088,76 I.V.A. esclusa;
valore finale totale dell’appalto: Valore: € 1.078.088,76 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì.
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 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:
Il Responsabile del procedimento è il Maggiore Quitadamo Pasquale - C.F. QTDPQL71P12H926G.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma – Italia; telefono: +39 06328721; fax: +39 0632872310; posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_
cpa@pec.ga-cert.it; indirizzo Internet: http://giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente avviso è proponibile ricorso entro 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avanti all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza, via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia; telefono: +39 0691913701; fax: +39 0691913758;
posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it; indirizzo Internet: www.gdf.gov.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 28 maggio 2015.
Il generale comandante
Gen. B. M. Marco Angeloni
TC15BGA9597 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA
Esito del bando di gara n. 10/2014 - CIG 5978422DE4
Procedura aperta per l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata
per la durata di due anni a decorrere dal 20 aprile 2015:
infortuni cumulativa;
incendio rischi ordinari;
furto - rapina - portavalori;
responsabilità civile auto, furto incendio;
responsabilità civile terzi da conduzione fabbricati ed altro.
Importo complessivo a base di gara biennale: € 460.000,00.
Criterio di aggiudicazione: ex art. 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
Numero offerte presentate: n. 1.
— 151 —

15-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

Aggiudicatario: Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata - Sede in Verona Lungadige Cangrande n. 16 - CAP 37126.
Data di spedizione del presente avviso: 4 giugno 2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Maria Rita Corsetti
TS15BGA9422 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Civitavecchia Molo Vespucci s.n.c. - 00053 Civitavecchia (RM) Tel. + 39
0766 366201 Fax + 39 0766 366243
Posta elettronica autorita@portidiroma.it sito internet www.portidiroma.it
Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: «Interventi urgenti per il ripristino del passo
navigabile - Porto Canale di Fiumicino».
Luogo di esecuzione dell’appalto: Porto Canale di Fiumicino.
Codice Cpv: 45245000-6 - CIG: 6159644B05.
Sezione IV: Procedura
Tipo di appalto: Procedura ristretta semplificata ai sensi dell’art. 123 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b, del decreto legislativo n. 163/2006,
determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara.
Pubblicazione precedente: Lettera d’invito a procedura ristretta semplificata, indetta ai sensi dell’art. 123 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Data di aggiudicazione: 27 maggio 2015.
Numero offerte ricevute: 8 (otto).
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ditta Delta Lavori S.p.A., con sede in Via Campovarigno
s.n.c. - 03039 Sora (FR).
Informazione sul valore dell’appalto: Importo complessivo pari ad € 271.315,88, di cui € 218.135,02 per i lavori, al netto
dell’offerto ed accettato ribasso del 23,749 %, € 49.158,06 per incidenza della manodopera non soggetta a ribasso d’asta ed
€ 4.022,80 per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d’asta.
Il presidente
dott. Pasqualino Monti
TS15BGA9513 (A pagamento).
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Settore affari legali e supporto agli organi
Sede legale: Via XXV Aprile n. 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Punti di contatto: Ufficio Ecologia e Attività Produttive - Tel. 0266023412 - Fax 0266023443
E-mail: marina.lucchini@comune.cinisello-balsamo.mi.it - Internet www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
Codice Fiscale: 01971350150
Partita IVA: 00727780967
Esito di gara per “Piano per la disinfestazione pubblica anni 2015/2016” - CIG 6073537947
II.2.1) Importo di aggiudicazione: € 35.992,62 IVA esclusa - ribasso offerto: 37,27%
IV.1.1) procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) data di aggiudicazione: 12/05/2015
V.2) n. offerte ricevute: 4 – Imprese partecipanti: Fe.Ma S.r.l. di Assago (MI), Biblion S.r.l. di Roma, Grattacaso S.r.l.
di Savona, La Supremambiente di Giuseppe Celauro di Naro (AG)
V.3) Aggiudicatario: Fe.Ma S.r.l. – C.F. 07624250150 - Via Palermo n° 35 – 20090 Assago (MI) - Tel. 02-45712128 Fax 02-48844946 – Internet: www.fema-srl.it - E-mail: info@fema-srl.it – Pec:pecfema@pec.it
V.4) importo posto a base di gara: € 70.000,00 IVA esclusa
VI.2) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marina Giuseppina Lucchini
VI.3.1) Eventuali ricorsi potranno essere presentanti secondo la normativa vigente
Dirgente settore ecologia e attività produttive
dott.ssa Marina Giuseppina Lucchini
TX15BGA675 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Sezione pianificazione territoriale strategica e cartografia
Avviso di appalto aggiudicato
(art. 65, D.Lgs. 163/2006)
Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto – Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia Palazzo Linetti, Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 0412792577 - fax 0412792108 - e-mail: ptrc.cartografia@regione.
veneto.it – pec: dip.territorio@pec.regione.veneto.it.
Oggetto: Servizio per il rilievo LiDAR aviotrasportato, con produzione di modelli digitali dell’elevazione, di parte del
territorio delle province di Belluno e di Vicenza. CIG 6041519332.
Categoria del servizio: 12.
Procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta al prezzo più
basso, art. 82, D.Lgs. 163/2006.
Numero offerte ricevute: 8
Data di aggiudicazione dell’appalto: decreto direttoriale n. 2 in data 19/02/2015 efficace dal 07/05/2015
Aggiudicatario: R.T.I.: HELICA srl con sede in Amaro (UD) (capogruppo) e GIA Consulting srl con sede in Napoli
(mandante)
Importo complessivo di aggiudicazione: 147.000,00, IVA esclusa .
Data di pubblicazione dell’avviso sulla GUUE: 10/06/2015
Il direttore
ing. Maurizio De Gennaro
TX15BGA676 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Sede legale: via Garibaldi n. 9, 16121 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara a procedura negoziata per i lavori di risanamento conservativo del terrazzo di copertura della ex sala
Germi-Palazzo Rosso (Auditorium dei Musei di Strada Nuova) in via Garibaldi 18 - Genova
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova-Direzione Lavori Pubblici-Settore Edifici di Pregio e
Istituzionali-Via di Francia 1-16149 Genova-tel 010.5573621-fax 010.5577710-e-mail sepi@comune.genova.it
OGGETTO DELLA GARA Procedura negoziata per lavori di risanamento conservativo del terrazzo di copertura della
ex “Sala Germi”-Palazzo Rosso-(Auditorium dei Musei di Strada Nuova)-Via Garibaldi 18-Genova
lettera d’invito prot. n.62494 del 27.02.2015. Codice CPV-45454100-5 (Cat.OG-2) - C.I.G.61390643E0
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing..Gianluigi FRONGIA, in servizio presso la Direzione Lavori Pubblici, Via di Francia 1- 16149, Genova. IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 685.000,00 oltre I.V.A., comprensivo di Euro
260.653,18 quale costo del personale ai sensi del comma 3-bis dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. re ii., Euro
28.841,33 per oneri della sicurezza ed Euro 54.384,69 per opere in economia.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86
comma 1 e 122 comma 9 del suddetto D.Lgs. 163/2006; INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore Edifici di Pregio e Istituzionali n. 2015/176.2.0./8, adottata in
data 04.02.2015 ed esecutiva dal 10.02.2015. GARA ESPERITA IL: 25.03.2015, come da verbale prot. NP. n.606/ 26.03.2015
SOGGETTI INVITATI: n.13- 1) ARAN PROGETTI SRL; 2) EDILGE COSTRUZIONI SRL; 3) FI.B.A. SRL; 4) G.A.M.
DI PAINI GIUSEPPE & C SRL; 5) GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL; 6) GENNARO COSTRUZIONI SRL; 7)
IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL; 8) RIABITAT LIGURIA SRL; 9) CALDERAN & MOSCATELLI SPA; 10)
FENU COSTRUZIONI SRL ; 11) TEKNIKA SRL; 12) ERRECOSTRUZIONI SRL; 13) ARCHIE’O SRL
OFFERTE RICEVUTE: n. 10 AGGIUDICATARIO: Impresa CALDERAN & MOSCATELLI SPA , con sede in
Genova, Via Borzoli n 39 canc , C.A.P. 16153, Codice Fiscale e Partiva I.V.A. n.01112920101 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 585.399,55 oltre I.V.A., comprensivo di Euro 260.653,18 quale costo del personale ai sensi del comma 3-bis
dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. re ii., Euro 28.841,33 per oneri della sicurezza e di Euro 54.384,69 per opere
in economia, in virtù del ribasso del 29,198 %. SUBAPPALTO: possibile entro i limiti di legge. PROVVEDIMENTO DI
AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - Settore Edifici di Pregio e Istituzionali
n..2015/176.2.0/21, adottata in data 08.04.2015 ed esecutiva dal 05.05.2015. Autorità competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. LIGURIA, Via dei Mille 9 - 16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei
medesimi ai sensi di legge.

Il dirigente settore edifici di pregio e istituzionali
arch. Luca Patrone

TX15BGA677 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
Stazione unica appaltante – Salerno
Ente delegato dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA)
Convenzione Rep. n. 7599 del 05/11/2013 ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Esito di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA9714 (A pagamento).
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CITTÀ DI MIGNANO MONTE LUNGO (CE)
Avviso di aggiudicazione definitiva

Il responsabile del settore lavori pubblici
geom. Carmine Mariotti
T15BGA9721 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Gare Lavori
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 - Rifunzionalizzazione del sistema fognario San Giovanni - Volla
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Dirigente amministrativo
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BGA679 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso di annullamento
Avviso pubblico per l’affidamento, in concessione, del servizio di gestione dei “bar-punti di ristoro”, da allestirsi presso
gli Ospedali ed i presidi territoriali assistenziali della ASL di Bari. Bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale V Serie Speciale
n. 134 del 21.11.14.
Con riferimento alla gara in oggetto si comunica che, con deliberazione del Direttore Generale n. 888 del 03.06.2015,
la procedura di gara in oggetto è stata annullata d’ufficio.
Il R.U.P. direttore area patrimonio
Giovanni Latesoriere
Il direttore generale
Vito Montanaro
T15BHA9583 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso di annullamento
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione da rendere a pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere e sanitarie territoriali della ASL di Bari. Bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale V Serie Speciale n. 142 del 12.12.14.
Con riferimento alla gara in oggetto si comunica che, con deliberazione del Direttore Generale n. 889 del 03.06.2015,
la procedura di gara in oggetto è stata annullata d’ufficio.
Il R.U.P. direttore area patrimonio
Giovanni Latesoriere
Il direttore generale
Vito Montanaro
T15BHA9584 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 DI TERNI
Avviso di proroga termini
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda USL Umbria 2- Servizio Patrimonio - sede legale Viale D. Bramante,37 - 05100 - Terni - Italia - tel. 0744/204819 fax 0744/204876 http://www.uslumbria2.it
SEZIONE II: Oggetto: Proroga termini ricezione offerte del bando procedura aperta per l’affidamento dei lavori civili
ed impiantistici da realizzarsi nell’ambito degli interventi di riqualificazione dell’immobile RSA “Le Grazie”, ai fini dell’ottenimento del C.P.I., situato a Terni St. delle Grazie n° 6. CUP F41E15000040002 CIG 6133100A38.
SEZIONE IV: Bando originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale n. 54 del 04/05/2015.
SEZIONE VI: In considerazione della complessità e della particolare articolazione, rappresentata anche dagli operatori
economici, si ritiene, al fine di garantire il rispetto dei principi della massima concorrenza, ai sensi dell’art. 70 comma 10
del D.Lgs. 163/2006 smi di prorogare i termini di ricezione delle offerte, entro le ore 13.00 del 13/07/2015 anzichè il
12/06/2015. Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni ed orari stabiliti dall’Azienda di seguito indicati: 16/06/2015 ore 10:00;
18/06/2015 ore 10:00; 23/06/2015 ore 10:00; 25/06/2015 ore 10:00. Il sopralluogo è consentito entro e non oltre l’ultima data
utile del 25/06/2015 che costituisce termine oltre il quale non saranno consentiti ulteriori sopralluoghi, in quanto non sarebbe
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garantita la serietà dell’offerta tecnico-economica del concorrente. Tutte le altre condizioni di gara rimangono invariate, per
cui si rimanda alle norme integrative del bando ed ai quesiti pubblicati sul sito Aziendale - http//www.uslumbria2.it/, sez.
Bandi di gara e avvisi. La prima seduta pubblica di gara avrà luogo presso la sala riunioni della Sede Legale Azienda Usl
Umbria 2, Viale D. Bramante 37, il giorno 20/07/2015 alle ore 10:30 anzichè il 18/06/2015.
Il dirigente
arch. Maria Luisa Morina
T15BHA9588 (A pagamento).

COCIV - CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI VELOCI
Avviso di rettifica
Oggetto: Procedura aperta, ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, interamente gestita per via telematica, per l’affidamento
dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse da pk 7+914,00 a pk 12+683,53 nell’ambito
dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” - Lotto Cravasco
CUP: F81H92000000008 - CIG: 5859721ABB
Si comunica che al Bando di Gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, trasmesso alla GUCE il 5/03/2015 e ivi pubblicato al n. 2015/S 048-082711 in data 10.03.2015, nonché pubblicato sulla GURI - V serie speciale n. 30 in data 11.03.2015,
sono apportate le seguenti modifiche:
II.2.1) Quantitativo o entità totale
anziché
Euro 245.359.249,10 di cui Euro 240.709.352,12 per i lavori a misura e Euro 4.649.896,98 per gli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, così ripartito:
1- Parte fissa:
a) Euro 13.582.116,37 per i lavori ricadenti nel secondo lotto costruttivo, di cui Euro 13.133.732,45 per lavori a misura
e Euro 448.383,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2- Parte opzionale:
b) Euro 210.325,11 per i lavori ricadenti nel terzo lotto costruttivo di cui Euro 197.525,89 per lavori a misura e Euro
12.799,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
c) Euro 71.056.053,80 per i lavori ricadenti nel quarto lotto costruttivo di cui Euro 69.643.020,95 per lavori a misura e
Euro 1.413.032,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
d) Euro 160.304.006,92 per i lavori di realizzazione ricadenti nel quinto lotto costruttivo di cui Euro 157.554.446,12 per
lavori a misura e Euro 2.749.560,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
e) Euro 206.746,90 per i lavori ricadenti nel sesto lotto costruttivo di cui Euro 180.626,71 per lavori a misura e Euro
26.120,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore stimato, IVA esclusa Euro 245.359.249,10
leggi
Euro 245.359.249,10 di cui Euro 240.709.352,12 per i lavori a misura e Euro 4.649.896,98 per gli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, così ripartito:
1- Parte fissa:
a) Euro 13.547.338,59 per i lavori ricadenti nel secondo lotto costruttivo, di cui Euro 13.098.954,67 per lavori a misura
e Euro 448.383,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2- Parte opzionale:
b) Euro 209.684,20 per i lavori ricadenti nel terzo lotto costruttivo di cui Euro 196.884,98 per lavori a misura e Euro
12.799,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
c) Euro 71.170.974,64 per i lavori ricadenti nel quarto lotto costruttivo di cui Euro 69.757.941,79 per lavori a misura e
Euro 1.413.032,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
d) Euro 160.225.145,58 per i lavori di realizzazione ricadenti nel quinto lotto costruttivo di cui Euro 157.475.584,78 per
lavori a misura e Euro 2.749.560,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
e) Euro 206.106,09 per i lavori ricadenti nel sesto lotto costruttivo di cui Euro 179.985,90 per lavori a misura e Euro
26.120,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore stimato, IVA esclusa Euro 245.359.249,10.
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III.2.3) Capacità tecnica
Anziché
Categoria OG4 Euro 182.681.484,46 prevalente, subappaltabile nel limite del 30% del relativo importo;
Categoria OS21 Euro 57.091.100,45 scorporabile, categoria a qualificazione obbligatoria, categoria superspecialistica ai
sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 di importo superiore al 15%, subappaltabile nel limite del 30%;
Categoria OS8 Euro 5.586.664,19 scorporabile, categoria a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile.
Leggi
Categoria OS21 Euro 57.235.510,65 scorporabile, categoria a qualificazione obbligatoria, categoria superspecialistica ai
sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 di importo superiore al 15%, subappaltabile nel limite del 30%;
Categoria OS8 Euro 5.333.447,24 scorporabile, categoria a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché
10.06.2015 ora 12:00
leggi
21/07/2015 ora 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
anziché
11.06.2015 ora 10:00
Leggi
22/07/2015 ora 10:00
Resta invariato, per quanto non modificato con il presente Avviso, il contenuto del Bando di gara n. 2015/S 048-082711
del 10.03.2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Ottolin
T15BHA9622 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Sede: via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Assago (MI)
Tel. 02 - 575941
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00772070157
Avviso di annullamento della procedura di gara - Lavori n. 3/2013
E’ ad ogni effetto annullato il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 149 del 20/12/2013 con
cui la presente stazione appaltante ha indetto la procedura aperta per i “Lavori di manutenzione delle sovrastrutture e pavimentazioni stradali sulle tratte A7 Milano Serravalle, Tangenziale Ovest di Pavia e Raccordo Pavia - Bereguardo” - CIG:
5454210C77 - CUP: D86G13002760005 - nonché ogni atto ad esso presupposto, correlato e/o conseguente.
L’annullamento della procedura di gara è stato promosso in recepimento della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV,
del 24/11/2014 n. 5811
L’Avviso è stato inoltrato alla GUUE in data 10/6/2015 e alla GURI in data 10/6/2015.
Assago, 10/06/2015
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T15BHA9626 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali
Si comunica la rettifica delle seguenti sezioni relative alla pubblicazione n.40 del 3 aprile 2015 - T-15BFM5129
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
In luogo di:
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento in appalto delle “Attività di supporto alla manutenzione dei rotabili assegati alle Direzioni Regionali Lazio, Piemonte, Campania, Sardegna e Toscana”. Le
attività saranno svolte presso IMC Roma Sm.to, IMC Alessandria, IMC Napoli Campi Flegrei, IMC Cagliari, IMC Pisa e
IMC Siena e consisteranno in interventi di manutenzione programmata e correttiva dei rotabili assegnati ai singoli impianti
per la durata di 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12.
Leggasi:
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento in appalto delle “Attività di supporto alla manutenzione dei rotabili assegati alle Direzioni Regionali Lazio, Piemonte, Campania, Sardegna e Toscana”.
Le attività saranno svolte presso IMC Roma Sm.to, IMC Alessandria e di Torino Sm.to, IMC Napoli Campi Flegrei, IMC
Cagliari, IMC Pisa e IMC Siena e consisteranno in interventi di manutenzione programmata e correttiva dei rotabili assegnati
ai singoli impianti per la durata di 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12.
In luogo di:
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore stimato, IVA esclusa: 11.779.191,91 così ripartito:
euro 7.848.033,24 per prestazione base contrattuale di 24 mesi - di cui euro 7.142,06 per costi per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso - ed euro 3.924.016,61 per eventuale rinovo di ulteriori 12 mesi.
Leggasi:
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore stimato, IVA esclusa: 12.882.907,81 così ripartito:
euro 8.583.033,24 per prestazione base contrattuale di 24 mesi - di cui euro 8.357,96 per costi per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso - ed euro 4.291.516,61 per eventuale rinovo di ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
In luogo di:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
Leggasi:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nell’”Avviso relativo a informazioni complementari o rettifiche” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
In luogo di:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
Leggasi:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nell’”Avviso relativo a informazioni complementari o rettifiche” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
In luogo di:
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
Leggasi:
III.2.3) Capacità tecnica
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Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nell’”Avviso relativo a informazioni complementari o rettifiche” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
In luogo di:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
Leggasi:
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Pubblicazione su GUUE n. 2015/S 062 - 109774 del 28/03/2015
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 40 del 3 aprile 2015
In luogo di:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 28 maggio 2015 Ora: 13:00
Leggasi:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
data: 6 luglio 2015 Ora: 13:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
In luogo di:
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
Leggasi:
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nell’”Avviso relativo a informazioni complementari o rettifiche” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10/06/2015
Il direttore della divisione passeggeri regionale
Orazio Iacono
T15BHA9627 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Avviso rettifica - CUP B96J14000480006
I.I) Denominazione Azienda O.U.C. Policlinico P.zza G. Cesare, 11 - Bari 70124 Area A. Patrimonio RUP dr. A.
Moschetta telefono +390805592704 -3462 -3112 Fax +39 080 559 2704 .3663 .3093 pec: area.patrimonio.policlinico.bari@
pec.rupar.puglia.it sito internet: www.sanita.puglia.it.
II.1.1) Descrizione: Rettifica procedura aperta fornitura e posa in opera di attrezzature, apparecchiature ed arredi per
Medicina Trasfusionale, Urologia, Medicina Nucleare e Oftalmologia.
IV.2.3) Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale: n. 53 del 08/05/2015 e n.63 del 1/6/2015.
VI.1) Correzione VI.3.1) Modifiche apportate all’allegato 1 Elenco specifiche tecniche ed al modello per l’offerta
(allegato 8 - offerta economica) VI.3.4) Termine ricevimento offerte anziché ore 13:00 del 05/06/2015 leggi ore 13:00 del
15/06/2015 - Apertura delle offerte anziché ore 10:00 del 08/06/2015 leggi ore 10:00 del 16/06/2015 VI.4) atto n. 453 del
08/04/2015 rettificato con Atto n. 724 del 21/05/2015. - VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 28.05.2015.
Il direttore area approvvigionamenti patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T15BHA9628 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA - ARS LIGURIA
Area centrale regionale di acquisto
Avviso di rettifica
L’ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto, con determinazione n. 137 del 10/06/2015 relativamente alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006, per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di “Materiale
per Osteosintesi - Fratture Femore Tibia” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria - Lotti n. 33,
come precedentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie n. 51 del 04/05/2015, ha modificato i seguenti termini:
IV.3.3) La data di verifica della documentazione amministrativa alle ore 10:00 del 02/07/2015 anziché alle ore 10:00 del
18/06/2015; IV.3.4) La data di termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 29/06/2015 anziché alle ore 12:00
del 15/06/2015; VI.3) La documentazione di gara è rintracciabile sul sito www.acquistiliguria.it.
Per eventuali informazioni contattare i numeri 010/5488561-5488557 email: luigimoreno.costa@regione.liguria.it ilma.porcu@regione.liguria.it; VI.5) Il bando relativo alle modifiche è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea il 10/06/2015.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BHA9682 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Avviso di proroga termini
Si informa che con decreto dirigenziale n. 1423 in data 28/05/2015 il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte in relazione alla gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene ambientale: raccolta
differenziata e integrata dei rifiuti urbani e assimilati; servizi di pulizia strade e di qualità urbana; servizi accessori e collaterali ai servizi di igiene ambientale per il Comune di Bordighera (IM), CIG. 6145860C1A, pubblicata sulla GURI V Serie
Speciale n. 34 del 20/03/2015, procedura svolta per conto del Comune di Bordighera dalla Regione Liguria, quale SUAR, è
stato prorogato dal 4/06/2015 ore 12.00 al 31/07/2015 ore 12.00.
La data della prima seduta pubblica di conseguenza verrà comunicata con apposita nota ai partecipanti.
Sono fatte salve tutte le altre indicazioni.
Il funzionario
dott. Giorgio Bobbio
T15BHA9690 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Avviso di proroga termini
Gara pubblica 07/SAPNA/2015 - Lotto 1: CIG 6208053765 - Lotto 2: CIG 6208062ED0 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 43 del 13/04/15.
Al punto IV.3.3 del bando: anziché 05.06.2015 ore 12:00 si legga 15.06.2015 ore 12:00; al punto IV.3.4 del bando anziché 16.06.2015 ore 12:00 si legga 26.06.2015 ore 12:00; al punto IV.3.8 del bando anziché 17.06.2015 ore 10:00 si legga
30.06.2015 ore 10:00.
Il R.U.P.
ing. Andrea Abbate
T15BHA9696 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 624093674E
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Assistenza Specialistica di Odontoiatria da prestarsi presso
i Centri Odontostomatologici dell’A.O. di Desio e Vimercate, pubblicato sulla Guri n.53 del 8/05/15
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: anziché 11.06.2015 - 16:00 leggasi 15.09.2015 - 12:00
— 164 —

15-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

IV.3.8) Apertura offerte: anziché 12.06.2015 - 11:00 leggasi 16.09.2015 - 11:00
VI.3) anziché ‘Le informazioni complementari ... omissis ... entro il 28/05/2015 h.12,00.’ leggasi ‘entro il 24/08/2015’ e
‘L’A.O. risponderà ... omissis ... entro il giorno 04/06/2015’ leggasi ‘entro il giorno 04/09/2015’
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/06/2015.
Il direttore della S.C. approvvigionamenti
dott. Gennaro Rizzo
T15BHA9717 (A pagamento).

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
Avviso di rettifica
A seguito di modifiche al bando per “realizzazione di una struttura ricettiva nell’ambito del progetto di completamento della Cittadella Sportiva ad integrazione e sostegno dell’offerta turistica del “Pit Regio Tratturo Benevento” - CIG
6246122EEB pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 55 del 13/05/2015 il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 13/06/2015 al 24/06/2015 ore 12:00 e la data dei sopralluoghi di “Presa Visione” dal 08.06.2015 ai giorni di Lunedì
15/06/2015 e Venerdì 19/06/2015 dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Il responsabile del settore tecnico
arch. Luigi Castiello
T15BHA9720 (A pagamento).

ASL 3 GENOVESE - GENOVA
Rettifica al bando di procedura di gara aperta per l’appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del
Centro Grandi Ustionati dello S.O. Villa Scassi di Genova
Con riferimento al bando di cui in epigrafe, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 60 del 25/05/2015, si rende
noto che al punto 1 del quarto capoverso la Cat. OG 11 - Cl. III è stata erroneamente indicata come subappaltabile al 100%,
mentre la percentuale corretta è il 30%. Fermo e invariato il resto.
Il R.U.P.
ing. Riccardo Rebagliati
T15BHA9724 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO» DI POTENZA
Avviso di revoca della gara mediante procedura aperta per l’affidamento quinquennale della fornitura e relativa gestione di
prodotti in tessuto non tessuto occorrenti alle sale operatorie dell’ Azienda Ospedaliera Regionale.
Con deliberazione del direttore Generale n. 2015/00258 del 20 maggio 2015 è stata disposta la revoca della gara,
mediante procedura aperta, per l’affidamento quinquennale della fornitura e relativa gestione di prodotti in tessuto non tessuto
occorrenti alla Sala Operatorie dell’Azienda Ospedaliera Regionale, inviata alla G.U.C.E. il 13 aprile 2015 e pubblicata sulla
G.U.RI. n. 51 del 4 maggio 2015.
Potenza, 28 maggio 2015
Il direttore generale
dott. Rocco Alessandro Giuseppe Maglietta
TC15BHA9389 (A pagamento).
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FONDAZIONE UNIVERSITARIA DELL’UNIVERSITÀ DI SALERNO
Avviso di rettifica del bando aperto
per appalto di servizi - CIG: 62086113E0
Con avviso pubblicato nella GUUE 2015/S 104 - 189090 è stato rettificato il bando di gara cui all’avviso pubblicato
nella G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 44 del 15 aprile 2015.
Oggetto dell’appalto: servizio di pulizia e igiene ambientale per i Campus di Fisciano e Baronissi - dell’Università degli
Studi di Salerno.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 28 luglio 2015, ore 12 anziché 22 giugno 2015, ore 12.
Data, ora e luogo di apertura: 5 agosto 2015, ore 10 anziché 3 luglio 2015, ore 10.
Il bando rettificato è disponibile sul sito Internet: www.fondazione.unisa.it.
Fisciano, 3 giugno 2015
Il presidente
prof.ssa Virginia Zambrano
TC15BHA9575 (A pagamento).

ASTRAL - AZIENDA STADE DEL LAZIO S.P.A.
Bando di gara - Lavori di collegamento stradale esterno all’abitato di Tivoli - Variante al ponte degli Arci - Proroga termini
scadenza presentazione delle offerte.
Astral S.p.a. rende noto che in data 29 maggio 2015, ha sospeso il termine per la presentazione delle offerte relative al
bando in oggetto, come da avviso pubblicato sul sito aziendale con le relative motivazioni.
Premesso quanto sopra, Astral S.p.a. rende noto che il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte è
fissato per il giorno 28 luglio 2015, alle ore 13, e che la prima seduta pubblica si terrà il giorno 30 luglio 2015, alle ore 10,
come da avviso pubblicato sul sito Astral (www.astralspa.it) con le relative motivazioni.
Il bando era stato pubblicato sulla G.U. V SS n. 28 del 6 marzo 2015.
L’amministratore unico
Antonio Mallamo
TS15BHA9426 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
Denominazione: Autorità Portuale di Civitavecchia Molo Vespucci s.n.c. 00053 - Civitavecchia (RM) Tel. +39 0766
366201 Fax. +39 0766 366243
E-mail autorita@portidiromait sito internet www.portidiromait
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto «Servizio per l’erogazione di un mutuo, quindicennale, chirografario a tasso variabile, con rata costante, dell’importo di € 15.000.000,00 (€ quindicimilioni/00) finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche».
Breve descrizione: Assunzione di un mutuo dell’importo di € 15.000.000,00 diretto alla realizzazione di opere pubbliche.
Tipo di appalto: Servizi Cat. 6 b servizi bancari e finanziari - Codice Cpv: 66113000 CIG: 6264525192.
Sezione IV: Tipo di procedura:
Procedura ristretta accelerata ai sensi degli artticoli 54, 55, comma 6 e art. 70, comma 11, lettere a) e b) del decreto
legislativo n. 163/2006.
— 166 —

15-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero dell’avviso nella G.U.U.E.: 2015/S 099-180355 del 23 maggio 2015.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª serie speciale - n. 62 del 29 maggio 2015.
Sezione VI: Altre informazioni
Il presente avviso riguarda: Correzione dell’avviso originale e Modifica delle informazioni originali fornite dall’Amministrazione agqiudicatrice.
Testo da corregge nell’avviso originale:
Punto in cui modificare il testo: sezione VI. Altre informazioni
Informazioni complementari
anziché:
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, l’Autorità Portuale si riserva la facoltà
di affidare all’Istituto Bancario aggiudicatario, entro i tre anni successivi alla stipulazione della Convenzione, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi di erogazione di mutui di cui alla presente procedura di gara.
leggi: Cassato.
Date da correggere nell’avviso originale:
È stato procrastinato il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione alle: ore 12:00 del giorno 25 giugno
2015.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Angela Andriani.
Data di invio dell’avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 9 giugno 2015.
Il presidente
dott. Pasqualino Monti
TS15BHA9512 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo, 24 – 80133 NAPOLI
Punti di contatto: gare.forniture@pec.comune.napoli.it
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Avviso di riapertura termini gara - CIG 60637550ED
Con riferimento alla procedura di appalto relativa “Progettazione ed esecuzione lavori di ripristino e risanamento conservativo appartamenti in via S.Biagio dei Librai n.8, 2° e 3° piano, in esecuzione della Del. G.C. n.363 del 30/5/14 e Det.
Dir. n.27 del 29/12/14, I.G.2358; CIG: 60637550ED” (Gazzetta Ufficiale V Serie speciale n. 38 del 30/03/2015) si comunica
che, al fine di ovviare alle problematiche relative all’effettuazione dei sopralluoghi obbligatori presso l’immobile determinate
dalla caduta di alcuni solai tra il primo ed il secondo piano, giusta nota PG/2015/404238 del Servizio P.R.M. Patrimonio
Comunale, si procede alla riapertura dei termini.
Pertanto, il nuovo termine perentorio per la presentazione delle istanze di partecipazione è fissato alle ore 12:00 del
giorno 29/09/2015 (anziché ore 12:00 del 03/06/2015). La seduta per l’espletamento delle operazioni di gara è stabilita per
il giorno 30/09/2015 alle ore 9:30 (anziché ore 10:00 del 04/06/2015) presso la sala gare del S.A. C.U.A.G., via S.Giacomo
24, III piano. Eventuale seconda seduta il giorno 9 ottobre 2015, ore 9:30, stessa sede.
Si precisa che sono apportate rettifiche al disciplinare di gara che verranno pubblicate sul sito web del Comune di
Napoli. Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R. Campania ai sensi dell’art.19, co.3, L.R. 3/2007 e sul sito web del Comune
di Napoli, alla sezione bandi di gara – lavori.
Dirigente amministrativo
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BHA680 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area gare Lavori
Sede: via San Giacomo, 24 – 80133 NAPOLI
Punti di contatto: gare.forniture@pec.comune.napoli.it
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Avviso di rettifica e riapertura termini di gara - CIG 55382769ED
Con riferimento al bando avente ad oggetto i lavori di “manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di via Nuova
del Campo”, CIG 55382769ED (Gazzetta Ufficiale V Serie speciale n.. 53 del 08/05/2015), si apportano le seguenti rettifiche.
Alla Sezione II, punto II.3) si reintroduce il seguente periodo: “Il termine per la consegna del progetto esecutivo è di
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine di servizio di cui all’art. 168, comma 2, del D.P.R. 207/2010”.
Nella tabella dei i criteri e sub-criteri di valutazione e relativi punteggi e subpunteggi massimi di cui alla Sezione IV, il punto
B.1 viene sostituito come segue: “Conoscenza dello stato dei luoghi e qualità/completezza del progetto migliorativo”.
Pertanto, il nuovo termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del giorno 28 luglio 2015
(anziché ore 12:00 del 05/06/2015). Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 29 Luglio 2015 alle ore 9:30 (anziché
ore 10:00 del 08/06/2015) presso la Sala Gare del S.A. C.U.A.G., via San Giacomo n.24, III piano, Napoli. Eventuale seconda
seduta il giorno 8 settembre 2015, ore 9:30, presso la stessa sede.
Si precisa che sono apportate rettifiche anche al disciplinare di gara che verranno pubblicate sul sito web del Comune di
Napoli. Il presente avviso di rettifica è pubblicato sul B.U.R. Campania ai sensi dell’art.19, co.3, L.R. 3/2007 e sul sito web
del Comune di Napoli, alla sezione bandi di gara – lavori.
Dirigente amministrativo
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BHA681 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO (BG)

Estratto avviso di asta pubblica - Alienazione appezzamento di terreno produttivo in zona P.I.P.
Il Comune di Azzano San Paolo intende esperire un’asta pubblica, per alienare il seguente bene in comune di Azzano
San Paolo: terreno produttivo in area P.I.P. catastalmente individuato al catasto terreni, fg. 9:
- mappale n. 3866, Qualità sem. irriguo arboreo, Classe 1, superficie 10.100,00 mq. R.D.: 75,64, R.A.: 83,46;
- mappale n. 3863, Qualità Incolto sterr, superficie 570,00 mq. R.D.: 0, R.A.: 0;
Importo a base d’asta Euro 1.600.500,00 (euro unmilioneseicentomilacinquecento/00).
Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 14.07.2015; giorno di gara: seduta pubblica unica del 15.07.2015
ore 14.30. Il testo integrale dell’Avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito del Comune di Azzano San Paolo: comuneazzanosanpaolo.gov.it - tel. 035/532290.
Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici: geom. Rossano Consoli.
Il responsabile del settore
Rossano Consoli
T15BIA9616 (A pagamento).
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ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Servizio territoriale di Sassari
Avviso d’asta
Si rende noto che il 17° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana alle ore 10.00, presso la sede dell’Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Sassari, in via
Roma 62 (SS), si terrà un pubblico incanto per la vendita al miglior offerente del sughero gentile da estrarsi a cura e spese
dell’aggiudicatario da piante in produzione per un numero stimato di circa 21.500 (ventunmila e cinquecento), radicate nella
Foresta Demaniale di Monte Lerno, in agro del Comune di Pattada di proprietà dell’Ente Foreste della Sardegna (EFS), per
un peso stimato pari a circa 1500 (millecinquecento) quintali.
L’intera vendita per un importo complessivo presunto di euro 112.500 (euro centododicimila cinquecento/00) oltre IVA
a norma di legge, da operarsi nella foresta di Monte Lerno è fatta ad unico aggiudicatario. Gli offerenti pertanto dovranno
presentare offerta per tutto il materiale in vendita. L’offerta dovrà essere operata in termini di percentuale di rialzo sulla base
d’asta stabilita in Euro 75,00 (settantacinque / 00) al quintale oltre IVA di legge.
L’asta si svolgerà ai sensi degli articoli 73, lettera c, e 75 del R.D. 23.05.1924 n.827 e pertanto col metodo delle offerte
segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e l’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’impresa che ha offerto il
maggior rialzo. Le condizioni di ammissione, partecipazione ed esecuzione contrattuale sono contenute nel disciplinare e
nel capitolato di gara pubblicati sul sito dell’Ente all’indirizzo www.sardegnaforeste.it. La documentazione di gara è altresì
disponibile presso gli uffici dell’Ente sopra indicati, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno feriale, escluso il sabato.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del sedicesimo giorno feriale successivo alla pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: Ente Foreste Della Sardegna - Servizio Territoriale di Sassari, Via
Roma 62 - 07100 Sassari
Il dirigente
Sebastiano Ligios
T15BIA9748 (A pagamento).

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Servizio territoriale di Sassari
Avviso d’asta
Si rende noto che il 17° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana alle ore 11.00, presso la sede dell’Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Sassari, in via
Roma 62 (SS), si terrà un pubblico incanto per la vendita al miglior offerente del sughero gentile da estrarsi a cura e spese
dell’aggiudicatario da piante in produzione per un numero stimato di circa 30.000 (trentamila), radicate nella Foresta Demaniale di Monte Pisanu, in agro del Comune di Bono-Bottidda di proprietà dell’Ente Foreste della Sardegna (EFS), per un peso
stimato pari a circa 2.200 (duemiladuecento) quintali.
L’intera vendita per un importo complessivo presunto di euro 165.000 (euro centosessantacinquemila/00) oltre IVA di
legge, da operarsi nella foresta di Monte Pisanu è fatta ad unico aggiudicatario. Gli offerenti pertanto dovranno presentare
offerta per tutto il materiale in vendita. L’offerta dovrà essere operata in termini di percentuale di rialzo sulla base d’asta
stabilita in euro Euro 75,00 (settantacinque / 00) al quintale oltre IVA di legge.
L’asta si svolgerà ai sensi degli articoli 73, lettera c, e 75 del R.D. 23.05.1924 n.827 e pertanto col metodo delle offerte
segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e l’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’impresa che ha offerto il
maggior rialzo. Le condizioni di ammissione, partecipazione ed esecuzione contrattuale sono contenute nel disciplinare e
nel capitolato di gara pubblicati sul sito dell’Ente all’indirizzo www.sardegnaforeste.it. La documentazione di gara è altresì
disponibile presso gli uffici dell’Ente sopra indicati, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno feriale, escluso il sabato.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del sedicesimo giorno feriale successivo alla pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: Ente Foreste Della Sardegna - Servizio Territoriale di Sassari, Via
Roma 62 - 07100 Sassari
Il dirigente
Sebastiano Ligios
T15BIA9749 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso d’asta pubblica n. 54/2015
Concessione dei locali (arcate) facenti parte del complesso “Murazzi del Po”, siti nel comune di Torino in via Murazzi del
Po.
Si rende noto che, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale del 17 febbraio 2015, mecc. n. 2015 00622/131
e mecc. n. 2015 02347/131 del 29 maggio 2015, nonché in esecuzione della determinazione dirigenziale del mecc. n. 2015
42549/131 del 11 giugno 2015 di indizione della gara e di approvazione del disciplinare, e delle schede tecnico-patrimoniali
degli immobili, costituenti parte integrante del presente avviso, il giorno MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015 alle ore 14,00 in una
Sala del palazzo Comunale sito in Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino, in seduta pubblica, si procederà mediante esperimento
di Asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, secondo le modalità di
cui agli artt. 73 lett. c) e 76 II comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, alla concessione ad uso commerciale dei seguenti
beni immobili:
LOTTO 1: Arcate n. 23 e 25 – Canone annuo a base d’asta: euro 9.062,00
LOTTO 2: Arcate n. 43 e 45 – Canone annuo a base d’asta: euro 11.043,00
LOTTO 3: Arcate n. 47 e 49 – Canone annuo a base d’asta: euro 7.041,00
LOTTO 4: Arcate n. 59, 61, 63, 65, 67, 69 – Canone annuo a base d’asta: euro 23.399,00
LOTTO 5: Arcate n. 73, 75 e 77 – Canone annuo a base d’asta: euro 24.040,00
LOTTO 6: Arcate n. 79, 81 e 83 – Canone annuo a base d’asta: euro 13.490,00
LOTTO 7: Arcate n. 89, 91 e 93 – Canone annuo a base d’asta: euro 8.117,00
LOTTO 8: Arcate n. 99 e 101 – Canone annuo a base d’asta: euro 6.710,00
LOTTO 9: Arcate n. 105, 107, 109, 111, 113, 115 e 117 – Canone annuo a base d’asta: euro 30.040,00
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino (per la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Area Patrimonio ) – Piazza
Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno MARTEDI’ 7 LUGLIO
2015 a pena di esclusione.
Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopra citato Protocollo Generale al momento del ricevimento.
Il recapito del plico sigillato contenente l’istanza, l’offerta ed il deposito cauzionale – come di seguito meglio precisato - dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E’
ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Oltre il termine
sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita
in data anteriore al termine suddetto.
Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00.
Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico sigillato nel quale dovranno essere inseriti – a pena di esclusione – tutti i documenti richiesti nei successivi punti “A” (Istanza), “B” (Deposito Cauzionale) e”C”
(Offerta economica) Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “Contiene offerta
per bando di gara pubblica n. 54/2015 per la concessione dei locali (Arcate) facenti parte del complesso “Murazzi del Po”
Lotto………….. “ e contenere:
BUSTA 1 CONTENENTE:
“A” ISTANZA
Apposita istanza di partecipazione alla procedura, in lingua italiana, redatta in bollo, indirizzata al “Sindaco della Città di
Torino”, sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante - in caso di società ed enti. Detta istanza dovrà essere presentata
unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà contenere, a pena di esclusione tutte le dichiarazioni indicate all’articolo VIII.A del disciplinare di gara.
“B” DEPOSITO CAUZIONALE
Deposito cauzionale a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione del contratto di trasferimento della proprietà, per un
importo pari al 10% del valore a base d’asta del singolo lotto per cui si intende presentare offerta. Detta cauzione potrà essere
prestata mediante versamento di assegno circolare non trasferibile (intestato al Tesoriere della Città di Torino) presso la
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Civica Tesoreria di via Bellezia n. 2 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle
14,40 alle 16,10) o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da società di assicurazione in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348. Detta fidejussione o polizza assicurativa dovrà contenere
l’espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città entro quindici
giorni, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, con esclusione, altresì, del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c e con l’esclusione delle facoltà di cui all’articolo 1957 secondo comma .
Nella busta dovrà essere inserito l’originale della quietanza dell’avvenuto deposito, ovvero l’originale della fidejussione
bancaria o assicurativa (in caso di polizza).
BUSTA 2 CONTENENTE: “C” OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata senza alcun altro documento, e sulla stessa
dovrà essere riportato il nome del concorrente e la scritta: “Contiene offerta per la concessione del Lotto….. delle Arcate dei
Murazzi del Po Asta pubblica n. 54/2015.”
L’offerta economica dovrà essere redatta in carta semplice, in lingua italiana e con la precisa indicazione del lotto a cui
si riferisce.
Detta offerta dovrà essere incondizionata e dovrà essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello indicato in lettere. Saranno considerate valide unicamente le offerte pari o superiori al prezzo a base d’asta.
L’offerta, come sopra formulata, dovrà essere firmata dal sottoscrittore dell’istanza di cui sopra.
Ulteriori informazioni possono essere assunte presso la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Area Patrimonio, Piazza Palazzo di Città n. 7, Torino, ai numeri telefonici 011.01122019 dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16 dal
lunedì al giovedì e dalle ore 8.30 alle ore 14.00 il venerdì. E’ possibile prenotare appuntamenti per i sopralluoghi telefonando
ai numeri . 011.01122019 e 011.01121949 Sul sito internet del comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/
bandi/ nonché all’indirizzo http://www.comune.torino.it/comuneaffitta/bandomurazzi verranno pubblicati l’avviso d’asta, il
disciplinare, le schede tecnico-patrimoniali ed ulteriori informazioni nonché gli esiti dell’aggiudicazione. Copia del disciplinare con i relativi allegati è disponibile inoltre presso la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Area Patrimonio,
Piazza Palazzo di Città n. 7, Torino, piano quarto.
Torino, 11 giugno 2015
Il dirigente dell’area patrimonio
dott.ssa Giuseppe Nota
TX15BIA683 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-069) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-420300150615*

€ 12,20

