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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Base aeromobili guardia costiera di Catania
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione: Base Aeromobili Guardia Costiera di Catania - Codice fiscale: 93160150871 - Indirizzi: Aeroporto Militare Fontanarossa, s.n. - 95121 Catania - Punti di contatto:
tel. 095/7235200-095/7235240-Fax 095/7235214 - Pec: cp-aereacatania@Pec.mit.gov.it - E-mail sal.nacatania@mit.gov.it
- Sito internet www.guardiacostiera.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: oggetto dell’appalto: servizio di rifornimento carburante agli aeromobili delle
Basi aeree della Guardia Costiera di Catania e Pescara 2015/2016. CIG: Lotto 1: 6272334DBF - Lotto 2: 6272356FE6. Tipo
di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Lotto 1: Catania, Aeroporto Militare Fontanarossa c/o Base Aeromobili G.C. - Lotto
2: Pescara, Aeroporto Militare Fontanelle - Via Tiburtina, 380 c/o 3° Nucleo Aereo G.C. Luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: come sopra. Vocabolario comune per gli appalti: CPV 63733000-6. Eventuale divisione in lotti: si. Quantitativo
o entità dell’appalto: Il valore presunto del contratto, riferito alla durata di esecuzione del servizio, è pari a: Euro 800.000,00
(Euro ottocentomila/00) I.V.A. esclusa, per il Lotto 1; Euro 490.000,00 (Euro quattrocentonovantamila/00) I.V.A. esclusa, per
il Lotto 2. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Lotto 1, 12 mesi. Lotto 2, 12 mesi. Eventuali opzioni: per entrambi i
lotti, è prevista la possibilità di ripetizione del servizio, ovvero di proroga alle stesse condizioni contrattuali, (qualora l’Amministrazione comunichi la sua volontà in tal senso) fino alla eventuale conclusione di nuova procedura di gara, e comunque
per un massimo di ulteriori sei mesi dopo la scadenza.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: eventuali cauzioni e garanzie richieste: La cauzione provvisoria, necessaria per la partecipazione alla procedura d’affidamento del
servizio, è pari al 2% dell’importo presunto del servizio (IVA esclusa), per un ammontare di Euro 16.000,00 per il lotto 1, e
di Euro 9.800,00 per il lotto 2. La cauzione definitiva che l’impresa aggiudicataria costituirà a garanzia dell’adempimento
di tutti gli obblighi contrattuali è fissata in misura pari al 10% dell’importo contrattuale per singolo lotto. Condizioni di partecipazione: 1) Requisiti di carattere generale e professionale: sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che
si trovino in una delle condizioni indicate dall’articolo 38 del D.L.vo 163/2006. 2) Capacità economico/finanziaria: vedasi
disciplinare di gara. 3) Capacità tecnico/organizzativa: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: criteri di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione al prezzo più
basso. Informazioni di carattere amministrativo: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, necessari per formulare l’offerta, sono
consultabili presso il sito internet www.guardiacostiera.it, alla sezione - “Bandi di gara” - Sopra soglia comunitaria”, indicando quale Comando Base Aeromobili G.C. Catania, ovvero presso la sezione Acquisti e Contratti - Servizio Amministrativo Logistico - della Base Aeromobili Guardia Costiera, Aeroporto Militare Fontanarossa, s.n. - 95121 Catania. Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro e non oltre il termine perentorio del 40° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla sua
presentazione. Contatti telefonici. Lotto 1: Sez. Acquisti e contratti di Catania - tel:095/7235240; Fax 095/7235214 - Lotto
2: Centralino tel. 085/4311255; Fax 085/4325064.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: trattamento dati personali: Ai sensi della normativa vigente. Il responsabile
unico del procedimento è il Comandante C.V. (CP) Alfio Distefano.
Il r.u.p.
c.v. (cp) Alfio Distefano
T15BFC9811 (A pagamento).
— 1 —

17-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Via Dei Mille n. 21 - 40121
Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici
digitali, per tutte le Amministrazioni Pubbliche della Regione Emilia Romagna;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: Procedura aperta pubblicata ex art. 70 commi 8 e 9 del D.Lgs. 163 del 2006 per l’affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali presso le Amministrazioni della Regione Emilia Romagna
II.1.6) CPV 30120000 - 6
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto Euro 5.560.000,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: possibilità aumento importo in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 2440/1923.
II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi, eventualmente rinnovati per altri 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 139 del 08/06/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 31/07/2015
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 03/08/2015 alle ore 10:00; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse
apertura offerte: incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente via PEC o fax al numero specificato al punto I.1 entro e non oltre il 17/07/2015 alle ore 12.00. Le
richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.it; b) codice CIG 6283767890; c) Responsabile
Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Alessia Orsi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 09/06/2015
Il direttore dott.ssa Alessandra Boni
T15BFD9765 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Bando di gara per l’affidamento del servizio di supporto alla gestione
del sistema di accreditamento delle strutture formative
Appalto non rientrante nel campo dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Marche - Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione - P.F. Fondo Lavoro e Formazione Via Tiziano 44 60125 Ancona. Tel. 0718063780 E-mail: funzione.lavoroformazione@regione.marche.it Fax 0718063220 Indirizzo internet:
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it www.europa.marche.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizio di supporto alla gestione del
sistema di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche. Riferimento a CPV 79411000-8. II.1.2) Tipo di
appalto: appalto pubblico di servizi. II.1.3) Luogo di esecuzione del servizio: Regione Marche. II.1.4) Categoria di servizi:
servizio rientrante tra quelli dell’Allegato. II A del D. Lgs. 163/2006 e s.m. ; categoria 11. II.1.5) Divisione in lotti: no. II.1.6)
Ammissibilità delle varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: 802.800,00 euro (IVA esclusa). II.2.2) Durata o
termine di esecuzione: 36 mesi dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedere disciplinare di gara. III.1.2) Modalità di pagamento: secondo quanto
previsto nel capitolato. III.2) Condizioni di partecipazione. Soggetti di cui all’art. 34 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: vedere
disciplinare di gara. III.2.2) Situazione giuridica - prove richieste: vedere disciplinare di gara. III.2.3) Capacità economica e
finanziaria: vedere disciplinare di gara. III.2.4) Capacità tecnica: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri enunciati nel disciplinare di gara. IV.3) Condizioni per ottenere capitolato e documenti complementari: Disponibili al sito internet di cui al punto 1.1. IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
10.08.2015 - ore 12.00. IV.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. IV.6) Periodo in cui l’offerente è vincolato all’offerta:
180 gg dalla ricezione offerte. IV.7) Modalità di apertura delle offerte, data ora e luogo: vedere disciplinare
SEZIONE V: Altre informazioni. V.1) Informazioni complementari: Codice CIG 6271300878.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Montanini
T15BFD9821 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: REGIONE DEL VENETO – SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI. Indirizzo postale:
Via Pacinotti, 4 - Città: Venezia Marghera, Codice postale:30175, Paese: Italia. Punti di contatto: Tel. :041.2792202-2204,
fax 041.2792218, Posta elettronica: sistemi.informativi@regione.veneto.it PEC: dip.affarigeneralidemanio@pec.regione.
veneto.it. Indirizzo (i) Internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): Profilo di committente (URL): www.regione.veneto.
it. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Autorità regionale o locale. Servizi generali delle PA.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizio di manutenzione e sviluppo di parte delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione
Veneto e realizzazione di progetti di rilevanza regionale, n. d’ordine: DIR 1/2015” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi: N. 07. Codice NUTS IT D3. II.1.3) L’avviso riguarda Un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. < Omissis, si rinvia al bando integrale. > II.1.6)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti); oggetto principale: 72260000; II.1.8) L’appalto è suddiviso in lotto? SI. Le offerte
vanno presentate per un solo lotto.II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
€. 20.555.000,00= Iva esclusa, < Omissis, si rinvia al bando integrale. > . II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo in mesi:
60.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. <
Omissis, si rinvia al bando integrale. >
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1.1) Tipo di procedura. Ristretta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: Lotto A) Qualità del servizio di manutenzione offerto
riferito all’organizzazione all’uopo predisposta: punti 10; Qualità tecnica delle soluzioni proposte per la realizzazione dei
progetti descritti in capitolato tecnico e relative tempistiche di realizzazione: punti 50; Prezzo: punti 40; Lotto B) Qualità
della soluzione di IDSM proposta e tempi di attivazione del servizio: 40 punti; Qualità dei servizi di supporto offerti: 20
punti; Prezzo: 40 punti. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica No. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice DIR 1/2015, Lotto A) CIG:
628003727A, Lotto B) CIG: 628018087A. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione.
Data: 20/07/2015. Ora: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione. Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. < Omissis, si rinvia al bando
integrale. > Il modello di domanda e di dichiarazione sostitutiva nonché l’informativa ex art.13 d.lgs. 196/03 sono a disposizione al seguente indirizzo: www.regione.veneto.it/Bandi. Responsabile Procedimento: Andrea Boer, Dirigente del Settore E-Government e Società dell’Informazione. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE:
09/06/2015.
Il direttore della sezione sistemi informativi
ing. Elvio Tasso
TX15BFD692 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara
Denominazione Ente: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia - Comune di Bettona. Indirizzi e punti
di contatto: Servizio Affari Generali e Legali - Uff. Contratti Via Palermo, 21/c - Perugia C.A.P. 06100 - Tel. 07536811 Fax 0753682327.
Oggetto: affidamento in concessione della “Gestione del servizio nido d’infanzia A.S. 2015/2016 e A.S. 2016/2017 del
Comune di Bettona (PG)”.
Quantitativo totale della concessione: Euro 140.640,00 omnicomprensivo, di cui soggetti a ribasso complessivi Euro
72.000,00 quale contributo erogato dal Comune di Bettona. Durata: anni 2 (due). CIG: Z101076A17 - R.U.P.: dott. Stefano
Minni
Finanziamento: Fondi del Comune di Bettona.
Procedura aperta (ex art. 30 D.Lgs. N.163/2006). Criterio di aggiudicazione: offerta Economicamente più vantaggiosa
ex art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sulla base dei seguenti elementi di valutazione: offerta tecnica punti 60/100 e offerta
economica punti 40/100.
Termine perentorio per ricezione offerte: ore 12:00 del 20/07/2015.
Apertura delle offerte in seduta pubblica il 21/07/15 alle ore 10.00.
N.B. per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Bando Integrale e allegati di cui il presente costituisce semplice estratto. Bando integrale e relativi allegati saranno pubblicati (e scaricabili), comunque nel rispetto dei termini
minimi di cui al D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., sul portale della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: www.provincia.
perugia.it - Sezione “Bandi di gara”.
Perugia, lì 08/06/2015
La dirigente del servizio affari generali e legali
dott.ssa Silvana De Regis
T15BFE9789 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VENEZIA
Stazione unica appaltante provinciale
Per conto del comune di Marcon
Estratto bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Venezia per conto
del comune di Marcon.
Inviare le offerte a: SUA Provincia di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre - Venezia.
SEZIONE II - OGGETTO: servizi socio -assistenziali domiciliari per anziani, minori, disabili e per nuclei familiari in
stato di bisogno. Durata: 1.10.2015-30.06.2016.
C.I.G.: 6279039AE4 - CPV: 85000000-9.
Importo complessivo posto a base di gara: Euro 234.000,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Scadenza ricezione offerte: ore 12 del giorno 21.07.2015.
Finanziamento: fondi bilancio comunale.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.provincia.venezia.it/SUA-bandi
Data invio del bando alla GUCE: 10.06.2015.
S.U.A. Provincia di Venezia - Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
T15BFE9800 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG 6272781E9F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montegranaro (FM). Inviare le offerte a: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - Viale Trento 113, 63023 Fermo.
SEZIONE II. OGGETTO: “servizio di assistenza domiciliare”. Durata: 3 anni + 1 (opzione ex art. 57, comma 5, lett. b),
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.) Importo: Euro. 301.623,00 + 100.541,00 (per ripetizione) oltre Iva. CPV 855312400-3.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81 e 83
D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.). Scadenza ricezione offerte: 07 luglio 2015 ore 13.00. Lingua: italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito: http://www.provincia.
fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T15BFE9808 (A pagamento).

PROVINCIA DI RAVENNA
Estratto bando di gara - Procedura aperta per lavori
La Provincia di Ravenna indice procedura aperta per l’affidamento dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza
con eliminazione punti critici lungo la ex SS n. 306 Casolana 1° lotto - 2° stralcio CUP J74E08000090002 - CIG 6279917F6F.
La gara avrà inizio il giorno 31 luglio 2015 alle ore 9.30.
Si forniscono le seguenti informazioni:
Stazione appaltante: Provincia di Ravenna - Piazza dei Caduti per la Libertà. 2 48121 Ravenna www.provincia.ra.it;
Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Riolo Terme;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.401.709,52 di cui Euro 2.351.709,52 per lavori soggetti a ribasso d’asta, Euro
50.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categorie di lavorazioni: prevalente OG3 per Euro 1.894.580,17 classifica IV^;
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scorporabile OS21 per Euro 507.139,35 classifica II^.
Termine di esecuzione: 404 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163
e successive modificazioni individuata per mezzo degli elementi di valutazione indicati nel bando di gara. La congruita’ delle
offerte sarà valutata ai sensi di quanto disposto dagli articoli 86, comma 2, 87 e 88 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006
n. 163 e successive modificazioni;
Termine di ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 30 luglio 2015;
Indirizzo: Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 - 48121
Ravenna;
Contributo autorità vigilanza sui contratti pubblici: Euro 140,00;
Sopralluogo sui luoghi di lavoro: è obbligatorio il sopralluogo sui luoghi di lavoro, da effettuarsi nei giorni e con le
modalità indicate nel bando di gara.
Il bando di gara e gli uniti allegati sono consultabili via internet al seguente indirizzo: www.provincia.ra.it/bandigara
Copia degli elaborati progettuali è reperibile all’indirizzo internet indicato nel bando.
Responsabile unico del procedimento: Dott. Ing. Paolo Nobile.
Ravenna,lì 12 giugno 2015
Il dirigente del settore lavori pubblici
dott. ing. Paolo Nobile
T15BFE9817 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Comuni di Pesaro, Fano, Vallefoglia, Petriano, Fermignano, Monteciccardo
Bando di gara - CIG 6278150D43
I.1) Provincia di Pesaro e Urbino, Viale Gramsci 4, 61121 Pesaro, in nome e per conto dei Comuni in epigrafe - R.U.P.
dott. Marco Domenicucci tel 0721/387257 - fax 0721/387307 - www.appalticontratti.provincia.pu.it.
II.1.1) Servizio di trasporto scolastico per il periodo 1° settembre 2015 - 31 agosto 2021 II.1.6) CPV 60130000-8 II.2.1)
Valore dell’appalto Euro 8.877.000,00+iva II.3) 6 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: 3/8/15 h 12 IV.3.6) IT IV.3.8) Apertura: 7/8/15 h 9
VI.4.1) TAR Marche, Ancona VI.4.2) Entro 30 gg dalla pubblicazione su GURI VI.5) Guce 15/6/15.
Il responsabile della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci
T15BFE9829 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI GAMBELLARA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Gambellara - Piazza Papa Giovanni XXIII, 4 36053 Gambellara (VI) - tel. 0444 445272 - fax 0444 444651
- mail: segreteria@comune.gambellara.vi.it - sito web: www.comune.gambellara.vi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo
1/09/2015 - 31/08/2018 C.I.G. 6283134E30
Luogo di esecuzione: Gambellara
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Entità dell’appalto: Euro 148.000,00
Durata appalto: 1/09/2015 - 31/08/2018
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione provvisoria: Euro 2.960,00
Condizioni di partecipazione: iscrizione CCIAA per idonea attività, requisiti professionali di cui al Reg. CE n. 1071/2009,
L.R. 11/2009
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs. 163/2006
Termine ricevimento domande: 01/07/2015
Periodo minimo di vincolo dell’offerta: 180 giorni data scadenza termine presentazione.
Il capo settore segreteria
dott.ssa Sonia Valente
T15BFF9760 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288442365 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto
I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 37/2015 - Interventi a chiamata degli stabili in carico alla
D.C. Cultura, alla D.C. Sport Benessere e Qualità della vita e alla D.C. Decentramento e Servizi al cittadino zone di decentramento 1-2-3-4-5-6-7-8-9 periodo dalla data del verbale di consegna al 30.06.2017 Cup B45I13000070004 Cig 6286759DA2
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.275.000,00 Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
2.238.351,16 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 36.648,84 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1
con classifica IV ovvero OG1 class III + OS6 class II + OS7 class II + OS8 class I + OS3 class I del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dalla data di consegna dei lavori al 30.06.2017
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 45.500,00 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte, che dovrà garantire altresì il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di
cui agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 2.275,00 pari all’uno per mille
dell’importo di qualificazione. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza
assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con mezzi correnti di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
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IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 37/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione ed estrazione copia dal sito www.comune.milano.it - utilizza i servizi - servizi on line - Lavoro e impresa - Bandi e gare
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/07/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - piano terra Corpo A, Via Bernina n. 12 - 20158 Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09,00 del giorno 15/07/2015 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato.
Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Silvia Volpi del Settore Tecnico - Cultura e Beni Comunali Diversi Tel. 02/88465938 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente
bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF9761 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 404 del 24/04/2015
Oggetto: Appalto 41/2015 CIG 6205262830 Affidamento di un servizio di Crowdfunding promosso dal Comune di
Milano, dedicato al finanziamento di progetti innovativi ad alto impatto sociale nel campo della cura e dell’assistenza a categorie fragili di popolazione, dell’accessibilità e della connettività urbana, della qualità di vita dei cittadini.
Importo a base d’appalto Euro 24.590,16 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenze pari a zero. Tipo di procedura:
aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 10/09/2015 ore 12,00 Seduta pubblica apertura
plichi: 11/09/2015 ore 10,00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi
e gare/consulta i bandi. Il RUP: Maurizio Minoia.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF9763 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 325 del 03/06/2015
Oggetto: Appalto 63/2015 CIG 62834578BE Affidamento dei servizi ludico educativo/culturali nello spazio “Sforzinda”
al Castello Sforzesco
Importo a base d’appalto Euro 15.075,54 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 03/07/2015 ore 12,00
Seduta pubblica apertura plichi: 03/07/2015 ore 15,00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Bando
integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.comune.milano.it / utilizza i servizi / servizi online / lavoro e impresa / bandi e gare / consulta i bandi Il RUP: Sabina Banfi.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF9764 (A pagamento).
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COMUNE DI CANTÙ
Ufficio servizi sociali

Sede legale: piazza Parini, 4 – 22063 Cantù (CO)
Tel. 031/717.716 – Fax 031/717.321
e-mail: servizi.sociali@comune.cantu.co.it
sito: www.comune.cantu.co.it
Estratto avviso di gara
E’ indetta procedura aperta - D. Lgs. n. 163/2006 - art. 55 per l’affidamento del di assistenza scolastica ed educativa
socializzante rivolta a disabili residenti nel territorio del Comune di Cantù per il periodo 01/09/2015 - 31/08/2018 con facoltà
dell’Amministrazione Comunale, alla scadenza del contratto, di utilizzare le procedure previste ai sensi dell’art. 57 comma V,
lettera b) del d. lgs 163/2006 per ciascuno dei tre anni successivi. Base d’Asta Euro 1.006.558,80 I.V.A. inclusa nella misura
di legge. - CIG 6285558E89.
Termine per ricevimento documenti ed offerte tecnico-economiche: 31 luglio 2015. Gli atti di gara sono pubblicati sul
sito. Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.
Dirigente area servizi alla persona
dott.ssa Antonella Bernareggi
T15BFF9766 (A pagamento).

COMUNE DI AVERSA (CE)
Bando di gara - CIG 620767604B
I) Comune di Aversa - Area Economico - Finanziaria piazza Municipio, 35 - www.comune.aversa.ce.it tel. 0815049140
fax 0815049218
II) Gara a procedura ristretta di cui all’art.3 comma 38 Dlgs. 163/2006 mediante il criterio della presentazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria. Importo annuale pari ad
Euro 40.000,00 durata 5 anni.
IV) Ricezione domande: ore 13,00 del 03/07/2015.
Il dirigente
dott.ssa Gemma Accardo
T15BFF9773 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Bando di gara
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia Settore Bilancio e Ragioneria, Via XX Settembre,
15 - 25121 Brescia. Referente: dott.ssa Paola Lorenzini- Telefono: 030297.8290. I.2) Indirizzo e punto di contatto presso il
quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Settore Gare e Appalti - Via Marchetti, 3 - 25126 Brescia . Referente: Milena
Bettoni - Telefono 0302977503 - Telefax 0302977522. Posta elettronica: ufficiogare@comune.brescia.it
II.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di eventuale acquisizione da parte della Stazione Appaltante Comune di
Brescia - Settore Bilancio e Ragioneria della disponibilità da parte di istituti di credito qualificati a ristrutturare il debito
già assunto dal Comune di Brescia con Intesa S. Paolo S.p.A. II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo del Prestito da
ristrutturare ammonta a 100.493.700,21 euro, pari al debito residuo calcolato alla data del 31/12/2016. La quantificazione
dell’impegno finanziario a copertura del servizio sopra individuato, sarà rimessa a successivo provvedimento del Settore
Bilancio e Ragioneria. II.2.4) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 31.12.2016
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Pubblico incanto. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso.
IV.1.2) Termine per il ricevimento delle offerte: mercoledì 8 luglio 2015- ore 12. IV.3.8) modalita’ di apertura delle offerte:
Seduta pubblica presso Settore gare e Appalti Via Marchetti 3 BS in data: mercoledì 8 luglio 2015 ore 15,00.
Bando integrale e documentazione completa di gara su http://infogare.comune.brescia.it/ e presso la stazione appaltante.
La responsabile del settore bilancio e ragioneria
dott.ssa Paola Lorenzini
T15BFF9779 (A pagamento).
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COMUNE DI GAMBOLO’ (PV)
Avviso di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gambolò, p.zza Cavour n. 3, 27025 Gambolò (Pv);
tel. 0381/937211 - fax 0381/939502 - sito web: www.comune.gambolo.pv.it - mailpec: comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it.
MODALITA’ ed OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 D.Lgs.162/06 per l’affidamento
dei: “SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI DI GAMBOLO’, DELLA FRAZ. REMONDO’ E DELLA FRAZ.
GARBANA”. Cig 6291103E6A
Durata dell’appalto e importo: 3 anni decorrenti dalla data di consegna del servizio. Importo complessivo netto del
contratto Euro 200.400,00 di cui Euro 129.000,00 per servizi a base d’appalto (soggetti a ribasso), Euro 2.400,00 per oneri
sicurezza (non soggetti a ribasso), Euro 69.000,00 per corrispettivi servizi cimiteriali con oneri dovuti dall’utenza (soggetti
a ribasso).
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari a EURO 4.008,00; cauzione definitiva pari al 10% dell’importo
contrattuale. Finanziamenti: mezzi ordinari di bilancio.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti alla CCIAA ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.38 del Dlgs 163/06 e di capacità tecnico organizzativa indicati nel disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 163/06,
secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
Termine per la presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 17/07/2015 al seguente indirizzo: Comune di Gambolo’ - Piazza Cavour, 3 - 27025 Gambolo’ (PV).
Svolgimento della gara: 1° seduta pubblica il 27/07/2015, alle ore 10,00. Il concorrente è vincolato alla propria offerta
per il termine di 180 gg.
ALTRE INFORMAZIONI: Il disciplinare di gara, il capitolato e la relativa documentazione sono disponibili sul sito
internet della stazione appaltante al seguente indirizzo: www.comune.gambolo.pv.it. Il responsabile del procedimento è
Ing.M.Lombardi. mail: ecologia_ambiente@comune.gambolo.pv.it
Il responsabile del servizio
ing. M. Lombardi
T15BFF9781 (A pagamento).

COMUNE DI CESENA
Settore servizi amministrativi e patrimonio
Servizio contratti e gare
Bando di procedura aperta - CIG 6287132175
Questo ente, in esecuzione della determina dirigenziale n. 562/2015, indice procedura aperta per l’appalto dei lavori di
“riqualificazione piazza della Libertà” il 22/09/15 ore 8,30. Importo complessivo a base di gara: E. 2.500.000,00 di cui E.
25.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte entro le ore 13 del 17/09/15 al seguente indirizzo: Comune di
Cesena - Ufficio contratti e gare - c/o ufficio protocollo piazzetta Cesenati del 1377, lato Rocca - 47521 Cesena (FC). Il
bando è pubblicato per estratto sulla GURI, all’Albo Pretorio di questo comune ed è consultabile, nella sua forma integrale,
corredato degli allegati, sul sito www.comune.cesena.fc.it.
Cesena, 15 giugno 2015
Il responsabile del procedimento
arch. G. Bernabini
T15BFF9782 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Bando di gara - CUP H46J14000000006 - CIG 6261357B3E
SEZIONE I: Comune di Capaccio, Corso Vittorio Emanuele n. 1, tel. 0828.812201, fax 812239, settorequarto@comune.
capaccio.sa.it, carmine.greco@pec.comune.capaccio.sa.it.
SEZIONE II: Direzione lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza al collaudo, prove di officina, liquidazione,
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla realizzazione dei lavori di “Infrastrutture area P.I.P. Urbanizzazioni primarie - 2° Lotto - 1° Stralcio”. Importo appalto: E. 305.742,29 + iva.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.capaccio.sa.it.
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 23/7/15 ore 12. Apertura: 28/7/15 ore 16.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 12/06/15.
Il responsabile dell’area e rup
dott. ing. Carmine Greco
T15BFF9783 (A pagamento).

COMUNE DI BURCEI
Bando di gara - CIG 6286916F31
I.1) Comune di Burcei, via Progresso n. 7 - Burcei (Ca) Tel. 070737031 www.comune.burcei.ca.it, protocollo.burcei@
pec.it
II.1.2) Lavori CAT. OG1 (100%). Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Burcei. II.1.5) Lavori di: “Recupero di
un edificio pubblico da destinare a cittadella del gusto e della cultura del Sarrabus e sede di itinerari turistici”. II.2.1) Importo
complessivo dell’appalto: E. 590.927,00. II.3) Durata appalto: giorni 270 naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III) Si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio del prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte: 21/07/15 ore 13.30. IV.3.6) It. IV.3.7) 180
gg. IV.3.8) Apertura offerte: 22/07/15 e giorni seguenti.
Il responsabile del settore tecnico
geom. Antonio Corda
T15BFF9786 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Bando di gara - CIG 62902774CA
I.1) Comune di Poggio Torriana (RN) Servizio responsabile scuola, via roma, loc. poggio Berni, 25 - 47824 - Poggio Torriana, RUP D.ssa Roccoli Barbara Responsabile Settore Amministrazione e Servizi Tel. 0541629701, int. 6, fax 0541688098,
b.roccoli@comune.poggiotorriana.rn.it.
II.1.5) Servizio di prestazioni educative e servizio di pulizia nei nidi d’infanzia del Comune di Poggio Torriana. II.2.1)
Importo complessivo del servizio Euro 755.000,00 + IVA suddiviso in: * Euro 435.000,00 + IVA, di cui Euro 345.000,00 per le
prime tre annualità (2015/2016; 2016/2017; 2017/2018) del nido d’infanzia e del nido estivo in località Poggio Berni ed Euro
90.000,00 per le prime due annualità (2016/2017 e 2017/2018) del nido d’infanzia in località Torriana; * Euro 320.000,00 + IVA
per l’eventuale secondo biennio degli stessi servizi (2018/2019; 2019/2020); Ai sensi dell’art. 57, c. 5, lett. B) D.Lgs 163/2006.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 18.07.2015 ore 10.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 21.07.2015 ore 09.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.poggiotorriana.rn.it.
VI.5) Invio GUUE: 15.06.2015.
Il responsabile di settore
dott.ssa Roccoli Barbara
T15BFF9792 (A pagamento).
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COMUNE DI ORTONA
Bando di gara
I.1) Comune di Ortona, Via Cavour n.24 66026 - Ortona (Chieti) - Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero tel. 0859067233
- p.e.c.: protocollo@pec.comuneortona.ch.it fax:0859066037; www.comuneortona.ch.it Responsabile procedimento: Dott.
Domenico Galanti.
II.1.5) Servizio di refezione scolastica, mensa sociale di solidarietà e altre utenze periodo 1.9.2015 - 31.8.2018 CIG:
6277503759. II.2.1) Importo presunto complessivo per il triennio 2015-2018 Euro 1.828.269,70 di cui: importo presunto
eventuale proroga Euro 261.067,10 oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 800,00; importo comprensivo
dell’eventuale rinnovo (non superiore a 24 mesi e alle medesime condizioni.) Euro 2.872.538,10.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: all’offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 24.07.15 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 27.07.15 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comuneortona.ch.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 15.06.15
Il dirigente del settore servizi sociali culturali e tempo libero
dott. Domenico Galanti
T15BFF9795 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Provincia di Milano
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie extratributarie e patrimoniali del Comune di Paderno Dugnano.
Importo a base d’asta: verrà riconosciuto un aggio sulle riscossioni eseguite non superiore al 20%.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato
nel bando integrale.
Modalità dell’appalto e requisiti di partecipazione: come descritti nel bando integrale, nel capitolato e relativi allegati.
Documentazione: Ufficio Tributi Via Grandi N° 15 - Paderno Dugnano (MI), e sul sito internet: www.comune.padernodugnano.mi.it
Informazioni: Ufficio Tributi- Via Grandi N° 15 - Paderno Dugnano (MI) - tel. 02/91004470-340, fax n. 02/91004811339
Termine ricezione offerte: entro le ore 12,00 del 31/07/2015.- Ufficio Protocollo Via Grandi 15 - 20037 Paderno Dugnano.
Operazioni di gara: Via Grandi 15 - Paderno Dugnano, ore 10,00 del 04/08/2015.
Codice CIG: 62802198A9
Paderno Dugnano 09/06/2015
Il direttore finanziario
dott. Vincenzo Di Rago
T15BFF9798 (A pagamento).

COMUNE DI CARNATE
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della concessione annuale della gestione della Sezione Primavera Periodo 01.09.2015-30.06.2016
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carnate, Via Pace 16 - tel. 039/628822, fax 039/670035; e-mail carnate@
legalmail.it;
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., tramite
e-procurment della Regione Lombardia - Sintel;
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Oggetto della concessione: gestione dell’asilo nido comunale.
Durata della concessione: 01.09.2015-30.06.2016 (1 anno).
Luogo prestazione: Edificio Asilo Nido Comunale sito in Via Bazzini 10;
Termine ricezione offerte: ore 16,00 del giorno 03.07.2014;
Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: e-procurment della Regione Lombardia - Sintel-www.arca.regione.
lombardia.it;
Cauzione: Provvisoria in fase di offerta e definitiva in fase di contratto, ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163 e
ss.mm.ii.;
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 ss.mm.ii.;
Codice identificativo gara CIG n. 62899631AC;
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e al Cittadino;
Ulteriori informazioni possono richiedersi tramite “Comunicazioni Procedura” del portale Sintel di ARCA;
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al bando e al disciplinare pubblicati al seguente indirizzo URL: http://www.
comune.carnate.mb.it.
Carnate, lì 12.06.2015
Il responsabile del settore servizi istituzionali e al cittadino
Sala Silvia
T15BFF9799 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA
Bando di gara - CIG 62410651C4
SEZIONE I: Comune di San Giuliano di Puglia L.go Palazzo Marchesale 10, 86040 Tel. 0874/737810-3 Fax 0874/737614,
sangiulianodipuglia@pec.leonet.it, sangiulianodipuglia.cb@virgilio.it.
SEZIONE II: Progettazione esecutiva e realizzazione opere per riduzione dissesto idro geologico della strada comunale “Postecchia - Sterparone - Monte Calvo” sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. Importo compl.vo: E
1.426.982,69. Cat. prev. OS21 class. III, scorp. OG3 class. I.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nel disciplinare di gara disponibili su www.comune.
sangiulianodipuglia.cb.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte:
17.08.15 ore 12.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Lapenna
T15BFF9801 (A pagamento).

COMUNE DI VERDERIO
Bando di gara - CIG 6285280921
Il Comune di Verderio indice una procedura aperta, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica e servizi correlati per il periodo 01.09.2015 - 31.08.2018.
Importo complessivo della concessione Euro 688.800,00 oltre IVA di legge. Le offerte dovranno pervenire entro le
ore 12.00 del 31/7/2015 ed essere redatte secondo le modalità previste dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale.
Tutti gli atti di gara sono disponibili sul profilo del committente www.comune.verderio.lc.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Davide Vigori
T15BFF9802 (A pagamento).
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COMUNE DI JERAGO CON ORAGO
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Comune di Jerago con Orago - Via Indipendenza, 17 - tel 0331/217770 - fax 0331/218909 - e-mail: areatecnica@
comune.jeragoconorago.va.it sito internet: www.comune.jeragoconorago.va.it
II.1.5) Oggetto: concessione di 22 anni per la costruzione e gestione nuovo centro sportivo natatorio “Palestra in acqua
Cele Daccò” CIG 62853334DF - CUP C93B14000020007
II.2.1) Importo totale: Euro. 3.327.523,24 di cui Euro. 3.203.007,31 quale importo soggetto a ribasso, Euro. 124.515,93
per oneri della sicurezza e Euro. 916.098,28 per il costo del personale Cat. Prev. OG1 Class. IV
II.3) Termine esecuzione dei lavori: gg. 540 naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto con concessione.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) Scadenza
offerte 20/07/2015 ore 13:00 c/o Ufficio Protocollo. IV.3.8) Apertura offerte: 21/07/2015 ore 9:00.
VI) Responsabile del procedimento: geom. Davide Biganzoli. Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione
disponibile sul sito www.comune.jeragoconorago.va.it.
Il responsabile area tecnica
dott. ing. Marco Cassinelli
T15BFF9804 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
Bando di gara - CIG 625819383B
Comune di Poggibonsi, Settore LL.PP. e Manutenzioni, Via A. Volta 55 - 53036.
Servizio per il mantenimento delle aree verdi per la durata di 24 mesi eventualmente rinnovabili. Importo: E 688.547,04.
Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. La gara si svolgerà interamente in via telematica: http://
start.e.toscana.it/rtrt.
Termine ricezione: 22.07.15 ore 10.00. Apertura: 22.07.15 ore 10.30.
Copia integrale del bando e di tutti i documenti di gara: www.comune.poggibonsi.si.it; http://start.e.toscana.it/rtrt.
Il dirigente del settore ll.pp e manutenzioni - R.U.P.
arch. Adriano Bartoli
T15BFF9805 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA PARTENIO VALLO DI LAURO (AV)
sede: Corso Partenio, 83015 Pietrastornina

Avviso pubblico per la creazione di un elenco di professionisti
Con determina dirigenziale n. 38 del 21.05.15 la Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro ha disposto la creazione di
un elenco di professionisti, di cui all’art 90. co. 1, lettere d),e),f) e g), del D.Lgs. l63/2006 e ss.mm. ii., nonché dei soggetti
appartenenti a qualsiasi Paese dell’Unione Europea in possesso dei titoli professionali riconosciuti nel Paese di appartenenza,
abilitanti allo svolgimento dei servizi tecnici ai quali poter conferire, ai sensi dell’art. 91. co. 2 del DLgs 163/06 e smi,
incarichi per lo svolgimento di servizi di ingegneria e di architettura e geologia per importo stimato pari o inferiore ad E
100.000,00 al netto dell’IVA di legge e del contributo di rivalsa previdenziale, nel rispetto dei criteri e delle direttive indicate
dal Codice e dal relativo vigente regolamento di attuazione, qualora dette attività non possano essere svolte da personale
dipendente dell’Ente.
Gli interessati dovranno inoltrare istanza entro il 30.06.15.
Documentazione: scaricabile da www.cmparteniovallodilauro.gov.it.
Il responsabile del settore tecnico - R.U.P.
ing. Domenico Combatti
T15BFF9807 (A pagamento).
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COMUNE DI CARNATE
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della concessione annuale
della gestione dell’asilo nido comunale - Periodo 01.09.2015-31.07.2016
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carnate, Via Pace 16 - tel. 039/628821, fax 039/670035; e-mail carnate@
legalmail.it;
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., tramite
e-procurment della Regione Lombardia - Sintel - www.arca.regione.lombardia.it;
Oggetto della concessione: gestione dell’asilo nido comunale.
Durata della concessione: 01.09.2015-31.07.2016 (1 anno).
Luogo prestazione: Edificio Asilo Nido Comunale sito in Via Bazzini 10;
Termine ricezione offerte: ore 16,00 del giorno 03.07.2015;
Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: e-procurment della Regione Lombardia - Sintel;
Cauzione: Provvisoria in fase di offerta e definitiva in fase di contratto, ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163 e
ss.mm.ii.;
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 ss.mm.ii.;
Codice identificativo gara CIG n. 6288867937;
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e al Cittadino;
Ulteriori informazioni possono richiedersi tramite “Comunicazioni Procedura” del portale Sintel di ARCA;
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al bando e al disciplinare pubblicati al seguente indirizzo URL: http://www.
comune.carnate.mb.it.
Carnate, lì 11.06.2015
Il responsabile del settore servizi istituzionali e al cittadino
Sala Silvia
T15BFF9818 (A pagamento).

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Bando di gara - CIG 62876171B1
I.1) Comune di Almenno San Bartolomeo (BG) - Via IV novembre 66 - 24030 BG tel.: 035/6320145 fax:
035/6320128 - e-mail tributi@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it comune@pec.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it.
II.1.5) Formano oggetto della concessione la gestione ordinaria e straordinaria dei seguenti servizi ed entrate comunali,
così come disciplinati dalle specifiche leggi in materia, dai rispettivi regolamenti comunali e dal capitolato speciale d’appalto: a) Concessione della gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), nonché della materiale esposizione dei
manifesti. II.2.1) Il valore dell’appalto, ai fini dell’esatto computo degli obblighi fideiussori e del CIG, può configurarsi in
Euro 72.000,00. II.3) La concessione avrà durata di anni 3.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 15/07/2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 17.07.2015 ore 12.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Leandra Saia
T15BFF9831 (A pagamento).
— 15 —

17-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

COMUNE DI SANTA MARINA (SA)
Bando di gara - CUP D77B13000190006 - CIG 62743838A4
Il Comune di Santa Marina, via S. Croce, tel. 0974989343 indice gara a procedura aperta per la fornitura di una draga
aspirante e refluente. Importo appalto: E. 421.000,00 + IVA.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 31/07/15 h 12. Apertura:
03/08/15 h 10.
Bando integrale su www.comunedisantamarina.org
Il R.U.P.
ing. Carmine Del Verme
T15BFF9833 (A pagamento).

COMUNE DI TORTORETO (TE)
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura ordinaria triennale di farmaci, parafarmaci
ed altri generi vendibili nella farmacia comunale - Codice CIG 6283658E9B
Il Comune di Tortoreto, Piazza Libertà 12, Settore N.6- Bilancio, Ragioneria, Economato, Tributi, Farmacia, Informatizzazione, indice una gara per l’affidamento della fornitura ordinaria triennale di: Farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili
nella farmacia comunale.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 800.000,00 Iva esclusa.
Aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2° lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
Scadenza termine presentazione delle offerte: ore 13:00 del 16/09/2015.
Apertura della offerte: ore 11:00 del 18/09/2015.
Il bando integrale e la documentazione è disponibile presso il Settore Economico finanziario Piazza libertà, 12 Tortoreto Lido, tel. 0861785318, fax 0861788251.E-mail forniture@comune.tortoreto.te.it, o consultabile sul sito: www.comune.
tortoreto.te.it.
Il responsabile del settore
dott.ssa Marina Marchegiani
T15BFF9838 (A pagamento).

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Bando di gara
I.1) Unione delle Terre d’Argine, c.so A. Pio, 91 - 41012 Carpi (MO) IT; Punti di contatto: Settore Istruzione,
Tel. 059-649111, Fax: 059-649095, www.terredargine.it. Offerte a: Ufficio Protocollo Stazione Appaltante II.1.1) Affidamento del servizio di trasporto scolastico nell’Unione delle Terre d’Argine a partire dall’anno scolastico 2015/16 II.1.2)
Servizi, Categoria n. 2 II.1.5) L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto di bambini frequentanti le scuole d’Infanzia
e degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio dell’Unione delle Terre d’Argine,
così come individuato e descritto agli articoli 1 e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto a disposizione dei concorrenti
sul sito internet www.terredargine.it II.2.1) Importo complessivo presunto a base d’appalto per anni scolastici sei: Euro
3.259.003,00 + IVA, di cui Euro 2.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara II.3) Durata: 01-092015/31-08-2021
III.1.1) Garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo totale a base d’appalto - Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere alle coperture assicurative di cui di cui agli artt. 21 e 16
punto 8 del Capitolato III.1.2) L’appalto è finanziato con mezzi dell’Unione Terre d’Argine; il pagamento avverrà con le
modalità di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato III.1.3) Alla gara è ammessa la partecipazione di imprese riunite in raggruppamento temporaneo od in consorzi, ai sensi della normativa vigente III.2.1) III.2.2) III.2.3) Vedi requisiti di cui all’art. 38 e
39 del D. Lgs. 163/06. Le modalità di presentazione dei documenti e delle offerte e di dimostrazione dei requisiti di carattere
economico-finanziario e tecnico-organizzativo sono quelle risultanti dal disciplinare di gara, allegato al Bando integrale,
consultabili al sito Internet dell’Unione Terre d’Argine (indirizzo: www.terredargine.it)
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IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1. Offerta tecnica,
con relativi sub-elementi meglio descritti nel disciplinare di gara 70 P.TI; 2. Offerta economica, 30 P.TI IV.3.3) Termine
accesso documenti: 20-07-2015 IV.3.4) Termine ricezione offerte: 20-07-2015 ora: 11.30. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo:
GG. 180. IV.3.8) Apertura offerte: 21-07-15 Ora: 9,30 C/O Sede Comunale. L’apertura dei plichi e della busta contenente
la documentazione amministrativa e, in data successiva, l’apertura delle offerte economiche, avverranno in seduta pubblica
VI.3) Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorena Landini. Informazioni di carattere procedurale: Ufficio Appalti
- Via Peruzzi, 2 - tel. 059/649184-649181 fax. 059/649095. Informazioni di carattere tecnico: Settore Istruzione - dott.ssa
Laura Borghi tel. 059/649722. Per quanto non espressamente indicato si rinvia al bando integrale di gara e a tutti i documenti
ad esso allegati. CIG 6275783BF4 VI.5) Spedizione avviso: 08.06.2015.
Il dirigente del settore istruzione
dott. Francesco Scaringella
T15BFF9839 (A pagamento).

COMUNE DI ALBINO
Bando di gara mediante procedura aperta - CIG 62777703B0 - CUP I89D15000520004 Codice gara SINTEL 68318944
SEZIONE I: Comune di Albino, (Provincia di Bergamo)
SEZIONE II: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo Comunale Rio Re,
Palazzetto dello Sport e palestre nel territorio del Comune di Albino dal 01/09/2015 al 31/08/2018. Importo a base d’asta
euro 513.000,00(oltre Iva a norma di legge).
SEZIONE IV: Termine per la presentazione delle offerte: 27/07/2015 alle ore 06:00.
SEZIONE VI: Atti pubblicati sul sito internet del Comune www.albino.it.
Il responsabile area II servizi alla persona
Antonio Costantini
T15BFF9846 (A pagamento).

COMUNE DI BONATE SOPRA
Bando di gara - CIG 628513517B
I.1) Comune di Bonate Sopra, Piazza Vittorio Emanuele II, 5, 24040 Bonate Sopra Italia Punti di contatto: Area tecnica
1 All’attenzione di: arch. Giovanni Perico Telefono: + 39 0354996150 Fax: + 39 035994374 utc@comune.bonatesopra.bg.it
http://www.comune.bonatesopra.bg.it.
II.1.5) Servizi di raccolta porta a porta di rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni di rifiuti urbani recuperabili, spazzamento strade, gestione dell’isola ecologica, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, fornitura materiale per la raccolta
differenziata altri servizi analoghi di igiene ambientale, anche straordinari, come da Capitolato Speciale d’appalto. II.2.1)
Importo stimato per il periodo di 3 anni: euro 1.793.774,28; di cui: Euro 1.578.808,95 a carico del Comune di Bonate Sopra
Euro 214.965,33 a carico del Comune di Presezzo per la gestione del centro di raccolta. II.3) Durata: mesi: 36.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 28.07.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 29.07.2015 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.bonatesopra.bg.it. http://www.arca.regione.lombardia.it. VI.5) Invio GUUE: 15.06.2015.
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Perico
T15BFF9849 (A pagamento).
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COMUNE DI OSIO SOPRA
Bando di gara - CIG 62895279DD
I.1) Comune di Osio Sopra, Piazza Garibaldi nr. 1, 24040 Osio Sopra, Fax: 035 501628 RUP sig.ra Loretta
Mora (tel. 035 500121 - interno 8) - mail: cultura@comune.osiosopra.bg.it - comune.osiosopra@pec.regione.lombardia.it.
II.1.5) Gestione dei seguenti servizi socio-educativi: a) assistenza educativa scolastica agli alunni disabili residenti
nel Comune di Osio Sopra e inseriti presso le scuole di ogni ordine e grado (salvo diverse competenze riconosciute in
capo ad altri Enti territoriali in ordine al servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni con handicap frequentanti le scuole secondarie di secondo grado) con certificazione della Neuro Psichiatria Infantile di competenza o
di altra struttura sanitaria pubblica; b) progetto doposcuola rivolto agli alunni della scuola primaria. II.2.1) Importo a
base di gara: Euro 828.408,00= iva esclusa, calcolato con le modalità indicate all’art. 6 del relativo capitolato speciale
d’appalto.
II.3) Durata: periodo 01/09/2015 - 31/08/2019.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 17.07.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 21.07.2015 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.osiosopra.bg.it. VI.5)
Invio GUUE: 15.06.2015.
Il responsabile del settore socio-culturale
dott.ssa Leonia Ongis
T15BFF9850 (A pagamento).

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO (TV)
Estratto bando di gara mediante procedura aperta - CIG 6286762020
In esecuzione della determinazione n. 150 del 10.06.2015 il giorno 03.08.2015 presso la Sede Municipale - Piazza della
Repubblica n. 1 - Comune di Caerano di San Marco avrà luogo con inizio alle ore 15.30 procedura aperta per aggiudicazione
appalto per affidamento del servizio di ristorazione scolastica anno scolastico 2015 / 2016.
L’importo contrattuale a base d’asta è di Euro 3,22 per ogni pasto preparato e somministrato, IVA esclusa soggetto a ribasso d’asta oltre a Euro 0,0205 per pasto per oneri di sicurezza per le interferenze non soggetti a ribasso
d’asta.
Il numero complessivo presunto dei pasti è di 40.000 per un importo complessivo presunto dell’appalto di Euro
129.600,00 oltre I.V.A. di cui Euro 128.800,00 soggetto a ribasso d’asta e Euro 820,00 per oneri di sicurezza per le interferenze non soggetti a ribasso d’asta.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta fissato dall’Amministrazione.
Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta art. 3, co. 37 e art. 55 co. 5 D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.lgs. 163/2006.
Per partecipare alla procedura aperta i concorrenti dovranno far pervenire un plico contenente la documentazione richiesta al Comune di Caerano di San Marco - Ufficio Protocollo - entro e non oltre le ore 12.45 del giorno 31.07.2015. Il bando
integrale e capitolato speciale di appalto possono essere richiesti all’Ufficio Segreteria 0423 / 659810.
Il responsabile del procedimento
Gallina Gilberto
T15BFF9851 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Pubblico incanto - Procedura aperta
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP 00185 ROMA. Codice:03270001. 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE.
Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare. Indirizzo:Via A/De
Gasperi 247, 90146 Palermo.Stato:Italia. Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19.Indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) U.O. Gare e Contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it.1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere copia del
bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2.
2.Procedura di gara:Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i. disposta con determina
a contrarre n°29836 del 13/05/2015;
3. BANDO DI GARA PALAV035-15; GARA 035-15;CODICE APPALTO: PAPAMS014CMC06;CPV:45233140-2;
CIG:6253780E80; CUP:F47H15000270001; Provincie di esecuzione dei lavori:Enna e Caltanissetta; Oggetto:
SS.n°191 “Di Pietraperzia”. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei tratti in frana e deformazione
del piano viabile dal Km 25+600 al Km 50+780;Importo totale lordo lavori a misura:Euro 616.700,00;Importo soggetto a ribasso:Euro 598.000,00;Oneri sicurezza:Euro 18.700,00;Categoria Prevalente:OG3 Class.ca.II^ Imp.Euro
410.445,00;Ulteriore Categoria a Qualificazione Obbligatoria scorporabile e/o subappaltabile:OS21 Class.ca I^Imp.
Euro 206.255,00;Perizia:n°66105 del 30/10/2014;Cauzione provvisoria 2%:Euro 12.334,00;Pagamenti in acconto:ogni
Euro 250.000,00;Ai sensi dell’art.8, comma 3 della legge n.11-2015, l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applicano gli
articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010. Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e dell’art.46
comma 1-ter del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i., la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni, anche di
soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga
il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, in misura pari all’1 per mille
dell’importo a base d’appalto, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare apposita
clausola.
4.TERMINE DI ESECUZIONE:Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180(centottanta) giorni consecutivi e continui
dalla data del verbale di consegna dei lavori comprensivi di giorni 10 (dieci) per andamento stagionale sfavorevole.
5.DOCUMENTAZIONE:Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori,
il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se
presente), ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O.Gare dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale
per la Sicilia, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara
sopra elencati potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso
la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726;e-mail:info@pubblicarrello.com.
6.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine:entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 28/07/2015. Indirizzo:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la
Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146 Palermo. Modalità:secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di
cui al punto 5 del presente bando;Apertura Offerte:la prima seduta pubblica si terrà il giorno 28/07/2015 alle ore 11:00 nella
sala gare di questa Direzione Regionale. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta
la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola affissione
all’Albo di questa Direzione Regionale. Copia dei verbali di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva,
presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo;Tel:091/379
111;Telefax:091/51 50 19 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto il pagamento dei diritti di copia.
7.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8.CAUZIONI E POLIZZE:L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 DLgs
163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto,
l’aggiudicatario deve prestare: a)cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006 e dell’art.123 DPR
207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il massimale
per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo
di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
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9.FINANZIAMENTO:L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c. 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.62 del DPR 207/2010.
11.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:(Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione
in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito
in altri stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai
sensi dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 c 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì
ammessa la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle
disposizioni stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
12.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c.9 del DLgs
163/2006 e 253 c.20-bis del D.L. 13/05/2011 n.70 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006. Il criterio
dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In
ogni caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86 c 3 DLgs
163/2006 e s.m.i.
14.ALTRE INFORMAZIONI:a)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 1.Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2.Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di
cui all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalità o nei patti di integrità. b)Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali
e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero
correzioni non espressamente confermate o sottoscritte; c)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice; d)Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art.77 del R.D.827/1924, si
procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra
l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e)Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità); f)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti
e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g)Gli importi dichiarati da imprese
stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
h)I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i)La contabilità dei lavori sarà
effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate
di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso; l)Gli eventuali subappalti saranno disciplinati
ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara; m)I pagamenti relativi ai lavori
svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte
salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei
confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o concessi
in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità
assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto
previsto dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti
dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi.
Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la
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filiera degli operatori economici interessati dal presente appalto; n)La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006; o)eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR SICILIA; p)Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei
dati medesimi; q)i risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet
www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 c.8 Dlgs.163/2006 e s.m.i..Si precisa inoltra che subito dopo
l’espletamento della gara sarà pubblicato sul sito Internet www.stradeanas.it il tabellino di gara riportante i ribassi offerti
dalle imprese ammesse. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche;r)Ai sensi
dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti
di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art.11 DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione Appaltante comunicherà altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto; s)Per quanto attiene alla esecuzione dei
lavori in sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008; t)Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura
aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal
presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u)il presente
bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e di importo dei lavori e pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né
all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di
rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio,
senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.,di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; v)I
documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non
risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad
altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione
provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni
dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto; z)
il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione
Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per
atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art.139 DPR
207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di
Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35
giorni per la stipula del contratto, di cui all’art.11, comma 10, DLgs 163/2006 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace di cui all’art.79 DLgs 163/2006 e s.m.i.; aa)La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte
salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un
medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara;bb)Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo
di cui all’art.1 c 65 della l.n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’ANAC deliberazione del 05/03/2014, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad
euro 70,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di
gara;cc)La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria
non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative
all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando
l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare
riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art.3 di detta legge. dd)La Stazione Appaltante
procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti
dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata. ee)l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio
2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di esclusione dalla
presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità;ff)Fermo
restando quanto previsto dal punto ee), l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G.
appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
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15.Pubblicazioni:GURI, 1 Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo.Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it e
sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.Il bando ufficiale è depositato
presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia,U.O. Gare - Via A/De Gasperi n°247, Palermo.Tel 091.379 111. Telefax 091.51 50 19.Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non
ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
16.Spese Pubblicazione: Come previsto ai sensi dell’art 26 comma 1-bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario,PENA
REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Marsella
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T15BFF9852 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia Iglesias
Bando di gara - CIG 62834925A1
Stazione Appaltante: Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (CI), Area 1, Ufficio Affari Generali,
tel. 07815111415-411.
Procedura di Aggiudicazione: Procedura aperta da esperirsi con metodo del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 del
D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.
Importo a base d’asta: Euro 1,80 (esclusa iva al 10%) per chilometro percorso - prezzo unitario. Importo presunto
annuo pari ad euro 67.392,00 (oltre Iva al 10%). L’importo per il biennio è pari ad Euro 134.784,00 (esclusa iva e oneri per
la sicurezza pari a zero).
Oggetto: Appalto per il servizio di trasporto scolastico - A.S. 2015_2016/2016_2017. Documentazione: Ufficio Affari
Generali, sito istituzionale del Comune di Portoscuso www.comune.portoscuso.ci.it, sul sito della Regione Autonomia della
Sardegna nella sezione dedicata ai servizi agli enti locali.Requisiti e modalità di partecipazione alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi il Bando, il Capitolato e il disciplinare di gara.
Ricezione offerte, a pena di esclusione: ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
T15BFF9858 (A pagamento).

CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Bando di gara - CIG 6287318AF0 - CUP F99D150049005
I.1) Città di Guidonia Montecelio, P.zza Matteotti, 20 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) Tel 0774301243; Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Cristina Zizzari - czizzari@guidonia.org.
II.1.5) Affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo “A. Ferraris” in Villanova”, consistente per
il concessionario, nello svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva, anche con riferimento alle esigenze di terzi, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi. II.2.1) L’importo a base d’asta
del canone annuale che il concessionario dovrà corrispondere al Comune è pari ad Euro 28.800,00 (euro ventottomilaottocento/00) annuo oltre I.V.A. se dovuta; II.3) Durata della concessione: 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dell’impianto.
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IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 02.07.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 03.07.15 ore 10.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.guidonia.org.
Dirigente area 9
dott.ssa Rosa Mariani
T15BFF9859 (A pagamento).

CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Bando di gara - CIG 62729257D - CUP F99D1500048005
I.1) Città di Guidonia Montecelio, P.zza Matteotti, 20 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) Tel 0774301243; Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Cristina Zizzari -czizzari@guidonia.org.
II.1.5) Affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo “Stadio Comunale” a Guidonia”, consistente per
il concessionario, lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva, anche con riferimento
alle esigenze di terzi, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi. II.2.1) L’importo a base d’asta del canone
annuale che il concessionario dovrà corrispondere al Comune è pari ad Euro 19.200,00 (euro diciannovemiladuecento/00)
annuo oltre I.V.A.; II.3) Durata della concessione: 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’impianto.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 02.07.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 03.07.15 ore 09.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.guidonia.org.
Dirigente area 9
dott.ssa Rosa Mariani
T15BFF9862 (A pagamento).

CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Bando di gara - CIG 6287261BEG - CUP F99D15000470005
I.1) Città di Guidonia Montecelio, P.zza Matteotti, 20 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) Tel 0774301243; Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Cristina Zizzari -czizzari@guidonia.org.
II.1.5) Affidamento in concessione della gestione dell’ impianto sportivo “P. Fiorentini” in Montecelio, consistente per il
concessionario, lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva, anche con riferimento
alle esigenze di terzi, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi. II.2.1) L’importo a base d’asta del canone
annuale che il concessionario dovrà corrispondere al Comune è pari ad Euro 9.600,00 (euro novemilaseicento/00) annuo
oltre I.V.A.;
II.3) Durata della concessione: 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’impianto.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 02.07.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 03.07.15 ore 11.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.guidonia.org.
Dirigente area 9
dott.ssa Rosa Mariani
T15BFF9863 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPANNORI
Estratto di gara vendita immobili
È indetta gara con procedura aperta per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale distinti nei dieci lotti e prezzi
a base di gara di seguito indicati:
Lotto n. 1 — Area edificabile in Massa Macinaia € 246.240,00;
Lotto n. 2 — Terreni in S. Margherita € 1.540.800,00;
Lotto n. 3 — Fabbricati in S. Margherita € 1.898.460,00;
Lotto n. 4 — Fabbricato ex Ce.Se.Ca. in Segromigno Monte € 515.160,00;
Lotto n. 5 — Fabbricato ex Circoscrizione 2 di Camigliano € 557.280,00;
Lotto n. 6 — Fabbricato ex scuola elementare Segromigno Monte € 356.400,00;
Lotto n. 7 — Terreno in Marlia via Biccelli € 8.000,00;
Lotto n. 8 — Fabbricato in Lucca fraz. S. Anna € 77.000,00;
Lotto n. 9 — Fabbricato loc. Salanetti € 50.000,00;
Lotto n. 10 — Terreno in Lunata via Pieraccini € 19.500,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta in rialzo. Termine presentazione offerte: 7/7//2015 ore 12.00. Apertura plichi:
9/7/2015 ore 9.00. Bando e Schede immobili reperibili su sito internet: www.comune.capannori.lu.it e albo pretorio. R.U.P.:
Geom. Pierangelo Stanghellini - e.mail: p.stanghellini@comune.capannori.lu.it (Tel. 0583/428216-428311- 428428 —
fax 0583/428209.
Il dirigente del servizio
arch. Stefano Modena
TC15BFF9567 (A pagamento).

COMUNE DI LA LOGGIA
Bando di gara - CIG 624816982A
Stazione appaltante: Comune di La Loggia - Via Bistolfi n. 47 - 10040 La Loggia (To) - Codice fiscale 84500810019
Oggetto: Servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della strada.
Importo netto a base di gara: euro 199.675,00
Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa
Termine presentazione offerte: ore 12:15 del 06/07/2015
Apertura offerte: 07/07/2015 ore 10:00
Informazioni e documentazione: www.comune.laloggia.to.it - sezione bandi e avvisi - RUP: Prelato Pierangelo - tel. 011
- 9629120, fax 011-9658770 - e-mail vigilanza@comune.laloggia.to.it
Il responsabile del procedimento
Pierangelo Prelato
TC15BFF9571 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAGLORIOSA (SA)
Bando di gara - Estratto bando prot. 2744/2015
CUP: I58G13000030003 - CIG: 6273528713
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Roccagloriosa (SA), via San Cataldo; tel. 0974/981113; fax;
0974981393; pec: protocollo.roccagloriosa@asmepec.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento in concessione della realizzazione lavori e gestione dell’impianto sportivo per attività venatorie e tempo libero in loc. Scudieri. Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 11,
e 142 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Luogo: loc. Scudieri, Roccagloriosa (SA). Valore della concessione
(oneri di concessione, calcolati per il periodo complessivo di max anni 10): Il canone annuale € 9.000,00. Complessivamente € 90.000,00. Valore dell’investimento: presunti € 218.880,00. Importo lavori e oneri per attuazione piani di sicurezza:
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€ 800.000,00 di cui € 16.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. I.V.A. esclusa. Corrispettivo per il concessionario: la controprestazione a favore del concessionario, ai sensi dell’art. 143, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006,
consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente l’impianto sportivo/ricreativo e di sfruttare economicamente tutte
le strutture e i servizi che è possibile realizzare ed attivare, per tutta la durata della concessione. Non è previsto il pagamento
di alcun prezzo al concessionario. Durata appalto lavori: 160 giorni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: soggetti indicati dall’art. 34, del
decreto legislativo n. 163/2006, requisiti art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 oltre che quelli desumibili dal bando e
disciplinare; Ctg lavori prevalente: OG1 - classifica III – D.P.R. 207/2010; Fonte di finanziamento: € 900.000,00 con i fondi
della Regione Campania del POR Fesr 2007/2013 O.O. 6.3 - Sport-Attività A) e € 100.000,00 mutuo Tesoreria Comunale. I
costi e le spese di avvio e di gestione, nessuno escluso, sono a totale carico del concessionario.
Sezione IV: Procedura: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, decreto legislativo
n. 163/2006). Termine di ricezione offerte: ore 13 del 26° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando nella
GURI con le precisazioni riportate nel bando.
Sezione V: Altre informazioni: la documentazione di gara potrà essere visionata presso l’UTC nei giorni feriali. Il RUP
è il geom. Roberto Manfredi, dell’UTC.
Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale ed al disciplinare disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo: www.
comune.roccagloriosa.sa.it.
Roccagloriosa, 3 giugno 2015
Il R.U.P.
geom. Roberto Manfredi
TC15BFF9646 (A pagamento).

COMUNE DI ROVIGO
Bando di gara - CIG: 6255960581
I.1) Comune di Rovigo - Settore Istruzione e Università, viale Trieste, 18 - 45100 Rovigo; telefono: 0425/206522; telefax Settore Istruzione e Università 425/206531; e-mail: simonetta.braghin@comune.rovigo.it; pec: serviziscolastici.comune.
rovigo@pecveneto.it.
II.1.5) Oggetto: gestione del servizio di trasporto scolastico.
II.2.1) Importo complessivo appalto: € 2.026.105,26 (esclusa I.V.A. al 10%).
II.3) Durata : dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2018.
III.1.2) Finanziamento: fondi di bilancio comunale.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 22 luglio 2015, ore 12,30, c/o Ufficio Protocollo.
IV.3.8) Apertura offerte: 28 luglio 2015, ore 9,30.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.rovigo.it.
VI.5) Invio alla GUCE: 29 maggio 2015.
Il dirigente R.U.P.
dott. Giampaolo Volinia
TC15BFF9688 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo, 24 – 80133 Napoli
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Servizi integrativi asili nido “spazio bambini e bambine”
della Municipalità VIII - CIG 62190033C5F - CUP B69D14015310001
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Dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro

TX15BFF691 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Parma
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada G. Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti,
I-43121 Parma. Tel. 0521/797322/340 — Fax 0521-797360.
Posta elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.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: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento di n. 3 Accordi Quadro
relativi a lavori di manutenzione ordinaria di opere idrauliche di competenza di A.I.Po — Area Po Piemonte Orientale ed
Occidentale — 1° lotto (AL-E-305-M) Ufficio Operativo di Alessandria — CUP B83G15000890002 — CIG 62812760EF;
2° Lotto (TO-E-165-M) Ufficio Operativo di Torino — CUP B73G15001040002 — CIG 62806815EB; 3° Lotto (AL-E306-M) Ufficio Operativo di Casale M.to — CUP B33G15001440002 — CIG 6281303735;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Province di Alessandria, Cuneo, Asti, Torino, Vercelli, Novara e Pavia;
Codice NUTS: ITC1;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda la
conclusione di un accordo quadro;
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Durata dell’accordo quadro anni 3;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento lavori di manutenzione ordinaria di opere idrauliche
di competenza di A.I.PO — Area Po Piemonte Orientale ed Occidentale;
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Vocabolario principale 45240000;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.1.8) Divisione in lotti: Si; Le offerte vanno presentate per tutti i lotti;
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: Si;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto;
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: € 6.611.500,00;
II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è soggetto di rinnovo: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio 01/08/2015 conclusione 31/12/2017;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CAFtATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; Cauzione definitiva ai sensi dall’art. 113 de D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; Polizza ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
di Bilancio dell’A.I.P0;
— 30 —

17-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., costituiti da Imprese singole o da Imprese riunite o consorziate,
ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., ovvero da Imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sendi dell’
art. 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di
cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010;
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al 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: Prezzo più basso;
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1174.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 10/07/2015 ora: 12,00.
Documenti a pagamento: no;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/07/2015 ora: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 20/07/2015 alle ore 09:30.
Luogo: Parma, Strada G. Garibaldi 75, Sede AIPO.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì;
Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazione 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 Bando, lo schema di contratto, i fac-simili delle dichiarazioni, il Disciplinare di gara contenente le norme integrative
del presente bando in ordine alla modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, il capitolato speciale
di appalto e l’elenco prezzi sono disponibili sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Albo on line — Bandi di gara. Gli
elaborati grafici sono disponibili sul sito internet www.agenziapo.it — Servizi — Pubblicazione documentazione — Documentazione Ufficio Gare e Contratti. I Responsabili del procedimento sono: Per l’area Po Piemonte Orientale (Alessandria e
Casale M.to) il Dott. Ing. Carlo Condorelli — Per l’area Po Piemonte Occidentale (Torino) l’Arch. Claudia Chicca.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR per l’Emilia Romagna, Piazzale Santafiora 7, I-43121 Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Denominazione ufficiale:
Agenzia Interregionale per il fiume Po A.I.Po. Indirizzo postale: Strada G. Garibaldi, 75; Città: Parma Codice postale: 43121
Paese: Italia
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VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 05/06/2015.
Allegato B — Informazione sui lotti:
Lotto n. 1 Denominazione: Lavori di manutenzione ordinaria di opere idrauliche Area di competenza dell’Ufficio Operativo di Alessandria; 1) Breve descrizione: Area di competenza dell’Ufficio Operativo di Alessandria; 2) Vocabolario comune
per gli appalti: CPV 45240000; 3) Quantitativo o entità: € 2.520.000,00; 5) Ulteriori informazioni sui lotti: Si rimanda al
Disciplinare di gara.
Lotto n. 2 Denominazione: Lavori di manutenzione ordinaria di opere idrauliche Area di competenza dell’Ufficio Operativo di Torino;
1) Breve descrizione: Area di competenza dell’Ufficio Operativo di Torino;
2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45240000;
3) Quantitativo o entità: € 2.390.500,00;
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Si rimanda al Disciplinare di gara.
Lotto n. 3 Denominazione: Lavori di manutenzione ordinaria di opere idrauliche Area di competenza dell’Ufficio Operativo di Casale M.to;
1) Breve descrizione: Area di competenza dell’Ufficio Operativo di Casale M.to;
2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV. 45240000;
3) Quantitativo o entità: € 1.701.000,00;
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Si rimanda al Disciplinare di gara.
Il direttore
dott. ing. Bruno Mioni
TC15BFG9566 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Ravenna; Direzione Tecnica, via Antico Squero n. 31 - 48122
Ravenna, Italia; tel. 0544608811 (centralino); fax: 0544/608890; e-mail: infogare@port.ravenna.it - Profilo di committente
(URL) www.port.ravenna.it. Indirizzo per ulteriori informazioni: come al punto I.1). Indirizzo per ottenere la documentazione: il “Disciplinare di gara” e la documentazione complementare sono liberamente e direttamente scaricabili dal sito http://
www.port.ravenna.it/bandi-di-gara-concorsi-e-avvisi/. Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto I.1).
II.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
II.1.1) Denominazione: Lavori della “Banchina YPB Rosetti Marino S.p.A. - Manutenzione straordinaria diaframma
impermeabile”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di lavori da eseguirsi nel porto di Ravenna, banchina c.d. Yard
Piombone in concessione alla società Rosetti Marino S.p.A. (Marina di Ravenna - RA) - Codice Nuts: ITD57.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione: impermeabilizzazione e ripristino dei diaframmi della Banchina YPB Rosetti Marino S.p.A.
- Categoria prevalente: OG7 per € 599.340,14, cl. III fino a € 1.033.000.
II.1.6) CPV lavori principale: 45241100-9 Lavori di costruzione di banchine.
II.1.7) Non rientra nel campo di applicazione, dell’accordo appalti pubblici (AAP).
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 599.340,14 per lavori a corpo, di cui € 591.848,95 soggetti a ribasso ed € 7.491,19
per costi di sicurezza, predeterminati dall’Amministrazione e non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale
di consegna.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta, secondo le disposizioni di cui all’art. 75, decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.2) Finanziamenti: l’appalto è finanziato con fondi propri dell’Autorità portuale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: consorziata
o raggruppata secondo le disposizioni di cui all’art. 37, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, iscrizione Albo professionale o registro commerciale: vedi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinate di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di proceduta: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.3) Documentazione complementare: disciplinare di gara e documentazione complementare sono liberamente scaricabili
dal sito http://www.port.ravenna.it/bandi-di-gara-concorsi-e-avvisi fino al 20 luglio 2015. La Lista delle lavorazioni e delle forniture,
sottoscritta in originale dal R.U.P. può essere ritirata presso la Direzione Tecnica (vedi punto I.1) fino al 14 luglio 2015 o richiesta alla
stessa entro le ore 12 del 14 luglio 2015, previo rimborso spese € 10,00, con le modalità meglio specificate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20 luglio 2015, ore 13.
IV.3.6) Lingua utilizzabile: IT.
IV.3.7) L’offerente è vincolato dalla propria offerta per: 220 giorni (dal termine al punto IV.3.4).
IV.3.8) Apertura delle offerte: Data: 21 luglio 2015, ore 10. Luogo: come al punto I.1). Persone ammesse alla apertura
delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
VI.3) Informazioni complementari: CUP: C67E15000040005 - CIG: 620429495E. L’Amministrazione aggiudicatrice si
riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese
o quant’altro.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, strada
Maggiore n. 53 - 40125 Bologna.
VI.4.2) Termini per presentazione di ricorso: previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro trenta giorni da pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro trenta giorni da conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro trenta giorni da conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui al punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 9 giugno 2015.
Il direttore tecnico
ing. Fabio Maletti
TC15BFG9650 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
CALABRIA - EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Bando di gara - Lavori - CUP J15D12000310002 - CIG 6250324A86
Gara pubblica, da espletarsi mediante procedura telematica, per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi all’intervento KR 172B - «Realizzazione di una vasca di laminazione sul torrente Papaniciaro» ai
sensi dell’art. ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. c del decreto legislativo n. 163/2006 ed ai sensi dell’art. 120 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010 e Stazione appaltante Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi per
la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria. Importo complessivo € 1.161.496,98 distinti in € 5.723,78 per oneri di
sicurezza, € 28.558,11 per oneri di progettazione definitiva ed € 13.709,91 per oneri di progettazione esecutiva, oltre I.V.A.
Categoria prevalente «OG8» - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Classifica III per l’importo a
base di gara: € 1.119.228,96 pari al 100% dell’importo dei lavori. Tutta la documentazione da presentare è specificata nel
disciplinare di gara, pubblicato sul sito https://www.pleiade.it/dissesto-calabria/imprese/sourcing
È possibile chiamare il servizio di assistenza al numero +39 0286838438 per essere supportati nelle procedure di
registrazione e di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione. Ai sensi degli articoli 74 e 77 del decreto
legislativo n. 163/06, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici. Scadenza ricezione offerte: 28 luglio
2015. Contatti: www.dissestocalabria.it ufficiogare@dissestocalabria.it
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BFG9743 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
CALABRIA - EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Bando di gara - Lavori - CUP J85D12000330002 - CIG 6250384C09
Gara pubblica, da espletarsi mediante procedura telematca, per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori
relativi all’intervento KR 165 - «Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale del Fiume Lipuda nel Camune
di Cirò Marina» ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b del decreto legislativo n. 163/2006 ed ai sensi
dell’art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Stazione
appaltante commissario straordinario per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria. Importo complessivo € 1.178.575,65 distinti in € 1.163.573,73 per lavori a corpo, € 9.308,59 per oneri di sicurezza,
€ 9.716,38 per oneri di progettazione esecutiva, oltre I.V.A. Categoria prevalente «OG8» - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica Classifica III per l’importo a base di gara: € 1.178.575,65 pari al 100% dell’importo dei
lavori. Tutta la documentazione da presentare è specificata nel disciplinare di gara, pubblicato sul sito https://www.pleiade.
it/dissesto-calabria/imprese/sourcing
È possibile chiamare il servizio di assistenza al numero +39 0286838438 per essere supportati nelle procedure di
registrazione e di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione. Ai sensi degli articoli 74 e 77 del decreto
legislativo n. 163/06, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici. Scadenza ricezione offerte: 20 luglio
2015. Contatti: www.dissestocalabria.it ufficiogare@dissestocalabria.it
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BFG9744 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara
I.1) ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia),
Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
II.1.1) Fornitura di Medicazioni Avanzate occorrenti alle AA.SS.LL., AA. OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria II.1.6)
CPV:33141114; II.1.8)Si: 3 II.1.9)No II.2.1) Euro 10.592.788,80 II.2.2) No II.3) 3 anni.
III.1.1) III.1.2) III.1.3) Vedere documentazione di gara su www.acquistiliguria.it III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) Vedere
documentazione di gara su www.acquistiliguria.it.
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa (lotti 1-103), prezzo più basso (lotti 104-108) IV.3.1)
Numero gara: 6066183 IV.3.4) 10/08/2015 ore 12:00 IV.3.6) Italiano IV.3.7) 270 giorni IV.3.8) 12/08/2015 ore 9:00.
VI.3) Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - Italia VI.5)
12/06/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFK9768 (A pagamento).
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AZIENDA U.L.S.S. N. 2 DI FELTRE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.S.S. n. 2, Via Bagnols sur Ceze 3, 32032 Feltre
(BL) Italia - C.F. e P.I. 00300620259. Profilo committente: www.ulssfeltre.veneto.it Punti di contatto: Servizio Acquisizione
Organizzazione e Gestione delle Risorse Materiali TEL.: 0439/883630 - 883650 - FAX: 0439/883640. Responsabile unico
del procedimento: dott.ssa Margherita Rosato Email: margherita.rosato@ulssfeltre.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di finanziari finalizzati alla concessione di un mutuo. Descrizione: Concessione di un mutuo non ipotecario decennale. CPV: 66113100-6. CIG
603502542D. Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.000.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA UTILIZZATA. Tipologia: procedura aperta a valenza aziendale, aggiudicata in via definitiva con deliberazione del Direttore Generale n. 350 del 07.05.2015. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Operatore economico aggiudicatario: UNICREDIT SPA di Roma.
Valore dell’appalto: Euro 3.000.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio
2227 - 30122 (VE). Data di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 11.06.2015.
Feltre, 11 Giugno 2015
Il direttore generale
dott. Adriano Rasi Caldogno
T15BFK9772 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi 53
Roma 00144 Italia. Punti di contatto: RUP Ing. Francesco Proietto Telefono: 065266 6216/5830 - Fax:0652665223 Posta
elettronica: proietto@ifo.it;Profilo di committente:www.ifo.it. Il capitolato d’oneri, la documentazione complementare, nonché eventuali ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: procedura aperta tramite sistema telematico per l’affidamento
del servizio integrato di manutenzione edile ed opere affini e di gestione patrimoniale degli IFO per un periodo di anni due.
Il.1.2) luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Il.1.3) L’avviso
riguarda: una procedura aperta tramite sistema telematico di appalto pubblico. Il.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli
appalti): 45453000. II.1.8) Divisione in lotti no; Il.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
Il.2.1) L’importo presunto della fornitura è pari a circa Euro 1.676.000,00 = IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa: 50 Qualità, meglio precisato nel disciplinare di gara; 50 Prezzo, meglio
precisato nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: si. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: 24/07/2015 ore 12:00. Le offerte dovranno essere inviate per via telematica secondo le
modalità descritte nel disciplinare di gara e pervenire entro i termini indicati nel timing di gara. Validità dell’offerta: 180 gg.
dalla data di scadenza di presentazione. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara potrà essere
visionata sul sito aziendale www.ifo.it. Codice CIG.: 62868221A3. Ogni integrazione o chiarimento sulla gara verranno
pubblicati sul sito aziendale www.ifo.it, tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica. Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Proietto. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Lazio, Via Flaminia n. 189, ROMA 00196, Italia, Fax: 06/32872315, telefono:06/328721, Indirizzo Internet www.giustizia_amministrativa.it Il presente bando è stato trasmesso alla U.E. in data 15/06/2015.
Roma, 15/06/2015
Il commissario straordinario
dott.ssa Marta Branca
T15BFK9787 (A pagamento).
— 35 —

17-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Bando di gara
I. Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le Stefani 1 - 37126 Verona
- Tel. 045.8121812 - Fax 045.8121736, E-mail: servizio.acquisti@ospedaleuniverona.it. Sito Internet: www.ospedaleuniverona.it.
II. Oggetto: Gara 65/2015 - Fornitura di due Sistemi automatizzati uguali per la diagnostica di citofluorimetria con strumentazione a noleggio per il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale - DIMT. Importo triennale a base d’asta
pari ad Euro 611.400,00 oltre IVA (oneri per DUVRI pari a zero) al netto dell’eventuale rinnovo biennale - CIG 62609424C8.
III. Procedura Aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV. Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 12 agosto 2015.
V. Modalità di apertura delle offerte: 20/08/2015 ore 10,00 presso Servizio Provveditorato - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Pad.26 - P.le A. Stefani 1, Verona.
VI. I documenti di gara sono disponibili sul portale Internet Aziendale, all’indirizzo www.ospedaleuniverona.it alla voce
Formazione e Lavoro/bandi di gara e contratti/Bandi di gara/Servizio Provveditorato/Gara n. 65/2015 - Procedura aperta per
la fornitura triennale,rinnovabile per ulteriori 24 mesi di due sistemi automatizzati uguali per la diagnostica di citofluorimetria con strumentazione a noleggio per il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale. Le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire, per iscritto, alla Stazione Appaltante, tramite PEC all’indirizzo: servizio.acquisti.aoui.vr.@pecveneto.
it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 Luglio 2015. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito aziendale
alla voce: Formazione e Lavoro/Bandi di gara e Contratti/Bandi di gara/Servizio Provveditorato. Il Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore del Servizio Provveditorato D.ssa Giuseppina Montolli.
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
T15BFK9815 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.R. - Sede di Siena Piazza C. Rosselli, 24 www.estar.toscana.it;
tel. 0577/769424 fax 0577/769912, e.mail: e.braglia@estar.toscana.it; Servizio responsabile: Area di Coordinamento Attrezzature, Tecnologie Sanitarie e Manutenzioni.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, da svolgersi con modalità telematica, per la locazione
quinquennale “inclusive service” di un sistema automatizzato per la preparazione di chemioterapici antiblastici da destinare
all’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
II.1.2) Tipo di appalto: b) Forniture/Servizio. Luogo di consegna fornitura: c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
- Siena.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Locazione quinquennale “inclusive service” di un sistema automatizzato per la
preparazione di chemioterapici antiblastici da destinare all’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
II.1.6) CPV: 33100000-1.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Quantità della fornitura: vedere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare disponibile sul sito
www.estar.toscana.it.
Importo presunto: spesa a base d’asta di Euro 500.000,00 (IVA esclusa). C.I.G.:6282304144
II.2.2) Opzioni: eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni a seguito di rinegoziazione oppure, in alternativa, riscatto in proprietà delle strumentazione oggetto dell’appalto.
II.3) Durata: 5 anni
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Modalità di pagamento: entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture all’ESTAR o all’Azienda Sanitaria
destinataria, o se successivo, dal buon esito del collaudo.
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III.2) Documentazione da recapitare per la partecipazione alla gara: come da atti di gara consultabili sul sito dell’Estar,
www.estar.toscana.it, e sulla piattaforma Star, https://start.e.toscana.it/estar/.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, in modalità telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte: ore 13:00 del giorno 28/07/2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine di scadenza
per la ricezione delle offerte.
VI.3) Informazioni complementari: per il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, dovranno essere presentati i seguenti documenti, a pena di esclusione entro 10 giorni dal
ricevimento della formale richiesta dell’Amministrazione: estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, da cui risulti
il fatturato globale; almeno n. 3 attestazioni delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni.
VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA;
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 15/06/2015.
Area coordinamento attrezzature,tecnologie sanitarie e manutenzioni - Il coordinatore
dott. Riccardo Randisi
T15BFK9837 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.R. Piazza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena, www.estar.toscana.it;
tel. 0577/769422 fax 0577/769912, e.mail: f.martini@estar.toscana.it.; Servizio responsabile: Area di Coordinamento Attrezzature, tecnologie sanitarie e manutenzioni.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, da svolgere con modalità telematica, per la locazione
“chiavi in mano” quinquennale “inclusive service” di un Tomografo a Risonanza Magnetica per il P.O. Santa Maria alla
Gruccia di Montevarchi dell’Azienda USL8 di Arezzo.
II.1.2) Tipo di appalto: b) Forniture/Servizio - Acquisto. Luogo di consegna fornitura: c/o P.O. Santa Maria alla Gruccia
di Montevarchi (AR).
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Locazione quinquennale “inclusive service” di un Tomografo a Risonanza
Magnetica.
II.1.6) CPV: 33111610-0 Impianto a risonanza magnetica.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Quantità della fornitura: vedere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare disponibile sul sito
www.estar.toscana.it.
Importo a base d’asta insuperabile: Euro 1.470.000,00 (IVA esclusa), C.I.G.: 62414542C7.
II.2.2) Opzioni: il contratto è rinnovabile per ulteriori 36 mesi.
II.3) Durata: 60 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Modalità di pagamento: entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture all’Estar o all’Azienda Sanitaria
destinataria, o, se successivo, dal buon esito del collaudo.
III.2) Documentazione da recapitare per la partecipazione alla gara: come da atti di gara consultabili sul sito dell’Estar,
www.estar.toscana.it, e sulla piattaforma Start, https://start.e.toscana.it/estar/.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, in modalità telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte: ore 13:00 del giorno 28/07/2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine di scadenza
per la ricezione delle offerte.
VI.3) Informazioni complementari: per il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, dovranno essere presentati i seguenti documenti, a pena di esclusione entro 10 giorni dal
ricevimento della formale richiesta dell’Amministrazione: estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, da cui risulti
il fatturato globale; almeno n. 3 attestazioni delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni; estratto di bilancio da cui
risulti un fatturato globale per i servizi di ingegneria negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per
un importo non inferiore a 2 volte l’importo previsto in gara per la progettazione (pari ad Euro 11.281,10); attestazione sul
regolare espletamento da parte dei committenti dei servizi di ingegneria, negli ultimi dieci esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, di servizi per un importo non inferiore a una volta l’importo previsto in gara per la progettazione (pari ad
Euro 11.281,10); attestazione da parte dei committenti dei due servizi di ingegneria negli ultimi dieci esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 0,4 volte l’importo previsto in gara per la progettazione (pari ad Euro
11.281,10); pianta organica da cui risulti che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni è in
misura di 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico (pari a 4 unità).
VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA;
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 15/06/2015.
Area coordinamento attrezzature, tecnologie sanitarie e manutenzioni - Il coordinatore
dott. Riccardo Randisi
T15BFK9842 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - via Salute, 2 - 80055 Portici - Servizio Provveditorato tel. 081/7865288-330; telefax 081/7763125; posta elettronica: carmine.genovese@cert.izsmportici.it
Indirizzo internet: www.izsmportici.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di consolidamento dell’edificio principale della sede dell’Istituto,
in Portici, mirati alla riduzione della vulnerabilità sismica, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3376 del 17.9.2004.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Portici.
I.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.2.1) Importo complessivo lavori: Euro 948.491,16 Iva esclusa.
Importo a base d’asta: Euro 936.967,89;
Oneri per la sicurezza: Euro 11.523,27;
Categoria prevalente OG1: classifica III;
Categoria opere scorporabili OG11: classifica I.
II.3) TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI: 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: da presentare in conformità agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/06.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento temporaneo di imprese: art. 37 del D.Lgs. n. 163/06.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006,
secondo i parametri di valutazione specificati nel disciplinare di gara.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara e la documentazione complementare: acquisibili dal sito internet
www.izsmportici.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
data: 27 luglio 2015; ora: 13.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dal termine
di scadenza per la presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data: 29 luglio 2015; ora: 10.00.
Luogo: indirizzo di cui al punto I.1).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
rappresentanti delle imprese concorrenti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Per la partecipazione alla gara, le Ditte concorrenti dovranno effettuare il pagamento di Euro 80,00 a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
CIG di riferimento: 6286813A33.
Il commissario
dott. Antonio Limone
T15BFK9848 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ASUR - FERMO
Regione Marche - Area Vasta 4

Sede amministrativa: via Zeppilli n. 18, 63900 Fermo (FM), Italia
Punti di contatto: Fulvio De Cicco 0734/6252887 fulvio.decicco@sanita.marche.it
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Bando di gara per la fornitura di ausili per incontinenza ad uso domiciliare ed extra-ospedaliero e servizi accessori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ASUR Sede Operativa Fermo, Via Zeppilli 18 RUP Fulvio De Cicco 63900
Fermo ITALIA Telefono: +39 07346252887 fulvio.decicco@sanita.marche.it Fax: +39 07346252830 http://www.asurzona11.
marche.it/home.asp ; il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.5) Fornitura di ausili per incontinenza ad uso domiciliare ed extra-ospedaliero e servizi accessori connessi per le n.5 Aree Vaste dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale — Regione Marche; II.1.6) CPV 85142400;
appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP); II.1.8) appalto suddiviso in n°5 lotti territoriali; le offerte vanno
presentate per uno o più lotti; II.1.9) Inammissibilità varianti; II.2.1) Importo riferito a mesi iniziali 60 più mesi 18 di proroga
€ 48.223.383,00 IVA esclusa; II.2.2) Opzione di variazione in aumento di mesi 18; II.2.3) L’appalto non è oggetto di rinnovo;
II.3) Durata iniziale mesi 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto). Informazioni sui lotti: Lotto n. 1 - Area Vasta 1 (Pesaro, Fano,
Urbino) CIG 626746186D; CPV 85142400 importo riferito alla durata iniziale di mesi 60 oltre a mesi 18 di eventuale proroga
€ 10.253.529,00 IVA esclusa. Lotto n. 2 - Area Vasta 2 (Senigallia, Jesi, Ancona, Fabriano) CIG 6267464AE6 CPV) 85142400
Importo riferito alla durata iniziale di mesi 60 oltre a mesi 18 di eventuale proroga€ 15.322.866,00 IVA esclusa; Lotto n. 3 Area Vasta 3 (Civitanova Marche, Macerata, Camerino) CIG 6267466C8C CPV 85142400; importo riferito alla durata iniziale
di mesi 60 oltre a mesi 18 di eventuale proroga; valore stimato € 11.322.866,00 IVA esclusa; Lotto n. 4 Area Vasta 4 (Fermo,
Amandola) CIG 6267473256 CPV 85142400 importo riferito alla durata iniziale di mesi 60 oltre a mesi 18 di eventuale proroga € 6.383.520,00 IVA esclusa; Lotto n.: 5 Area Vasta 5 (Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto) CIG 62674753FC CPV
85142400 importo riferito alla durata iniziale di mesi 60 oltre a mesi 18 di eventuale proroga.€ 4.896.450,00;
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
come da art. 10 disciplinare di gara; III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento come da art. 14 capitolato
d’oneri; III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
come da art.12 disciplinare di gara; III.1.4) Altre condizioni particolari; III.2.2) capacità economica e finanziaria come da
art. 8 disciplinare di gara; livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato globale d’impresa e l’importo relativo
alle forniture oggetto di gara riferito al triennio 2012-2014; il fatturato globale triennale deve essere superiore al doppio
dell’importo triennale di ciascun lotto; il fatturato specifico triennale deve essere superiore all’importo triennale di ciascun
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lotto. In caso di più lotti il fatturato globale e specifico dovranno essere cumulativi (per es. il fatturato globale necessario
per la partecipazione a tutti e 5 i lotti dovrà essere superiore al doppio dell’importo triennale cumulativo di tutti e 5 i lotti);
III.2.3) Capacità tecnica: sarà accertata mediante valutazione della campionatura e soglie di sbarramento per il punteggio
minimo previste dall’art. 3 del disciplinare;
Sezione IV: Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) 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 dall’amministrazione aggiudicatrice: 317/ASURDG 2015; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: termine
per l’accesso ai documenti: 26.8.2015; documenti a pagamento: no; IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte 2.9.2015
ore 13:00; IV.3.6) Lingua italiana; IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni:
360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o delegati.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Non si tratta di appalto periodico; VI.2) L’appalto non è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea; VI.3) Informazioni complementari: eventuali chiarimenti potranno
essere richiesti a mezzo posta elettronica all’indirizzo fulvio.decicco@sanita.marche.it entro il 31.7.2015. Le risposte saranno
pubblicate sul sito della http://www.asurzona11.marche.it/home.asp alla pagina bandi entro il 26.8.2015. I chiarimenti eventualmente pubblicati devono essere accettati incondizionatamente insieme con la restante documentazione di gara. Alla scadenza del succitati termine è pertanto fatto obbligo ai concorrenti di verificare sul sito tutti i chiarimenti resi, ai fini dell’adempimento del predetto obbligo. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR
Marche Ancona ITALIA; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22.5.2015
Direttore UOC Acquisti e Logistica ASUR AV4
dott. Fulvio De Cicco
TX15BFK694 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Estratto bando di gara - CIG 6281870B1B
SEZIONE I: Università degli Studi di Bergamo Servizi Amministrativi Generali - Ufficio Contrattualistica Via dei
Caniana 2-24127 Bergamo tel. 035/2052643-577 www.unibg.it
SEZIONE II: Servizi di portierato, di pulizia e igiene ambientale per le residenze universitarie di Bergamo e di Dalmine e per la pulizia e chiusura serale della sala studio di via S. Lorenzo, 11 a Bergamo (det. dirigenziale n. 293 del 5.6.15).
Importo complessivo: E. 663.300 (art. 29, c. 1 D.Lgs. 163/06).
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 12 del 24.7.15.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 05/06/15.
Il responsabile del procedimento
dott. William Del Re
T15BFL9776 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara - CIG 6205240609 - CUP H27D14000000006
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Università della Calabria Via Pietro Bucci - loc.tà Arcavacata Rende
87036 IT Tel. 0984493953 Fax 493714 www.unical.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione artificiale interna degli edifici dell’Università della Calabria, mediante
la sostituzione con corpi illuminanti a tecnologia LED; valore complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza e
corrispettivo di progettazione: Euro 14.827.083,71+IVA.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione della
gara, su www.unical.it
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
termine ricezione offerta: 31/08/15 ore 12; validità offerta:180 giorni.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Appalto connesso ad un programma finanziato dai fondi POR Calabria PESR 20072013 - L.I. 2.1.2.1 “Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli di utilizzazione razionale dell’energia
per la diminuzione dei consumi negli usi finali civili e industriali”. RUP: ing. Francesca Ferraro.
Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T15BFL9778 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 20126 Milano
Per informazioni: Ufficio Legale, Tel.: 02.6448.6069/6071 Fax: 02.6448.6035 e-mail: gare.contratti@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. 4043b - 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) Acquisto di un microscopio confocale CIG 62815291B7
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture; Luogo principale di consegna: Milano, edificio U3, p.za della Scienza 2, locale n. 2016
piano secondo
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Descrizione dell’appalto: Acquisto di un microscopio confocale a scansione
II.1.6) CPV: Oggetto principale 38510000; II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: si. II.2.1) Valore
stimato (Iva esclusa): Euro 290.000,00 II.2.2) Opzioni: no II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Termine di esecuzione: 65 giorni circa dall’aggiudicazione dell’appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: - 1) Cauzione o fideiussione provvisoria, rilasciata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, pari al 2% dell’importo fissato a base d’asta (IVA esclusa), pari pertanto ad Euro 5.800,00; 2) dichiarazione rilasciata da un ente fideiussore autorizzato attestante l’impegno, qualora il soggetto partecipante risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 a pena di esclusione
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: cfr. art. 37 del
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs
163/06, compresi i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, in possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art. 38 e all’art. 39 del D.Lgs 163/06
III.2.3) Capacità tecnica - a) elenco delle principali forniture analoghe eseguite negli ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014),
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse, per un valore complessivo
pari o superiore a quello posto a base d’asta (Euro 290.000,00); b) avere almeno 1 tecnico alle proprie dipendenze o con
contratto di collaboratore autonomo in possesso dei requisiti professionali necessari per eseguire gli obblighi del contratto
indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto c) conformità dell’apparecchiatura offerta alla normativa europea in materia di
marcatura Ce
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1)Tipo di procedura: aperta IV.2.1) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nell’art. 8 del Disciplinare di Gara IV.3.3) Documentazione scaricabile dal sito web di Ateneo alla pagina
http://www.unimib.it/go/47922 IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 22/07/2015 h.11.45 IV.3.6) Lingua per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 24/07/2015 h. 10.00
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in seduta pubblica presso una Sala del Rettorato, edificio U6, IV piano, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 - 20126 Milano. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara ovvero loro delegati
muniti di procura scritta (non autenticata)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Gara indetta con delibera del C.d.A. del 26.05.2015
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marco Cavallotti
La Commissione, prima di procedere all’apertura delle buste, ai sensi dell’art 48, comma 1, del D.Lgs. 163/06, richiederà
a un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima il possesso dei requisiti di capacità tecnicoorganizzativa richiesti con la presentazione della documentazione prevista dall’art. 12 del Disciplinare di Gara
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, in-completezza 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) al 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 procedura (pari pertanto a
Euro 290,00) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria
(art. 241 comma 1bis del D.lgs. 163/2006)
VI.4) 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 (art. 245, c. 2-quinquies D.Lgs. n. 163/06)
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale, Piazza
dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, fax. +390264486035
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 10 GIU. 2015
Il direttore generale vicario
dott. Marco Cavallotti
T15BFL9797 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA - FIRENZE
Bando di gara - CIG 6281962708
I.1) A.R.D.S.U. Toscana, Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze (IT), Tel. 050/567437 Fax 050/562032. Punti di contatto:
Servizio Approvvigionamenti Contratti, e-mail: s.gazzetti@ds.toscana.it; profilo committente: http//www.dsu.toscana.it;
Informazioni, documentazione e presentazione offerte per via elettronica: http://start.e.toscana.it/dsu.
II.1) Fornitura di bevande per la distribuzione a consumo libero, Fornitura, Luogo: Toscana; CPV: 15900000; Base gara:
Euro 739.200,00+IVA; Opzioni: no; Rinnovi: no. Durata mesi 48.
III.1) Cauzioni richieste: 2% base gara; Finanziamenti: Fondi bilancio Azienda; Condizioni partecipazione: Soggetti per
i quali non sussistono clausole di esclusione ai sensi art.38 D.LGS 163/06, soggetti di cui all’art.34 D.LGS 163/06;Iscrizione
al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altri previsti nell’articolo sopra richiamato.
IV.1.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta prezzo più basso. Documenti non a pagamento. Scadenza offerte:
27.07.15 h.13. Lingua: italiana. IV.3.7) Periodo di vincolo dell’offerte: 180 gg. IV.3.8) Apertura: 28.07.15 h.10:30. Persone
ammesse: i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti.
VI) No appalto periodico; Altre informazioni: Rup: E. Carpitelli; Spese pubblicazione bando a carico aggiudicatario da
rimborsare entro 60 gg da aggiudicazione; Ricorsi TAR Toscana, Via Ricasoli 40 (FI); Termine 30 gg al TAR; Info ricorsi:
c/o punti di contatto di cui sopra. Invio GUUE: 12.06.15.
Il responsabile del procedimento
Enrico Carpitelli
T15BFL9814 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
Bando di gara - Procedura aperta l’affidamento del servizio di somministrazione
di lavoro a tempo pieno e determinato destinato dall’Università degli studi Magna Graecia Catanzaro.
Amministrazione aggiudicatrice: 1. Denominazione e indirizzi: Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro,
Campus Universitario, viale Europa, località Germaneto di Catanzaro - 88100, Italia.
2. Punti di contatto: Area Affari Legali e Negoziali, dott. Ivan Vaccari - Responsabile del procedimento: tel. 09613696091/6129/6132, fax 0961/3696099; e-mail: areagarecontratti@unicz.it; indirizzo Internet: (URL): http://www.unicz.it.
3. Luogo e modo di presentazione delle offerte/domande di partecipazione: le offerte o le domande di partecipazione
dovranno essere indirizzate alla Direzione Generale - Università degli Studi Magna Graecia, viale Europa - Località Germaneto - 88100 Catanzaro e inviate a mezzo raccomandata a/r o posta celere o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo.
4. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico-istruzione.
5. L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici.
Oggetto dell’appalto: 1. Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: appalto, mediante
procedura aperta, ai sensi degli artt. 55 e 82, del decreto legislativo n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo pieno e determinato destinato all’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.
2. Tipo di appalto: appalto di servizi.
3. Categoria di servizi: n. 22.
4. Luogo principale di prestazione dei servizi: edifici dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro - Codice
Nuts: IT F63.
5. L’avviso riguarda un appalto pubblico.
6. Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di somministrazione di lavoro a tempo pieno e determinato,
per la durata di 36 mesi, finalizzato a soddisfare le necessità di personale dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro - CIG n. 6277976DAC.
7. CPV (Vocabolario degli appalti) oggetto principale: 79621000-3.
8. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
9. Divisione in lotti: no.
10. Ammissibilità di varianti: no.
11. Quantitativo o entità dell’appalto: € 767.979,48 oltre I.V.A. calcolata sul solo margine di agenzia, per la durata di
tre anni.
12. Opzioni: no.
13. Informazioni sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
15. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto/stipula contratto.
Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico: 1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione o fideiussione
provvisoria in fase di offerta, ex art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006 e garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione, ex art. 113 del predetto decreto. Le suddette cauzioni e garanzie dovranno essere costituite con le modalità e negli
importi indicati nel disciplinare di gara.
2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi bilancio d’Ateneo.
3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché i concorrenti con sede
in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47, del decreto legislativo n. 163/2006. Ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi
si applicano le disposizioni di cui all’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006.
4. Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
5. Condizioni di partecipazione: 5.1. Situazione personale degli operatori economici inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del decreto legislativo n. 163/2006 oltre a quelli previsti
dalle leggi vigenti; b) iscrizione C.C.I.A.A. per attività oggetto appalto, e, in caso di concorrenti stranieri, iscrizione nei
registri professionali di cui all’allegato XI C decreto legislativo n. 163/2006; c) possesso dell’autorizzazione rilasciata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allo svolgimento dell’attività di somministrazione di lavoro temporaneo in base
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003; d) iscrizione nell’apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro, ai sensi
dell’art. 4 del d decreto legislativo n. 276/2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5.2. Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: a)
possedere almeno due idonee referenze bancarie, da presentare in originale, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; trova comunque applicazione quanto previsto dall’art. 41,
comma 3, del Codice.
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5.3. Capacità tecnica: aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, almeno
un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura per un valore complessivo non inferiore a € 1.000.000,00 (un
milione/00).
5.4. Appalti riservati: no.
5.5. Informazioni relative ad una particolare professione: no.
5.6. Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: no.
Procedura: 1. tipo di procedura: aperta - 2. criteri di aggiudicazione: prezzo più basso - 3. Ricorso ad un’asta elettronica: no - 4. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no - 5. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: 5.1. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
10 agosto 2015, ore 12; 5.2. Documenti a pagamento: no. - 6. Termine per il ricevimento delle offerte: 10 agosto 2015, ore 12
- 7. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT - 8. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni - 9. Modalità di apertura delle offerte: 9.1. Luogo: Campus Universitario Località Germaneto di Catanzaro. Per modalità comunicazione data seduta pubblica apertura buste vedasi disciplinare di
gara. 9.2. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ciascun concorrente.
Altre informazioni: 1. non si tratta di un appalto periodico - 2. non si tratta di appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari - 3. Informazioni complementari: è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49, del
decreto legislativo n. 163/06. - 4. Procedure di ricorso: 5.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Avvocatura
distrettuale dello Stato - Sede di Catanzaro, via G. da Fiore, 34 Catanzaro - 88100 Italia, tel. 0961/773154; catanzaro@avvocaturastato.it; 5. Presentazione del ricorso: il ricorso avverso il presente bando deve essere notificato alla stazione appaltante
all’Avvocatura distrettuale dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 5.3 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Area Affari Legali e Negoziali, viale Europa, località Germaneto Catanzaro - 88100 Italia; tel. 0961369-6091/6129/6132; fax: 0961/3696099; e-mail:
areagarecontratti@unicz.it.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 8 giugno 2015.
Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 8 giugno 2015.
Catanzaro, 8 giugno 2015
Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TC15BFL9634 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

VERITAS S.P.A. - VENEZIA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ufficiale: VERITAS SPA - Santa Croce, 489 - Venezia
Italia IT Punti di contatto Approvvigionamenti BS All’attenzione di Cittato Luisa Tel. 0417291111 Fax 0417291746 acquisti@cert.gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Altro (completare l’allegato
A.I). 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: Altro (completare l’allegato A.III) I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Ambiente I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BS
50-15/LC servizi di raccolta integrale di alcune frazioni del rifiuto urbano c/o le utenze non domestiche presenti nel territorio servito da VERITAS S.p.A. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi:
n. 16. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione di servizi: vedi norme di gara.
Codice NUTS ITD35 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: BS 50-15/LC servizi di
raccolta integrale di alcune frazioni del rifiuto urbano c/o le utenze non domestiche presenti nel territorio servito da VERITAS S.p.A. II.1.6) CPV 90511400 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.2.1) Quantitativo o entità totale: tonnellate annue presunte 4370 II.2.2) Opzioni: No II.2.3)
L’appalto è oggetto di rinnovo: No II.3) Durata in mesi: 36
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Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
vedi norme di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: vedi norme di gara
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta economica ponderazione 50, offerta tecnica ponderazione 50 IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: No IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
BS 50-15/LC - CIG 6178364343 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti. Data: 06/07/2015 Ora: 12:00. Documenti a pagamento:
No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 13/07/2015 Ora: 12:00 IV.3.6)
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 15/07/2015 Ora:
09:30. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, vedi norme di gara
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) La documentazione di gara è pubblicata sul sito internet www.gruppoveritas.it link
‘Bandi e gare/Veritas Spa/Appalti beni e servizi/Procedura Aperta BS 50-15/LC. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 28/05/2015
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto I) Denominazione Ufficiale: VERITAS SPA - Via Porto di Cavergnago,
99 - Mestre Venezia Italia IT Punti di contatto Divisione Ambiente e Servizi Pubblici Locali All’attenzione di Penzo Fabio
Tel. 0417291714 Fax 0417291749 f.penzo@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it III) Denominazione Ufficiale: VERITAS SPA Indirizzo postale: vedi norme di gara 30173 Italia IT Punti di contatto Approvvigionamenti BS Tel. 0417291741
Fax 0417291746 acquisti@cert.gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T15BFM9762 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it, http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. I.2) Principali settori di attività: Acqua. 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione: procedura ristretta, ex art. 220, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. per l’affidamento della fornitura di energia elettrica e servizi connessi anni 2016-2017 - CIG 6272046019 da aggiudicarsi mediante asta elettronica, ex art. 85 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 288 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - ATO 4 - Lazio Meridionale - Latina. II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): NO. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: fornitura di energia elettrica e servizi connessi. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 65300000. II.1.6)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.7) Informazioni sui lotti: No. II.1.8) Informazioni sulle
varianti: nessuna. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo stimato per un anno solare Euro 19.502.913,32, per un importo
complessivo biennale di Euro 39.005.826,64, ex art. 3, c. 1, del disciplinare di gara. II.2.2) Informazioni sui rinnovi: Si
- n. 1. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi (dalle ore 00:00 del 01 gennaio 2016 alle ore 24:00 del
31 dicembre 2016), salvo eventuale rinnovo di 1 anno, ex art. 3 del disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.1) Cauzioni e garanzie
richieste: no. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Fondi Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: ex art. 4 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ex art. 5 del disciplinare di
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ex art. 5 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex. art. 5 del
disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2.) Ricorso all’asta elettronica: Si, ex art. 7 del disciplinare di gara. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 15_0029. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
ore 12:00 del 30 Giugno 2015. IV. 3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.3.5) Modalità di apertura delle domande di partecipazione: ore 14:00 del 30 Giugno 2015 - Luogo: sede legale
di Acqualatina - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, ex art. 6, c. 4 del disciplinare di gara.
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Sezione VI: Altre informazioni: VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 - Latina. VI.4.2)
Responsabile del Procedimento: Ing. Cima Ennio. VI.4.3.) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/06/2015 ID:2015-077189.
Acqualatina S.p.A. - Direttore risorse umane, organizzazione e logistica
Stefano De Giovanni
T15BFM9784 (A pagamento).

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Gran Sasso Acqua S.p.A. - Via Ettore Moschino
n. 23/B - 67100 L’Aquila - ITALIA - Tel. 0862.4021 - Fax 0862.402500 - Posta elettronica (e-mail) affari.generali@gsacqua.
com - Posta certificata (e-mail) gsacqua@legalmail.it - Indirizzo Internet - Profilo del Committente: www.gsacqua.com Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto
sopra indicati, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE
AGGIUDICATORE: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Lavori di realizzazione di collettori fognari nel territorio del Comune di Scoppito (AQ) - C.I.G.: 62888467E3 - CUP:
B27H15000480001
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori; Luogo principale di esecuzione: Comune di Scoppito (AQ) - Codice NUTS ITF11. II.1.3)
Il bando riguarda un appalto pubblico - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Esecuzione dei lavori di realizzazione di collettori fognari nel territorio del Comune di Scoppito (AQ), secondo quanto previsto nei documenti progettuali, ivi compresi
lo schema di contratto ed il capitolato speciale di appalto. II.1.5) CPV 45231100-6 - II.1.6) Divisione in lotti: NO - II.1.7)
Ammissibilità di varianti: NO - II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO - II.2.1) Importo a base d’asta: Euro
2.720.000,00, di cui: (a) Euro 74.000,00 di oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso d’asta; (b) Euro
396.010,00 di costo della mano d’opera non soggetto a ribasso d’asta (ex art. 82, comma 3-bis, del d.lgs. 163/2006); (c) Euro
2.249.990,00 di lavori soggetti a ribasso d’asta. - II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 423 gg
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi
degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto. Garanzie come da schema di contratto e capitolato speciale di appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: I lavori dovrebbero essere finanziati con i fondi previsti dal d.l. n. 133/2014
(art. 3, comma 2) e dal decreto interministeriale n. 23 del 28 gennaio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 53, comma 4,
1° periodo del d.lgs. 163/2006 è previsto “a corpo”, come da schema di contratto, capitolato speciale e disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori: Sono ammessi a partecipare
alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art. 7 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e tecnica: Attestazione di qualificazione rilasciata
da organismo SOA di cui al d.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzato, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione nella categoria OG6 per classifica adeguata ai lavori da assumere, come indicata all’art. 5 del disciplinare di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi degli artt. 53, c. 2, lett. a) e 220, c. 1,
del d.lgs. 163/2006.
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, c. 2, lett. b), del d.lgs. 163/2006. Troverà
applicazione il meccanismo di esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del d.lgs. 163/2006, secondo quanto previsto dall’art. 11 del
disciplinare di gara.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Scadenza pubblicità Bando di Gara:
21/08/2015. IV.3.2) Accesso ai documenti di gara: Il presente bando, il disciplinare di gara e l’annessa modulistica sono
disponibili sul profilo del committente www.gsacqua.com. Gli elaborati costituenti il progetto posto a base di gara sono
reperibili presso la sede della Stazione Appaltante, ai punti di contatto di cui alla precedente sez. I, secondo quanto previsto all’art. 18 del disciplinare di gara. Il ritiro dei documenti progettuali, necessario ai fini della partecipazione, può essere
richiesto sino alla data del 04/08/2015 ed è subordinato al pagamento di Euro 50,00. - IV.3.3) Termine per il ricevimento delle
offerte il giorno 21/08/2015 alle ore 12.00. - IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano - IV.3.5)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza
per la presentazione delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24/08/2015 ore 10.00 - Luogo: Sede della Gran Sasso Acqua S.p.A.,
Via Ettore Moschino n. 23/b - 67100 L’Aquila (AQ) - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Potranno
assistere alla seduta pubblica di gara i legali rappresentanti dei concorrenti, nonché persone da questi ultimi delegate, muniti
d’idonea delega su carta intestata del concorrente medesimo.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per le modalità e la disciplina della gara si rinvia al disciplinare di gara, da intendersi integralmente richiamato.
b) Il concorrente dovrà aver effettuato, pena esclusione dalla gara, il sopralluogo sulle zone interessate dai lavori,
secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
c) La procedura di acquisizione delle aree dove dovranno essere eseguiti i lavori è in fase di espletamento;
d) Il concorrente dovrà aver effettuato, pena esclusione dalla gara, il pagamento del contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
e) La completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto riportate nel presente bando, nel
capitolato e disciplinare di gara e negli allegati sono condizione di ammissibilità.
f) All’aggiudicazione definitiva provvederà il Dirigente Amministrativo della Stazione Appaltante.
g) Se del caso, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del d.lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
h) E’ prevista l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente.
i) Prima della sottoscrizione del contratto, l’appaltatore sarà tenuto a costituire cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113
d.lgs. 163/2006, nonché a stipulare polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1 del d.lgs. 163/2006 e art. 125 del D.P.R.
207/2010.
l) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, né alla stipula del contratto, se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente.
m) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione né alla stipula del contratto nel caso
in cui non dovessero essere erogati i finanziamenti di cui al precedente III.1.2). In tal caso, né i concorrenti né l’aggiudicatario potranno avanzare alcuna pretesa, ad alcun titolo, nei confronti della Stazione Appaltante. Resta quindi inteso che
i concorrenti rinunciano sin da ora a qualsiasi pretesa (quale ad esempio il ristoro per le spese e gli oneri sostenuti per la
partecipazione alla gara) nel caso di mancata sottoscrizione del contratto.
n) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, comma 1 e 2 del d.lgs.
163/2006.
o) In caso di discordanza tra quanto previsto dal disciplinare e quanto previsto dal capitolato speciale di appalto, prevalgono le disposizioni di cui al disciplinare. In caso di discordanza tra quanto previsto dallo schema di contratto e quanto
previsto dal capitolato speciale di appalto, prevalgono le disposizioni di cui allo schema di contratto.
p) Responsabile della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto: l’Ing. Aurelio Melaragni, Direttore Tecnico
di Gran Sasso Acqua S.p.a..
V.2) PROCEDURE DI RICORSO - V.2.1) Organismo responsabile: T.A.R. Abruzzo - V.2.2) Presentazione di ricorso
- termini di presentazione: come da d.lgs. 104/2010 - V.3) Il presente Bando di gara è pubblicato su G.U.R.I. - V° Serie
Speciale - Contratti Pubblici.
Il responsabile del procedimento
ing. Aurelio Melaragni
T15BFM9785 (A pagamento).
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GISEC S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GISEC s.p.a. Corso Trieste n. 133 - 81100 Caserta, www.
gisecspa.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: “Affidamento della fornitura di ricambi e materiale di consumo per i siti ed
impianti in gestione alla GISEC s.p.a - Gara divisa in 12 Lotti” CIG 6187314D06, 6187429BED, 61874361B7, 61874469F5,
6187468C1C, 6187488C9D, 61875038FF, 6187554317, 61875786EA, 61875900CD, 618761449A, 6187637794. Importo
dell’appalto: E. 840.000,00 IVA esclusa; Durata dell’appalto: 12 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta - Prezzo più basso. Termine di ricezione offerte: il 27/07/2015 ore 12:00. Data della gara 30/07/2015 ore 10:00.
SEZIONE IV. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Ing. Augusto Zippo. Tel 0823/1670007,
posta elettronica: maurizio.campopiano@gisecspa.it. Bando integrale e tutti i documenti disponibili sui siti: www.provincia.
caserta.it/Albopretorio e www.gisecspa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Augusto Zippo
T15BFM9788 (A pagamento).

AER - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6289725D41
AER - Ambiente Energia Risorse S.p.A., Via Marconi, 2 bis 50068 Rufina (FI), alla c.a. dott. Francesco Ricci
tel. 055/839561-308 fax 8399435, francesco.ricci@aerweb.it info@aerweb.it, indice gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di campane in polietilene riciclato da adibire alla raccolta differenziata del vetro. Importo appalto: E.
132.000,00 IVA escl.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20/07/15 ore 10. Apertura: 20/07/15 ore 11.
Bando e documentazione integrale su www.aerweb.it.
Il direttore generale e R.U.P.
geom. Giacomo Erci
T15BFM9791 (A pagamento).

IN.VA S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE
PER SERVIZI E FORNITURE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Bando di gara - CIG 6242666AF1
I) IN.VA S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture, Loc. L’Ile-Blonde 5 Brissogne (AO)
11020 tel. 0165367766 appalti@cert.invallee.it www.pleiade.it/inva/ alla c.a. della Dott.ssa Barbara Polin
II) Procedura telematica aperta, con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili
comunali per il triennio dal 01/09/2015 al 30/06/2018 per il Comune di Quart. Entità totale appalto: E. 139.783,00 IVA escl.
IV) Ricevimento offerte: 08/07/2015 ore 12. Apertura: 09/07/2015 ore 9:30
VI) RUP: Dott.ssa Nadia Campagnol; Ricorso: T.A.R. della Valle d’Aosta.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM9793 (A pagamento).
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AREA SUD MILANO S.P.A. - ROZZANO (MI)
Bando di gara - CIG 62637333FD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Area Sud Milano S.p.A. Via Matteotti 35, 20089 Rozzano,
Tel. 02/57515900, ufficio.gare@areasudmilano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di sacchi per la raccolta differenziata. Importo base d’asta Euro 164.724,00. Durata
dell’Appalto: cfr. art. 3 del CSA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO: vedasi CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: ex art. 82 D.Lgs. 163/06 e art. 26 del CSA. Termine richieste
d’informazioni: ore 12 del 29.06.15. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 06.07.15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lombardia, Via Conservatorio, 13, 20122 Milano, Tel. 02/7
83805. Pubblicità:tutti i documenti di gara sono pubblicati sul profilo del committente http://www.areasudmilano.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Romeo Bianchini
T15BFM9806 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - ARPA LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto - CIG 6286951C14 - CUP I82I15000240005
Sez. I: Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente - ARPA Lombardia, Via
Ippolito Rosellini, 17 - 20124 Milano UO Patrimonio e Logistica tel.02.69666207, fax. 02.69666249; Punti di contatto:
p.imerito@arpalombardia.it; www.arpalombardia.it; Documentazione di gara e presentazione per via elettronica delle offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it Bandi di gara della piattaforma Sintel; tutta la documentazione è liberamente scaricabile
dal sito ARCA;
Sez. II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta sotto soglia tramite piattaforma SINTEL per l’affidamento del servizio
di Sviluppo e manutenzione del nuovo sito Web Istituzionale di ARPA Lombardia. Luogo di esecuzione: Lombardia; CPV:
72413000-8. Importo complessivo a base di gara: Euro 197.200,00 oltre IVA 22%; Durata dell’appalto: 36 mesi; Eventuali
opzioni: ai sensi dell’art.29 del dlgs.163/2006 valore stimato dell’appalto: Euro 200.000,00;
Sez.III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.2.3) Capacità tecnica: - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi in conformità con quanto previsto dall’art. 42 c.1 lett a), D.Lgs.
163/2006: l’aver realizzato nell’ultimo triennio servizi analoghi anche con più contratti quali: a) progettazione di interfacce
web sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista funzionale e sistemistico nella piattaforma MS Sharepoint 2010 o
superiore per un importo pari o superiore a Euro 40.000,00 E b) sviluppo e manutenzione di siti e portali web in MS Sharepoint 2010 o superiore per un importo pari o superiore a Euro 50.000,00; Il possesso di entrambe le certificazioni: - Microsoft Sharepoint 2010 o 2013 per almeno uno dei percorsi MCSD, MCPD, MCTS E - Microsoft Sharepoint 2010 o 2013 per
almeno uno dei percorsi MCSE, MCITP, MCTS. Eventuali cauzioni e garanzie richieste; cauzione provvisoria e cauzione
definitiva come da documentazione di gara.
Sez. IV: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara.
Informazioni di carattere amministrativo; Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 06.07.2015 Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Apertura delle offerte: ore 10,30 del 07.07.2015 presso Arpa Lombardia in seduta pubblica; Persone ammesse apertura
offerte: Saranno ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i soggetti che esibiranno un documento idoneo a comprovare la
loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle ditte partecipanti alla gara. Gli stessi, nel corso di tali sedute, potranno
far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni.
Sez.V : Informazioni complementari: Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Disciplinare, Capitolato e documentazione allegata, quale parte integrante del presente Bando. Le richieste di eventuali quesiti e/o di chiarimenti sull’oggetto e
sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono
essere presentate in lingua italiana e trasmesse ad ARPA per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente
sulla piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia nel link corrispondente alla procedura aperta del presente disciplinare
di gara, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 71 comma 2
del D.lgs. 163/06 pertanto entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 30.06.2015. ARPA provvederà a pubblicare le
risposte sulla piattaforma medesima. I chiarimenti così forniti diverranno parte integrante dei contenuti del Disciplinare, Capitolato e suoi allegati e saranno intesi come recepiti, accolti ed accettati dalle ditte offerenti con la presentazione dell’offerta.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Imerito
T15BFM9823 (A pagamento).
— 49 —

17-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - ARPA LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto - CIG 62870161BB - CUP I42I15000040005
Sez. I: Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente - ARPA Lombardia, Via Ippolito
Rosellini, 17 - 20124 Milano UO Patrimonio e Logistica tel.02.69666207, fax. 02.69666249; Punti di contatto: p.imerito@arpalombardia.it; www.arpalombardia.it; Documentazione di gara e presentazione per via elettronica delle offerte: http://www.arca.
regione.lombardia.it Bandi di gara della piattaforma Sintel; tutta la documentazione è liberamente scaricabile dal sito ARCA;
Sez. II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta sotto soglia tramite piattaforma SINTEL per l’affidamento del servizio di
manutenzione correttiva, ordinaria ed evolutiva del sistema informativo SIRE Acque di ARPA Lombardia. Luogo di esecuzione: Lombardia; CPV: 72320000-4. Importo complessivo a base di gara: E. 72.300,00 oltre IVA 22%; Durata dell’appalto:
18 mesi; Eventuali opzioni: ai sensi dell’art.29 del dlgs.163/2006 valore stimato dell’appalto: E.120.000,00;
Sez. III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.2.3) Capacità tecnica: Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi in conformità con quanto previsto dall’art. 42 c.1 lett a), D.Lgs.
163/2006: aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando i seguenti servizi analoghi ai servizi richiesti
nel presente appalto per un importo al netto dell’IVA pari o superiore a E. 30.000,00 (riferito anche a più servizi resi e certificati): - Progettazione e sviluppo di sistemi informativi web based per Enti Pubblici costruiti su database relazionali Microsoft SQL Server e logica applicativa Microsoft ASP.Net per l’archiviazione, gestione e trattamento di dati ambientali relativi
alla tematica delle acque, con servizi di cartografia; - Creazione e gestione di servizi web per l’interoperabilità tra sistemi/
applicazioni diverse e per l’upload-download di dati (in formato XML e formati equivalenti); - Definizione e creazione di
reportistica basata su Microsoft SQL Server Analysis e Reporting Services. Eventuali cauzioni e garanzie richieste; cauzione
provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara.
Sez. IV: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara. Informazioni di carattere amministrativo; Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del
07.07.2015. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la
presentazione delle offerte. Apertura delle offerte: ore 10,30 del 08.07.2015 presso Arpa Lombardia in seduta pubblica; Persone ammesse apertura offerte: Saranno ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i soggetti che esibiranno un documento
idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle ditte partecipanti alla gara. Gli stessi, nel corso
di tali sedute, potranno far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni.
Sez. V: Informazioni complementari: Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Disciplinare, Capitolato e documentazione allegata, quale parte integrante del presente Bando. Le richieste di eventuali quesiti e/o di chiarimenti sull’oggetto e
sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono
essere presentate in lingua italiana e trasmesse ad ARPA per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente
sulla piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia nel link corrispondente alla procedura aperta del presente disciplinare
di gara, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 71 comma 2
del D.lgs. 163/06 pertanto entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 01.07.2015. ARPA provvederà a pubblicare le
risposte sulla piattaforma medesima. I chiarimenti così forniti diverranno parte integrante dei contenuti del Disciplinare, Capitolato e suoi allegati e saranno intesi come recepiti, accolti ed accettati dalle ditte offerenti con la presentazione dell’offerta.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Imerito
T15BFM9824 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI
Azienda speciale
Bando di gara d’appalto forniture - Allegato XIII A, D.Lgs. 163/2006.
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale. Legale, Societario e Segreteria Generale - Via Argine n. 929
- 80147 Napoli. Tel.: 0817818144/272 (ing. G. Marsella - p.i. R.Palomba); FAX: 0817818190. PEC: segreteriagenerale@
abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet (URL): www.abc.napoli.it
3. Forniture. Acquisto.
4. Luogo prevalente di consegna: Ambito territoriale della provincia di Napoli.
5.a) Fornitura del sistema di telelettura contatori a turbina/ultrasonici per 11.000 utenze nel comune di Napoli L’ammontare complessivo dell’appalto è di Euro 1.094.438,80 oltre IVA di cui Euro 71.598, non soggetti a ribasso, per somme a
disposizione della stazione appaltante per imprevisti e a titolo di fondo in ossequio all’art. 13 bis del DL 90/2014. Il valore
del costo per la sicurezza relativa ai rischi di interferenza è stimato pari a Euro 0,00. L’importo a base di gara, soggetto a
ribasso, resta, pertanto, determinato in Euro 1.022.840,00. - CIG 6282992903
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7. Ammissibilità di varianti: No.
8. La durata del contratto è legata esclusivamente all’esaurimento dell’importo contrattuale. Alla luce delle stime di fabbisogno operate dall’Azienda si prevede che la durata presuntiva del contratto, comunque subordinata alla completa erosione
dell’importo contrattuale, è di mesi 12.
9.a) Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il
Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto; tutti disponibili al sito web http://www.abc.napoli.it, insieme al
presente bando.
10.a) Scadenza presentazione offerte: 24/07/2015, ore 15:00.
10.b) ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale - SEGRETERIA GENERALE - Via Argine n. 929 - 80147
Napoli.
10.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.
11.b) Seduta pubblica il giorno 31/07/2015, alle ore 11:00, nei locali dell’ABC Napoli Azienda Speciale, in Napoli, alla
Via Argine n. 929.
12. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, come stabilito dal Disciplinare di gara.
13. Appalto cofinanziato con fondi della stazione appaltante e del MIUR nell’ambito del progetto Progetto di Ricerca
“AQUASYSTEM” (PON 04A2_F) CUP: B61H12000710005. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalita’ previste
dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto.
14. Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34, del D.Lgs. 163/2006, secondo
i criteri di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Disciplinare di gara. Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti singoli, consorziati
o raggruppati ai sensi del suddetto art. 34 che intendono avvalersi dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici di altri
soggetti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 163/2006.
15. Come stabilito dal Disciplinare di gara.
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. Data invio alla GURI: 12/06/2015.
23. Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda al Disciplinare di gara, di cui al precedente punto 9.a). L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’Accordo. Responsabile del procedimento in esecuzione: ing. Gianluca Sorgenti.
Amministrazione, finanza e procurement
dott. Emilio Baldoni
T15BFM9840 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Posta elettronica: ufficio.gare.appalto@autobrennero.it Telefono +39 461 212710-696 Fax +39 461-212849
Indirizzi Internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.autobrennero.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: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
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I.3) principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 8/2015 - CIG 627859085E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori: esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 163/2006)
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: tratto autostradale
Brennero - Rovereto nord (TN).
Codice NUTS: ITD20
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: lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione di conglomerato drenante-fonoassorbente speciale sull’autostrada del Brennero per l’anno 2015-2016.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
OGGETTO PRINCIPALE:
Vocabolario Principale: 45233223-8
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dei lavori a base di gara è di euro 4.923.018,09; oneri per la sicurezza euro
75.012,78 (non soggetti a ribasso d’asta). Totale complessivo euro 4.998.030,87.
I lavori sono attribuiti alla categoria OG3 unica e prevalente.
II.2.2) Opzioni
opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
24 giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, ovvero pari ad euro 99.960,62, ai
sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 6 del Disciplinare di gara e secondo le prescrizioni di cui al D.M.
123/04;
b) la cauzione provvisoria deve contenere la clausola relativa alla copertura della medesima rispetto al mancato versamento della sanzione pecuniaria ex art.38 c.2 bis e 46 c.1 ter D.Lgs.163/2006;
c) l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto produrrà inoltre cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, D.Lgs.
163/2006, nonché le coperture assicurative di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006, come da art. 11 del Disciplinare di gara e
secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a totale carico della S.p.A. Autostrada del Brennero. I pagamenti avverranno secondo le modalità di cui
all’art. 5 dello Schema di Contratto.
Ai sensi dell’art. 26 ter del Decreto Legge n. 69/2013, così come convertito dalla Legge 98/2013 di data 9 agosto 2013,
considerate le modifiche di cui all’art.8, comma 3-bis legge n. 11 del 2015, è prevista un’anticipazione del prezzo pari al 20
per cento dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione della garanzia di cui
all’art. 124 del D.P.R. 207/10.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nel
caso di R.T.I., reti di impresa o consorzi da costituire, la documentazione amministrativa deve contenere l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici qualificato come mandatario.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di gara, dai suoi allegati e dal Disciplinare di gara.
Ciascun concorrente dovrà inoltre produrre:
a) dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
b) autocertificazione ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000 concernente l’iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri dati richiesti all’art. 7, c. 4 lett. d) del Disciplinare di gara;
c) dichiarazione attestante che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione ovvero se ne è avvalso
ma il periodo di emersione si è concluso, ai sensi del D.L. n. 210/2002, convertito con L. 266/2002;
d) dichiarazione di non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il
cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, (tale dichiarazione dovrà essere replicata in caso di successiva assunzione di lavoratori stranieri);
e) presa atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione - D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo www.autobrennero.it;
f) indicazione del domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e del numero di fax eletti dal concorrente per la ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo
allegato al presente bando (art.7, c.4 lett. g) del Disciplinare di gara);
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (si
veda disciplinare di gara punto 5.2);
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione attestante che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni
precisati nel Disciplinare di gara e nella documentazione di progetto;
b) dichiarazione di sopralluogo formulata ai sensi dell’art. 106 c. 2 D.P.R. 207/10;
c) “attestazione di qualificazione” rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex art. 19 D.P.R. 445/2000) per categoria e classifica adeguata a quella dei lavori di
cui al presente appalto.
Nel caso di A.T.I. le imprese associate dovranno possedere complessivamente classifiche non inferiori a quelle richieste
all’impresa singola;
d) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex
art. 19 D.P.R. 445/2000) rilasciata da soggetti accreditati SINCERT o analogo organismo operante in un Paese dell’Unione
Europea;
e) dichiarazione di cui all’articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto - Schema di Contratto - relativa a ubicazione
dell’impianto e tempo di percorrenza;
f) ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici. (pagamento secondo le istruzioni disponibili all’indirizzo http://www.avcp.it/ riscossioni.html);
g) codice PASSOE rilasciato dal servizio AVCPass;
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 38 comma 2 e all’art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento,
in favore della Società della sanzione pecuniaria in misura pari ad euro 4.998,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria. In tal caso la Società concederà, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 38 comma 2 bis del medesimo
Decreto, un termine di giorni 10 (qualora il decimo giorno sia festivo nel giorno libero successivo) al fine di rendere, integrare
o regolarizzare le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che ritiene tenuti a renderle. In caso di inutile decorso del termine, il concorrente verrà escluso dalla gara. Entro detto termine (10gg) deve essere in ogni caso e senza
eccezioni, effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, anche qualora l’offerente, a fronte della richiesta
pervenutagli, non produca alcuna integrazione documentale (si veda disciplinare di gara art. 7); .
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, delibera del Consiglio di Amministrazione della
Società di data 20 febbraio 2015 e atto di validazione del progetto di data 29 maggio 2015.
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: a misura, al prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara n. 8/2015.
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:
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 17 luglio 2015 ora 17:00
documenti a pagamento: si, prezzo: 50,00 moneta Eur
Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante pagamento on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) o mediante richiesta scritta,
anche via fax, alla Società, Direzione Tecnica Generale, Ufficio Gare d’Appalto, previo versamento di euro 50,00 sul c/c
postale n. 13691381 (consegna entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta; ritiro dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Le spese di invio
saranno a carico della S.p.A. Autostrada del Brennero.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 20 luglio 2015 ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
360 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22 luglio 2015 ora: 9:30
Luogo: Trento - sede della Società
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Trattasi di una 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
a) Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Carlo Costa;
b) la gara verrà esperita con le modalità di cui agli artt. 81 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione a misura
al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 mediante espressione di un unico ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara (si veda art. 8 del Disciplinare di gara);
c) in relazione all’eventuale anomalia dell’offerta troveranno applicazione gli artt. 86-88 del D.Lgs. 163/2006.
La Società si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta;
d) l’offerente dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 20 luglio 2015, alla sede legale della
S.p.A. Autostrada del Brennero, Ufficio Protocollo - Archivio Generale, sita in via Berlino n. 10 - 38121 Trento, un plico
confezionato come da art. 7 del Disciplinare di gara;
Il plico deve pervenire alla sede legale sopra indicata in uno dei seguenti modi:
- mediante servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corrieri;
- mediante consegna diretta da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo - Archivio Generale durante l’orario di ufficio
ovvero presso la Portineria al di fuori dell’orario di ufficio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente ove, per qualsiasi motivo o imprevisto, lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine suddetto e secondo le modalità di presentazione prescritte.
e) sono ammesse solo offerte di importo inferiore rispetto a quello posto a base di gara;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
g) l’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara, pena la decadenza dall’aggiudicazione;
h) ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, comma 35 della Legge 17/12/2012, n. 221 i costi sostenuti per la pubblicazione
sui quotidiani degli avvisi relativi al presente appalto (avvisi ed esiti di gara da quantificarsi nell’importo massimo di euro
10.000,00), saranno addebitati all’operatore economico che risulterà aggiudicatario. Al rimborso si dovrà provvedere entro
60 giorni dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante;
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i) la Società potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della facoltà dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
j) è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.163/2006;
k) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto a
mezzo fax o posta elettronica e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
l’offerente potrà trovare riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa
al presente bando di gara;
l) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
m) per quanto non previsto nel bando e, se non in contraddizione con il medesimo, troveranno applicazione il D.P.R.
207/2010, il D.M. n. 145/2000, il D.Lgs n. 159/2011 e successive modificazioni e il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni, L. 13 agosto 2010, n. 136 e L. n. 217/2010;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino-Alto Adige.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.
CC/AP/md
Trento, lì 12 giugno 2015
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T15BFM9844 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Posta elettronica: ufficio.gare.appalto@autobrennero.it Telefono +39 461 212710-696 Fax +39 461-212849
Indirizzi Internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.autobrennero.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: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 9/2015 - CIG 6278715F83
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori: esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 163/2006)
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: tratto autostradale
Rovereto nord (TN) - Campogalliano (MO).
Codice NUTS: ITD20
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione di conglomerato drenante-fonoassorbente speciale sull’autostrada del Brennero per l’anno 2015-2016.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
OGGETTO PRINCIPALE:
Vocabolario Principale: 45233223-8
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dei lavori a base di gara è di euro 4.924.115,06; oneri per la sicurezza euro
73.010,97 (non soggetti a ribasso d’asta). Totale complessivo euro 4.997.126,03.
I lavori sono attribuiti alla categoria OG3 unica e prevalente.
II.2.2) Opzioni
opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
24 giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, ovvero pari ad euro 99.942,52, ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 6 del Disciplinare di gara e secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04;
b) la cauzione provvisoria deve contenere la clausola relativa alla copertura della medesima rispetto al mancato versamento della sanzione pecuniaria ex art.38 c.2 bis e 46 c.1 ter D.Lgs.163/2006;
c) l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto produrrà inoltre cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, D.Lgs.
163/2006, nonché le coperture assicurative di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006, come da art. 11 del Disciplinare di gara e
secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a totale carico della S.p.A. Autostrada del Brennero. I pagamenti avverranno secondo le modalità di cui
all’art. 5 dello Schema di Contratto.
Ai sensi dell’art. 26 ter del Decreto Legge n. 69/2013, così come convertito dalla Legge 98/2013 di data 9 agosto 2013,
considerate le modifiche di cui all’art.8, comma 3-bis legge n. 11 del 2015, è prevista un’anticipazione del prezzo pari al 20
per cento dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione della garanzia di cui
all’art. 124 del D.P.R. 207/10.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nel
caso di R.T.I., reti di impresa o consorzi da costituire, la documentazione amministrativa deve contenere l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici qualificato come mandatario.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di gara, dai suoi allegati e dal Disciplinare di gara.
Ciascun concorrente dovrà inoltre produrre:
a) dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
b) autocertificazione ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000 concernente l’iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri dati richiesti all’art. 7, c. 4 lett. d) del Disciplinare di gara;
c) dichiarazione attestante che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione ovvero se ne è avvalso
ma il periodo di emersione si è concluso, ai sensi del D.L. n. 210/2002, convertito con L. 266/2002;
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d) dichiarazione di non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il
cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, (tale dichiarazione dovrà essere replicata in caso di successiva assunzione di lavoratori stranieri);
e) presa atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione - D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo www.autobrennero.it;
f) indicazione del domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e del numero di fax eletti dal concorrente per la ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo
allegato al presente bando (art.7, c.4 lett. g) del Disciplinare di gara);
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (si
veda disciplinare di gara punto 5.2);
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione attestante che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni
precisati nel Disciplinare di gara e nella documentazione di progetto;
b) dichiarazione di sopralluogo formulata ai sensi dell’art. 106 c. 2 D.P.R. 207/10;
c) “attestazione di qualificazione” rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex art. 19 D.P.R. 445/2000) per categoria e classifica adeguata a quella dei lavori di
cui al presente appalto.
Nel caso di A.T.I. le imprese associate dovranno possedere complessivamente classifiche non inferiori a quelle richieste
all’impresa singola;
d) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex
art. 19 D.P.R. 445/2000) rilasciata da soggetti accreditati SINCERT o analogo organismo operante in un Paese dell’Unione
Europea;
e) dichiarazione di cui all’articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto - Schema di Contratto - relativa a ubicazione
dell’impianto e tempo di percorrenza;
f) ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici. (pagamento secondo le istruzioni disponibili all’indirizzo http://www.avcp.it/ riscossioni.html);
g) codice PASSOE rilasciato dal servizio AVCPass;
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di
cui all’art. 38 comma 2 e all’art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al
pagamento, in favore della Società della sanzione pecuniaria in misura pari ad euro 4.997,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la Società concederà, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 38 comma 2
bis del medesimo Decreto, un termine di giorni 10 (qualora il decimo giorno sia festivo nel giorno libero successivo)
al fine di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che ritiene
tenuti a renderle. In caso di inutile decorso del termine, il concorrente verrà escluso dalla gara. Entro detto termine (10gg)
deve essere in ogni caso e senza eccezioni, effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, anche qualora
l’offerente, a fronte della richiesta pervenutagli, non produca alcuna integrazione documentale (si veda disciplinare di
gara art. 7); .
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, delibera del Consiglio di Amministrazione della
Società di data 20 febbraio 2015 e atto di validazione del progetto di data 29 maggio 2015.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: a misura, al prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara n. 9/2015.
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:
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 17 luglio 2015 ora 17:00
documenti a pagamento: si, prezzo: 50,00 moneta Eur
Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante pagamento on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) o mediante richiesta scritta,
anche via fax, alla Società, Direzione Tecnica Generale, Ufficio Gare d’Appalto, previo versamento di euro 50,00 sul c/c
postale n. 13691381 (consegna entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta; ritiro dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Le spese di invio
saranno a carico della S.p.A. Autostrada del Brennero.
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IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 21 luglio 2015 ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
360 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23 luglio 2015 ora: 9:30
Luogo: Trento - sede della Società
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Trattasi di una 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
a) Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Carlo Costa;
b) la gara verrà esperita con le modalità di cui agli artt. 81 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione a misura
al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 mediante espressione di un unico ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara (si veda art. 8 del Disciplinare di gara);
c) in relazione all’eventuale anomalia dell’offerta troveranno applicazione gli artt. 86-88 del D.Lgs. 163/2006.
La Società si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta;
d) l’offerente dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 21 luglio 2015, alla sede legale della
S.p.A. Autostrada del Brennero, Ufficio Protocollo - Archivio Generale, sita in via Berlino n. 10 - 38121 TRENTO, un plico
confezionato come da art. 7 del Disciplinare di gara;
Il plico deve pervenire alla sede legale sopra indicata in uno dei seguenti modi:
- mediante servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corrieri;
- mediante consegna diretta da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo - Archivio Generale durante l’orario di ufficio
ovvero presso la Portineria al di fuori dell’orario di ufficio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente ove, per qualsiasi motivo o imprevisto, lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine suddetto e secondo le modalità di presentazione prescritte.
e) sono ammesse solo offerte di importo inferiore rispetto a quello posto a base di gara;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
g) l’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara, pena la decadenza dall’aggiudicazione;
h) ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, comma 35 della Legge 17/12/2012, n. 221 i costi sostenuti per la pubblicazione
sui quotidiani degli avvisi relativi al presente appalto (avvisi ed esiti di gara da quantificarsi nell’importo massimo di euro
10.000,00), saranno addebitati all’operatore economico che risulterà aggiudicatario. Al rimborso si dovrà provvedere entro
60 giorni dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante;
i) la Società potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della facoltà dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
j) è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.163/2006;
k) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto a
mezzo fax o posta elettronica e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
l’offerente potrà trovare riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa
al presente bando di gara;
l) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
m) per quanto non previsto nel bando e, se non in contraddizione con il medesimo, troveranno applicazione il D.P.R.
207/2010, il D.M. n. 145/2000, il D.Lgs n. 159/2011 e successive modificazioni e il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni, L. 13 agosto 2010, n. 136 e L. n. 217/2010;
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino-Alto Adige.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.
CC/AP/md
Trento, lì 12 giugno 2015
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T15BFM9845 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100
Potenza Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel 0971/608259 fax 0971/608245
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. PZLAV016-15 - CIG: 62767970BF contributo Autorità di Vigilanza Euro. 80,00=
Progetto n. 4332 del 27/11/2014. Codice SIL PZMS1519D13 - CUP: F77H14001390001 -determina a contrarre CPZ0013105-I dell’11/06/2015
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Potenza e Matera.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADA STATALE 653 “della Valle del Sinni” - lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale degli
impalcati, dei pulvini e dei plinti di fondazione delle pile, impermeabilizzazione degli impalcati, rifacimento giunti e delle
opere di regimazione delle acque dei viadotti FRIDA, MANCA DI SOTTO, MASSA, CUPONE, CICURELLE, RUBBIO,
SERRAPOTAMO, LA TORRE e SOVRAPPASSO SS. 106 - 1° STRALCIO.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
II. 1.6) Divisione in lotti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro. 978.000,00= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 896.029,93= per lavori ed
Euro. 81.970,07= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica SOA IIIa (terza)- Importo Euro 787.581,51=
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili SOLO NEI LIMITI DEL 30%:
OS11 Euro 190.418,49= Classifica SOA Ia (prima)
Lavori a misura.
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II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 365 ( giorni trecentosessantacinque) consecutivi e continui a decorrere
dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgv. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara Euro. 19.560,00=, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di
gara. La garanzia fideiussoria è posta anche a copertura della sanzione pecuniaria, di cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46,
comma 1 ter del D. L.vo 163/2006, come introdotti dall’art. 39, comma 1 del D. L. 90/2014, pari all’ 1%o del valore della
gara.
Per stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a carico del bilancio ANAS;
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere;
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 61, comma 6, del suddetto D.P.R. 207/2010, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara. La stazione appaltante intende avvalersi del combinato disposto di
cui agli articoli 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari,
computo metrico estimativo, stima, PSC e stima costi sicurezza, linee Guida ANAS (Regolamento) per la gestione rifiuti a
carico degli aggiudicatari di appalti e servizi - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando potranno
essere acquistati presso l’Eliografia KARTOS di Giacummo Maria Pia, corso Garibaldi 69 - 85100 Potenza - tel. 0971/22509
indirizzo mail: kartos@tiscali.it .A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax o mail inviati 48 ore
prima della data di ritiro o spedizione.
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E’ possibile visionare i suddetti atti presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Basilicata
con sede in via Nazario Sauro - 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Giovedì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/07/2015;
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 11, comma 6,
del D. Lgv. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: A partire dal giorno 15/07/2015 alle ore 9,00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori
sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006, fatto salvo quanto espressamente previsto
al comma 8 bis del medesimo articolo;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara (solo se dovuto).
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di
cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata. Dovrà, inoltre, indicare il proprio numero di fax e il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco
delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it (appalti/ appalti ad
evidenza pubblica/compartimento di Potenza/stato di gara:termine di partecipazione scaduto/) il martedì o giovedì successivo
alla data di espletamento della gara, dopo le ore 12:30=. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
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h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) ai sensi della vigente normativa .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli esiti sui quotidiani saranno rimborsate
dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese per la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 9.000,00 (euro novemila) oltre IVA. ANAS
fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente dell’ ANAS SPA presso
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione il combinato disposto dall’articolo 26 ter del D.L. 69/2013
convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 e dall’articolo 8, comma 3 e 3bis, del D.L. 192/2014, convertito con
modificazioni dalla legge 11/2015 (anticipazione del prezzo);
t) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass, (in vigore dall’ 1 Luglio 2014). L’operatore economico
partecipante dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
u) ai fini dell’applicazione dei principi dettati all’articolo 46 del D. Lgv. 163/2006 in tema di soccorso istruttorio, la
Stazione Appaltante adotterà i criteri e le motivazioni fornite dall’ANAC con determina n. 1 dell’ 08/01/2015.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I. N. 70 del 17/06/2015
Albo Pretorio Comune di Potenza e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
Per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto SCIANCALEPORE.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BFM9853 (A pagamento).
— 62 —

17-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento ella Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100
Potenza Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel 0971/608259 fax 0971/608245
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. PZLAV017-15 - CIG: 6276828A51 contributo Autorità di Vigilanza Euro. 140,00=
Progetto n. 4337 del 27/11/2014. Codice SIL PZMS1519C10 - CUP: F77H14001370001 - determina a contrarre n.
CPZ-0013104-I dell’11/06/2015
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Potenza.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADA STATALE 598 “di Fondo Valle Agri” - lavori di manutenzione straordinaria per interventi di riparazione
localizzata dei viadotti ASPRO, CASTELVETRO, SPARTIFAVE, lungo la SS. 598 -1° STRALCIO.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
II. 1.6) Divisione in lotti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro. 1.249.000,00= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 1.109.307,76= per lavori
ed Euro. 139.692,24= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS11 Classifica SOA IIIa BIS (terza BIS)- con riferimento al’intero importo dell’appalto
Categoria OS11 Importo Euro 1.053.890,41 = classifica SOA IIIa ( terza)
Ulteriore categoria scorporabile con obbligo di qualificazione, in assenza di qualificazione obbligo dichiarazione di
subappalto - ( c.d. subappalto “necessario”):
OG3 Euro 195.109,59= Classifica SOA Ia (prima)
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 280 ( giorni duecentottanta) consecutivi e continui a decorrere dalla data
del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgv. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara Euro. 24.980,00= costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di
gara. La garanzia fideiussoria è posta anche a copertura della sanzione pecuniaria, di cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46,
comma 1 ter del D. L.vo 163/2006, come introdotti dall’art. 39, comma 1 del D. L. 90/2014, pari all’ 1%o del valore della
gara.
Per stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
— 63 —

17-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a carico del bilancio ANAS;
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere;
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 61, comma 6, del suddetto D.P.R. 207/2010, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara. La stazione appaltante intende avvalersi del combinato disposto di
cui agli articoli 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, computo metrico
estimativo, stima, PSC e stima costi sicurezza, linee Guida ANAS (Regolamento) per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari
di appalti e servizi - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando potranno essere acquistati presso l’Eliografia KARTOS di Giacummo Maria Pia, corso Garibaldi 69 - 85100 Potenza - tel. 0971/22509 indirizzo mail: kartos@tiscali.it
.A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax o mail inviati 48 ore prima della data di ritiro o spedizione.
E’ possibile visionare i suddetti atti presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Basilicata
con sede in via Nazario Sauro - 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Giovedì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/07/2015;
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 11, comma 6,
del D. Lgv. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: A partire dal giorno 15/07/2015 alle ore 9,00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori
sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006, fatto salvo quanto espressamente previsto
al comma 8 bis del medesimo articolo;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara (solo se dovuto).
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di
cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata. Dovrà, inoltre, indicare il proprio numero di fax e il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco
delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it (appalti/ appalti ad
evidenza pubblica/compartimento di Potenza/stato di gara:termine di partecipazione scaduto/) il martedì o giovedì successivo
alla data di espletamento della gara, dopo le ore 12:30=. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
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m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) ai sensi della vigente normativa .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli esiti sui quotidiani saranno rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese per
la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 9.000,00 (euro novemila)
oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente
dell’ ANAS SPA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT 77 P 01005
03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione il combinato disposto dall’articolo 26 ter del D.L. 69/2013
convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 e dall’articolo 8, comma 3 e 3bis, del D.L. 192/2014, convertito con
modificazioni dalla legge 11/2015 (anticipazione del prezzo);
t) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass, (in vigore dall’ 1 Luglio 2014). L’operatore economico
partecipante dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
u) ai fini dell’applicazione dei principi dettati all’articolo 46 del D. Lgv. 163/2006 in tema di soccorso istruttorio, la
Stazione Appaltante adotterà i criteri e le motivazioni fornite dall’ANAC con determina n. 1 dell’ 08/01/2015.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I. N. 70 del 17/06/2015
Albo Pretorio Comune di Potenza e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
Per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto SCIANCALEPORE.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BFM9855 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA - S.A.L.T. P.A.
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Società Autostrada Ligure Toscana - S.A.L.T. p.a. via Don E. Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore LU - 55041 - ITALIA Telefono +39 05849091 - Posta elettronica: salt@salt.it - Fax +39 0584909300
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.salt.it
Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.salt.it
— 66 —

17-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

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: Studio Notarile Fabio Monaco & Nicola Lucchesi - Via
Leonardo Da Vinci 18 - 55049 Viareggio (Lucca) IT.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Concessionaria privata autostradale
I.3) Principali settori di attività
Altro: Progettazione, costruzione ed esercizio di autostrade
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara 03/2015: Lavori di esecuzione del nuovo svincolo A12 - S.S. 1 via
Aurelia Sud, località Cimitero di Stagno, Comune di Pisa. CUP I51B11000270005 - CIG 62721115BB
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Comune di Pisa, località Stagno, nella zona dell’attuale Viadotto Stagno, a sud della barriera
di esazione “Livorno” (km 170+650). Codice NUTS ITE17
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto. Le opere consistono, in sintesi, nei seguenti lavori e forniture:
realizzazione di corsie in ingresso ed uscita che collegano, per mezzo di intersezione a rotatoria, la viabilità autostradale
alla S.S. 1 via Aurelia, nonché di brevi tratti di viabilità in sostituzione di quelli interferiti;
realizzazione delle opere accessorie: parcheggio in prossimità del cimitero di Stagno, barriere di sicurezza, impianto di
illuminazione dello svincolo e della rotatoria adiacente, impianto di forza motrice per l’alimentazione dei sistemi di pompaggio per il trattamento delle acque;
riqualificazione paesaggistica dello svincolo con sistemazione a verde delle aree di pertinenza.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45000000
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) 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 dell’appalto è pari ad
Euro 6.664.513,10 oltre all’IVA così composto: Euro 6.581.688,13 per lavori da eseguire ed Euro 82.824,97 per oneri relativi
alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo Euro 4.754.943,50 compresi oneri per la sicurezza classifica V - classifica VI con riferimento all’intero
ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
- OG10 importo Euro 570.548,54 compresi oneri per la sicurezza classifica II scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile;
- OG13 importo Euro 545.408,19 compresi oneri per la sicurezza classifica II scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile.
- OS12-A importo Euro 793.612,87 compresi oneri per la sicurezza classifica III scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni:
Lavori a corpo: Euro 6.544.465,74;
Lavori a misura: Euro 37.222,39;
Oneri per la sicurezza: 82.824,97.
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente punto, si fa riferimento al Regolamento di
esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006 e successive modificazioni (nel prosieguo solo DLgs 163/2006) sul sistema di
qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato con DPR 207/2010 e successive modificazioni (nel prosieguo
solo DPR 207/2010) ed al Decreto Legge 47/2014 come convertito, con modificazioni, dalla Legge 80/2014.
II.2.2) Opzioni. Opzioni: No
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II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in giorni: 547.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del DLgs 163/2006.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
a) finanziamento con risorse della Stazione Appaltante;
b) anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 26-ter del DL 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 98/2013 e modificato dal DL 192/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/2015.
c) pagamenti per stati di avanzamento, come precisato nel Capitolato speciale di appalto;
d) non si applica l’articolo 133, comma 1-bis, del DLgs 163/2006;
e) corrispettivo parte a corpo e parte a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del DLgs 163/2006.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del DLgs 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del DLgs 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolati
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si richiede, a pena di esclusione, che le
dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate, siano rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia
di valido documento di identità e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del
sottoscrittore e dei soggetti specificati nei successivi punti, corredata anch’essa da fotocopia di valido documento di
identità.
a) Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare:
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, numero registro Ditte o rep. econ.amm.
vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p. - indirizzo),
Codice fiscale, Partita IVA, il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di
codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci qualora lo stesso abbia
ugualmente natura di persona fisica. Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto
o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del DLgs
163/2006.
a.2) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di
nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
a.3) a pena di esclusione, di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad
m-ter) del DLgs 163/2006.
a.4) a pena di esclusione, che non ci siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara; ovvero che sussistano soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo, indicando nominativo, qualifica,
data di nascita, residenza e codice fiscale, e che gli stessi non si trovino nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett.
c) del DLgs 163/2006; ovvero che gli stessi si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lett. c), dell’art. 38 DLgs 163/2006
e che la/le società concorrente/i abbia/abbiano assunto nei confronti dei medesimi adeguate misure di completa ed effettiva
dissociazione. La dissociazione dovrà essere dimostrata con idonea documentazione.
a.5) a pena di esclusione, di non essere interessati dalle procedure in atto relative ai piani individuali di emersione di cui
all’art. 1-bis, comma 14, delle Legge 383/2001, come sostituito dal Decreto Legge 210/2002, convertito con modificazioni
dalla Legge 266/2002.
a.6) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del DLgs
198/2006.
a.7) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del DLgs
286/1998.
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a.8) di autorizzare la Stazione appaltante ai sensi dell’art. 79 comma 5-bis del DLgs 163/2006 ad effettuare ogni comunicazione, ivi comprese quelle ai sensi dell’art. 79 comma 5 del DLgs 163/2006, tramite fax, indicandone a tal fine il numero.
In mancanza le stesse saranno effettuate sull’indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda o
ricavabile dalla carta intestata. In quest’ultimo caso il Candidato si impegna a trasmettere immediata conferma di avvenuta
ricezione delle comunicazioni medesime, fermo restando l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a S.A.L.T.p.a. per
tale modalità di trasmissione.
b) dichiarazione resa a pena di esclusione da parte dei seguenti soggetti: in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci
accomandatari e direttore tecnico; in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero, in caso di società o consorzio con meno di quattro soci, sottoscrizione
del socio di maggioranza qualora lo stesso abbia ugualmente natura di persona fisica, ed attestante ai sensi del DPR 445/2000:
b.1) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del DLgs
163/2006 ed in particolare attestante che nei propri confronti non sia pendente un procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del DLgs 159/2011 e successive modificazioni; che nei propri confronti non sia stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del DLgs 159/2011; che nei propri
confronti, negli ultimi cinque anni, non siano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art. 6 del DLgs 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; che nei propri confronti non sussistano le cause
ostative previste dall’art. 67 del DLgs 159/2011.
b.2) inoltre a pena di esclusione, la seguente ulteriore specifica dichiarazione attestante l’insussistenza di alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o in alternativa, attestante che i suddetti
provvedimenti penali siano intervenuti, elencando a tal fine tutte le sentenze passate in giudicato, i decreti penali divenuti
irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena su richiesta subite, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla
loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2, del DLgs 163/2006,
specificando l’anno di commissione, il titolo del reato, le norme violate, il Tribunale presso il quale il giudice ha pronunciato
il/i provvedimento/i penale/i, le sanzioni irrogate.
b.3) a pena di esclusione, di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 152/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203/1991 o, essendo stato
vittima dei reati su menzionati, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 689/1981.
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui ai punti III.2.1 a) e III.2.1 b) si richiama integralmente
quanto prescritto all’art. 38, comma 2, del DLgs 163/2006.
Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti, in quanto a conoscenza dei
fatti dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle
dichiarazioni dai diretti interessati.
c) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo,
statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in caso di
aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento
medesimo. Nel caso di candidato non stabilito in Italia, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’interessato ai sensi
dell’art. 38, comma 5, del DLgs 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si richiede a pena di esclusione, con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categorie e classifiche ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1 e III.2.3 del presente bando devono essere rese/prodotte da ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi,
da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici;
- in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.2.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia;
- i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del DLgs 163/2006 devono presentare le dichiarazioni di cui al punto
III.2.1, lett. da a.1) a b.3) relativamente anche alle imprese consorziate designate ai sensi dell’art. 36 comma 5 e 37 comma 7
del DLgs 163/2006. Ai sensi del combinato disposto dato dagli articoli 94 del DPR 207/2010 e dall’art. 36, comma 5, DLgs
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163/2006 i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) debbono indicare se intendono eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso,
devono indicare ai sensi dell’art. 36 comma 5 il consorziato/i esecutore/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara. Le
imprese designate ai sensi della normativa citata debbono produrre attestazione SOA, in corso di validità, che le abiliti ad
eseguire lavori pubblici;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del DLgs 163/2006, ed agli artt. 61, comma 2 e 92, comma 2 del DPR 207/2010;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese nonché i Consorzi ordinari di imprese devono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità
tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
Si rende inoltre noto che:
- la Stazione appaltante procederà all’ammissione del Raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in sede di
offerta, fermo restando l’immodificabilità della capogruppo, sostituisca una o più mandanti con altra/e purché in possesso
dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
- per gli operatori economici residenti in altri Stati membri U.E. si applica l’art. 47 del DLgs 163/2006.
III.2.4) informazioni concernenti appalti riservati
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
PR/03/2015 - CIG 62721115BB
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
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/07/2015 Ora: 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.8) 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
a) La procedura di cui al presente Bando di gara ha lo scopo di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini
dell’aggiudicazione dell’appalto ed è disciplinata dal Bando di gara, dalla Lettera d’invito e dai documenti allegati a quest’ultima.
Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato in data 29/01/2015 ed è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali) con provvedimento prot. 0002953 del 26/03/2015.
b) La Stazione appaltante verificherà le offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, DLgs 163/2006; ai
sensi dell’art. 88, comma 7, del DLgs 163/2006, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente
alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto dall’art. 88, commi da
1 a 5, del DLgs 163/2006;
c) In caso di una sola offerta valida, la Stazione appaltante si riserva sin d’ora di procedere alla aggiudicazione, sempreché l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea. In caso di parità di punteggio complessivo, sarà reputata migliore la posizione
del concorrente che abbia conseguito il miglior punteggio tecnico; nel caso di ulteriore parità, sarà reputata migliore la posizione del concorrente individuato per sorteggio (artt. 55, comma 4, e 81, comma 3, DLgs 163/2006);
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d) I plichi contenenti le domande di partecipazione unitamente alla documentazione richiesta dal presente Bando di Gara
dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’indirizzo Studio Notarile Fabio Monaco - Via Leonardo Da Vinci 18 - 55049
Viareggio (Lucca) IT, entro e non oltre le ore 12:00 del 16/07/2015. La consegna deve avvenire nei giorni feriali, escluso il
sabato, precedenti quello di scadenza, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 qualora la consegna avvenga nel giorno di scadenza; in
tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione. In ogni caso il recapito
tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
e) Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative
all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima e, in particolare, < Gara 03/2015: Lavori di esecuzione del
nuovo svincolo A12 - S.S. 1 via Aurelia Sud, località Cimitero di Stagno, Comune di Pisa > ; si consiglia altresì di apporre
all’esterno la dicitura < Documenti di gara: NON APRIRE > ;
f) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del DLgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
g) Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del DLgs 163/2006, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti
al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il concorrente, esclusivamente in sede
di offerta, dovrà indicare le opere che si intendono subappaltare. Qualora il concorrente fosse sprovvisto di attestazione di
qualificazione S.O.A. (di cui al punto III.2.3) nelle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria (di cui al punto
II.2.1) dovrà indicare il nominativo del subappaltatore.
h) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del DLgs 163/2006.
A pena di esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 38 del DLgs 163/2006. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese con le medesime modalità prescritte per
il concorrente.
i) La stipula del contratto avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
l) Qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, S.A.L.T.p.a. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4,
del DLgs 163/2006 di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio,
ritenuta idonea e conveniente.
m) Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà
riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al bando di gara, pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del
06/07/2015. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente bando saranno oggetto di pubblicazione all’indirizzo
internet http://www.salt.it.
n) Il presente bando non vincola la S.A.L.T.p.a. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. La S.A.L.T.p.a. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese
di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento
della prestazione, non è impegnativa per la S.A.L.T.p.a. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia
rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
o) Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 e successive modificazioni, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti
verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo
tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
p) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
q) Le spese di pubblicazione sui quotidiani, per estratto, del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
r) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al DLgs 163/06 e al DPR 207/2010 nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in
quanto applicabile.
s) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte della S.A.L.T.p.a. della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del DLgs 163/2006.
t) Modalità di apertura delle offerte: data e ora saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: Società Autostrada Ligure Toscana - S.A.L.T. p.a. - via Don E. Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore LU - ITALIA
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si
u) Responsabile del procedimento: Ing. Andrea Minuto, recapiti come al punto I.1) del presente Bando di Gara.
v) In ordine all’applicazione delle disposizioni degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del DLgs 163/2010, si
evidenzia che l’eventuale sanzione pecuniaria sarà pari all’uno per mille dell’importo complessivo dell’appalto.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Toscana, sede Firenze Indirizzo postale: via Ricasoli 40 - Città: Firenze - Codice postale: 50100 - Paese:
Italia - Posta elettronica: - Indirizzo internet: (URL) http://www.giustizia-amministativa.it - Telefono: +39 055267301 - Fax:
+39 055293382
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla
conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/06/2015
L’amministratore delegato
ing. Paolo Pierantoni
T15BFM9856 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Avviso di formazione albo prestatori servizi professionali
L’ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Basilicata con sede in 85100 POTENZA - Tel.0971608111 Fax.097156531 - pec: Pz-GareContr@postacert.stradeanas.it, ai sensi degli artt. 91, comma 2, e 125 del D.L.vo 163/2006 e
artt. 267 e 332 del D.P.R. n. 207/2010, intende costituire il proprio Albo Compartimentale di prestatori di servizi professionali
e tecnici ovvero un elenco di soggetti ritenuti idonei per il conferimento di incarichi professionali, nei limiti consentiti dalla
vigente normativa, di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica,
anche in affiancamento alle attività delle proprie strutture, per importi stimati inferiori a Euro 100.000,00 al netto dell’I.V.A.
e oneri contributivi di legge.
Gli interessati possono presentare domanda di inserimento all’Albo sulla base delle prescrizioni contenute nell’avviso
integrale reperibile gratuitamente sul sito internet www.stradeanas.it;
l’avviso integrale è altresì pubblicato sul sito internet www.serviziocontrattipubblici.it.
L’Avviso ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Basilicata - Area
Amministrativa - Ufficio Gare e Contratti - Via Nazario Sauro snc - 85100 Potenza
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Massimo Siano
T15BFM9860 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 11/2015 - RMLAV020-15
Prot. 14595 del 11.06.2015
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003
COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 Fax 06.72291412 -Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.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 nei
giorni di lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
Gara n. 11/2015 - RMLAV020-15 - Codice SIL RMMSLS14E1B03
Perizia n° 23583 del 01.10.2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n° 14246 del 08.06.2015
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di Roma
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 628416944F - CPV 45233141-9 - A90 “ Autostrada del Grande Raccordo Anulare” tronco dal Km 12+224 al Km
44+050 - Lavori di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata in tratti saltuari
in carreggiata esterna tra i km 26+800 e 13+000 dell’Autostrada A90 “Grande Raccordo Anulare”- Lavori anche notturni II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 3.620.000,00 di cui Euro 220.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria: OG 3 Classifica IV BIS
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è 210 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
La predetta polizza dovrà prevedere a pena di esclusione apposita clausola a garanzia della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. La sanzione
pecuniaria è fissata nella misura dell’1 per mille del valore dell’appalto.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. L’appalto è pubblicato con procedura di riserva di aggiudicazione.
Pagamenti in acconto: Euro 500.000,00
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio N804T9, corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A.” Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Lazio.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché
gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione
Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
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III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione
Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62
del suddetto D.P.R. n. 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del
combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122 comma 9 e 253 comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006. In presenza di un
numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono scaricabili gratuitamente dal
link www.stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida ANAS per la
gestione dei rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti del
Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle
ore 9:30 alle ore 12:30.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13.07.2015
IV.3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 15.07.2015 alle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali
ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
— 74 —

17-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) del 09.12.2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara;
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la
sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede inoltre
la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la
sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente mediante posta elettronica certificata o via fax, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D.lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica certificata
nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti)
saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in
tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007 - ora A.N.AC.-).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 dell’art. 170 del DPR 207/2010
e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia
scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile
verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M.
n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione,
compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le
spese per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso
alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è
il seguente: IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro
filiale di Roma.
s) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del
D.L. 69/2013) dell’art. 86 comma 3-bis ed 87 co. 4 del D.lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara.
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u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad
accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.);
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1 punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal
sopra richiamato art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione
provvisoria costituita secondo le modalità specificate al precedente punto III 1.1). Nei casi di dichiarazioni indispensabili la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine di dieci giorni il concorrente verrà escluso dalla gara.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiani Nazionale e n. 1 Quotidiani Locali.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Paolo Testaguzza
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T15BFM9861 (A pagamento).

A.AM.P.S. SPA
Azienda ambientale di pubblico servizio
Bando di gara d’appalto di servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) A.Am. P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a., codice fiscale e partita I.V.A. n. 01168310496; via
dell’Artigianato n. 39/B - 57121 Livorno; url: www.aamps.livorno.it; e-mail: aamps@aamps.livorno.it; fax: 0586/406033.
A.I) Area Servizi Operativi, via dell’Artigianato n. 32 Livorno, ing. Viola D. tel. 0586/416203.
A.II) Area Legale, Risorse Umane e Appalti Acquisti, via dell’Artigianato n. 39/B Livorno Dott.ssa Baldeschi
tel. 0586/416329.
A.III) Area di Staff Uff. Segreteria Generale, via dell’Artigianato n. 39/B - 57121 Livorno tel. 0586/416329.
I.2) Organismo di diritto pubblico.
I.3) Ambiente.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti urbani classificati con il
CER 200201 raccolti nel Comune di Livorno. Appalto di servizi cat. 16 – CPV: 90514000, 90512000; luogo prestazione servizi: trasporto rifiuti da impianto di messa in riserva in Livorno e loro conferimento presso impianto/i di recupero indicato/i
dall’appaltatore in fase di gara. Divisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no.
— 76 —

17-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

II.2.1) Quantitativo stimato annuo di rifiuti da trasportare ed avviare a recupero di materia pari a Ton. 5.400, da ritenersi puramente orientativo per la presentazione dell’offerta e non costituisce alcun impegno per Aamps. Importo presunto
dell’appalto, oltre I.V.A.: annuo € 270.000,00 (di cui € 44.982,00 per costi del personale non soggetti a ribasso - oneri sicurezza da interferenze non rilevabili prima dell’aggiudicazione); complessivo, compresi eventuali rinnovi € 810.000,00 (di cui
€ 134.946,00 per costi del personale).
II.2.2) Opzioni: sì; facoltà per Aamps di rinnovo espresso per i successivi due anni da esercitarsi disgiuntamente carie
disciplinato nel capitolato speciale d’appalto (12 mesi + 12 mesi).
II 3) Durata: 12 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzione provvisoria ed impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione come da disciplinare
di gara.
III.1.2) Servizio finanziato con ordinari mezzi di bilancio - Pagamenti come da artt. 9 e 10 del capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Vedi disciplinare di gara.
III.2.1) - III.2.2) - III.2.3) Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
III.3.1) Società in regola con: - iscrizioni/autorizzazioni per il servizio di trasporto rifiuti (Albo Nazionale Gestori
Ambientali in categorie e classi idonee all’espletamento del servizio ecc.); autorizzazioni Regionali/Provinciali per l’esercizio di operazioni di recupero di materia di rifiuti; oggetto del presente appalto, come dettagliato nel disciplinare di gara, in
conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06 e smi, oppure certificazioni/autorizzazioni equivalenti per
altro stato della U.E.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso, artt. 82 comma 2, lett. a) 1° parte, 86 e ss. decreto legislativo n. 163/2006,
come da art. 19 disciplinare di gara.
IV.3.1) Pratica n. 142/2014.
IV.3.3) Documenti (bando, disciplinare di gara ecc.) ed informazioni reperibili e scaricabili dal sito www.aamps.livorno.
it fino al 30 luglio 2015.
IV.3.4) Scadenza: 30 luglio 2015 ore 12. L’offerta deve essere presentata secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara entro tale termine.
IV.3.6) Lingua: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo vincolo: 180 giorni da scadenza ricevimento offerte.
IV.3.8) Data, ora, luogo apertura offerte: 4 agosto 2015, ore 10 - sede Aamps, via dell’Artigianato n. 32 - 57121 Livorno.
Annessi apertura offerte: vedi disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Maggiori dettagli nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto. Ai fini del versamento del contributo
all’A.N.AC il codice identificazione gara (CIG) assegnato dall’Autorità è 62836231BD. Fatto salvo quanto disposto dagli
artt. 38, commi 2 bis e 46, comma 1 ter, del decreto legislativo n. 163/2006 non saranno accettate offerte la cui documentazione risulti incompleta o difforme da guanto richiesto. Aamps si riserva in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio il
diritto di:
a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la gara;
b) non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 81, comma 3, decreto legislativo n. 163/2006 smi;
c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua;
d) non procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione
della gara; senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
Responsabile del procedimento: ing. Davide Viola.
VI.4.1) Procedure di ricorso c/o T.A.R. Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
VI.4.2) Artt. 244 e ss. decreto legislativo n. 163/2006, vedi decreto legislativo n. 104/10.
VI.5) Data spedizione bando: 9 giugno 2015.
Il presidente del C.d.A.
ing. Aldo Iacomelli
TC15BFM9638 (A pagamento).
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INNOVAPUGLIA S.P.A.
Bando di gara telematica a procedura aperta per l’affidamento dei servizi
di conduzione operativa a e assistenza tecnico-applicativa del Sistema Integrato Servizi per l’Impiego SINTESI Puglia.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3 - 70010 Valenzano
(Bari) - Italia.
Punto di contatto: Giannangelo Porrelli; fax: 080.455 18 68; e-mail: ufficio.gare@innova.puglia.it; ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it. Indirizzo(i) Internet / Profilo di committente: www.innova.auglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo
Internet: www.empulia.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: le offerte, esclusivamente in forma telematica, dovranno
essere inviate tramite la piattaforma EMPULIA; indirizzo Internet: www.empulia.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: gara telematica a procedura aperta per
l’affidamento dei “Servizi di conduzione operativa e assistenza tecnico-applicativa del sistema integrato servizi per l’impiego
SINTESI Puglia”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria n. 7;
luogo principale di esecuzione: Puglia - codice nuts: ITF4.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico sotto soglia comunitaria.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi necessari alla conduzione operativa e assistenza tecnica
del sistema integrato dei servizi per l’impiego SINTESI Puglia.
II.1.6) CPV: 72261000-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no. Lotto unico: fornitura di servizi per la conduzione operativa e assistenza tecnico-applicativa
del sistema integrato dei servizi per l’impiego SINTESI Puglia.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo stimato a base d’asta: € 490.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 0,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: sì; riserva di richiedere ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del decreto
legislativo n. 163 del 2006. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura è stimato in € 588.000,00, I.V.A. esclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 720 (settecentoventi) naturali e consecutivi dalla data di contrattualizzazione.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: le
condizioni di pagamento sono indicate nel disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex
art. 37, decreto legislativo n. 163/2006: mandato speciale con rappresentanza.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006, che dimostrino
l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i, e alla
legge regionale n. 28/2006 Regione Puglia.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando, un fatturato globale pari ad almeno l’importo a base d’asta; n. 2 referenze bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica: aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando, forniture analoghe a quella oggetto
dell’appalto per un valore complessivo almeno pari al valore posto a base d’asta.
Sezione IV: Procedura.
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IV.1) - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, in modalità telematica.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo
n. 163/2006. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 24 luglio 2015.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione entro e
non oltre le ore 12 del 30 luglio 2015, pena esclusione.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: giorno 3 agosto 2015, ore 10; luogo: vedi punto I.1.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura,
a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli
offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fermo restando
quanto previsto dall’art. 118, decreto legislativo n. 163/2006. È vietata la cessione del contratto. Il presente appalto è disciplinato dal decreto legislativo n. 163/2006 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente avviso, al disciplinare di
gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003. Responsabile
unico del procedimento è il responsabile del Servizio Gare e Appalti: ing. Antonio Scaramuzzi.
Il codice CIG, con relativo importo da versare per la partecipazione sono: Lotto Unico: CIG: 6283404D00, € 35,00
(trentacinque/00); le modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare, a pena di esclusione.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Bari, piazza G. Massari n. 6 70122 Bari.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 8 giugno 2015.
Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TC15BFM9687 (A pagamento).

EQUITALIA S.P.A.
Bando di gara - Servizio di gestione mensa
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzo punti di contatto:
EQUITALIA S.p.A.
Via Giuseppe Grezar, 14 - Roma 00142 - Italia
U.O. Procedure Acquisitive;
All’attenzione di: Alberto Orlandini;
Tel. 06 989581; Fax 06 95050450; www.gruppoequitalia.it; procedureacquisitive@equitaliaspa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato tecnico e la documentazione
complementare sono disponibili sul profilo del committente www.gruppoequitalia.it alla sezione «Bandi & Avvisi» - «Gare
in corso».
Le offerte vanno inviate a Equitalia S.p.A. - U.O. Procedure Acquisitive - Via G. Grezar, 14 - 00142 Roma.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
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I.3) Principali settori di attività: Altro - Riscossione;
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: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione
della mensa presso la sede di Equitalia S.p.A.;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi;
Categoria di servizi: n. 17;
Luogo principale di prestazione dei servizi: Roma;
Codice NUTS: ITE43;
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Equitalia sottoscriverà con l’aggiudicatario un contratto avente ad oggetto la
prestazione, in regime di concessione, del servizio di gestione della mensa, presso la propria sede in Roma 00142, in Via G.
Grezar n. 14;
II.1.5) CPV: 55512000;
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si;
II.1.8) L’appalto è suddiviso in lotti: No;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo stimato è pari a € 905.835,00, IVA esclusa, di cui € 450,00
per oneri della sicurezza relativi a interferenze, non soggetti a ribasso. Gli importi unitari a base d’asta sono dettagliatamente
riportati nella documentazione di gara. Il predetto importo contrattuale è puramente indicativo e non vincolante per Equitalia
S.p.A. la quale, pertanto, non assume alcun impegno circa il numero effettivo dei pasti/mensa che saranno quotidianamente
consumati. Equitalia S.p.A., inoltre, non garantisce un numero minimo di fruitori.
II.2.2) Opzioni: No;
II.3) Durata dell’appalto o termine esecuzione: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
1.III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per la partecipazione alla gara: cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo
indicato in punto II.2.1) secondo termini e modalità specificati nel disciplinare di gara, oltre all’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto. Per l’esecuzione del contratto:
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché coperture assicurative per responsabilità
civile, secondo termini, modalità e condizioni specificate nel disciplinare di gara;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Ad
eccezione delle prestazioni effettuate sulla base di specifici ordinativi di Equitalia S.p.A. (pasti mensa per ospiti, menu mensa
alternativi) i corrispettivi dei servizi mensa saranno direttamente a carico dei singoli fruitori che provvederanno al pagamento
secondo le modalità indicate nella documentazione di gara;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rinvia alle indicazioni fornite nel disciplinare di gara;
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: osservanza delle norme in materia di
cambio nella gestione degli appalti previste dalla contrattazione collettiva vigente nel settore di riferimento (CCNL Turismo
- comparto pubblici servizi), secondo quanto meglio specificato nel disciplinare e nel capitolato tecnico;
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
b) iscrizione per attività inerenti all’oggetto dell’affidamento nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
decreto legislativo n. 163/2006. In caso di concorrente riunito i requisiti di cui alle su estese lettere a) e b) dovranno essere
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./G.E.I.E./Rete d’impresa/Consorzio) deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di
pubblicazione del bando, un fatturato specifico per servizi di gestione della mensa d’importo pari, almeno, all’importo posto
a base d’asta, ossia € 905.835,00, al netto di IVA. Per la ripartizione del requisito in caso di concorrente riunito si rinvia a
quanto previsto dal disciplinare di gara;
— 80 —

17-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

III.2.3) Capacità Tecnica: Ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./ G.E.I.E./Rete d’impresa/Consorzio) deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente nel settore oggetto della
gara;
b) avere correttamente eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, un contratto per
servizio di mensa con la somministrazione di un numero di pasti medi giornalieri non inferiore a 200.
Per la ripartizione del requisito in caso di concorrente riunito si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara;
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No;
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? Si.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Punteggio tecnico: 60 punti.
Punteggio economico: 40 punti.
Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti nel disciplinare di gara;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: La documentazione ufficiale
di gara è disponibile e scaricabile in formato elettronico, chiuso ed immodificabile, direttamente dal sito internet www.gruppoequitalia.it. alla sezione «Bandi & Avvisi» - «Gare in corso»;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20 luglio 2015 ore 17:00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la
ricezione delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 23 luglio 2015 ore 11:00; Sono ammesse persone ad assistere all’apertura
delle offerte secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si trattasi di appalto periodico: No;
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No;
VI.3) Informazioni complementari:
1. Maggiori informazioni relative alle attività oggetto della gara, nonché alle modalità di esecuzione dei servizi, sono
riportate negli atti di gara.
2. Gli operatori interessati alla partecipazione alla procedura dovranno effettuare, obbligatoriamente, pena l’esclusione
dalla procedura, apposito sopralluogo nei locali adibiti a mensa ubicati nella sede di Equitalia, secondo tempi e modalità
meglio specificate nel disciplinare;
3. Nel contratto non sarà prevista la clausola compromissoria;
4. Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 6231878469.
5. Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 86 e valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88, e
89 del decreto legislativo n. 163/2006 e degli articoli 121 e 284 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Ai
sensi dell’art. 88, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, Equitalia si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.
6. Il concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione per la partecipazione il domicilio eletto, il numero di fax per
le comunicazioni, comprensivo dell’indirizzo di PEC. Equitalia S.p.A. invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura
utilizzando la trasmissione via fax o a mezzo PEC.
7. In caso di subappalto, il pagamento dei corrispettivi maturati dal subappaltatore sarà effettuato dall’appaltatore.
8. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti all’indirizzo di cui al punto I.1, nei termini e
con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
9. L’importo della sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis del decreto legislativo n. 163/2006 è pari a € 8.000,00
(ottomila/00).
10. Responsabile del Procedimento della presente procedura è Pierluigi Chiattelli.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, sez. Roma, indirizzo: via Flaminia, 189 00196 Roma; tel. 06 328721;
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni
dalla data della sua pubblicazione;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Equitalia S.p.A., Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, Roma;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 3 giugno 2015.
Il responsabile divisione servizi accentrati di corporate
Franco Mazza
TS15BFM9570 (A pagamento).

C.A.R. S.C.P.A.
Bando di gara - Servizi - Codice CIG 6278779457
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAR S.C.P.A. Via Tenuta del Cavaliere, 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) Italia
Telefono: +39 0660503400
Posta elettronica: g.sabatini@agroalimromait
Fax: +39 0660501227
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.agroalimroma.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività Altro: agroalimentare.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria pronto intervento, evolutiva, gestione e conduzione impianti, manutenzione area verde presso il Centro Agroalimentare di Roma (CAR).
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: Centro Agroalimentare
di Roma - Via Tenuta del Cavaliere, 1 - Guidonia Montecelio (RM).
Codice NUTS ITE43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizi di manutenzione ordinaria pronto intervento, evolutiva, gestione e conduzione impianti, manutenzione area
verde presso il Centro Agroalimentare di Roma (CAR).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50700000, 50710000, 50300000, 50413200, 50500000, 50800000,
50720000, 50730000, 50750000, 50760000.
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) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: 5 437 829 EUR, oltre IVA come per legge, di cui 209 145 EUR, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di estendere il contratto per i servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, ove non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Stazione Appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione
del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento, per un valore complessivo stimato non superiore
al cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale; la Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di rinegoziare
il contratto per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati, ove siano conformi al progetto di
base, nei 3 anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale sino all’importo complessivo di 10 875 658 EUR (euro dieci
milioni ottocentosettantacinquemilaseicentocinquantotto), oltre IVA come per legge.
Valore stimato, IVA esclusa: 5 437 829 EUR.
II.2.2) Opzioni Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere presentato un documento
comprovante la costituzione della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo indicato al punto II.2.1) del bando di gara.
All’atto della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà prestare, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto stesso una cauzione definitiva in favore dell’Ente, nella misura determinata ai
sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con validità non inferiore alla durata del contratto stesso.
Cauzioni ridotte al 50% per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000.
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:
iscrizione CCIAA,
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006,
attestazione di avvenuto sopralluogo, vistata dall’incaricato della Stazione Appaltante.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato specifico derivante da servizi analoghi a quelli oggetto di gara realizzato nel triennio 2012/2013/2014 di importo non inferiore a quello posto a base di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Presentazione dell’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara prestati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, con l’indicazione di almeno un contratto, stipulato nel triennio 2012/2013/2014, di
importo non inferiore a 2 718 914,50 EUR.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) 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 15 luglio 2015 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di Partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17.7.2015 - 14:00.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
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Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Un rappresentante munito di delega per
ciascun concorrente.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no.
V1.2) 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 plico contenente le domande di partecipazione, corredata della documentazione necessaria per l’ammissione alla gara,
chiuso a pena di esclusione con sistemi atti a garantirne l’inviolabilità, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e riportante l’oggetto della gara dovrà essere inviato all’indirizzo di cui al punto I.1 mediante
servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzate ovvero consegnato a mano nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Il recapito del
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo
utile, la domanda non sarà presa in considerazione. La CAR S.C.P.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del decreto
legislativo n. 163/2006. La CAR S.C.P.A. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di
una sola offerta valida. Eventuali richieste di chiarimenti sui documenti di gara dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17:00
del 2 luglio 2015. Le risposte verranno pubblicate sul sito www.centroagroalimroma.it entro l’8 luglio 2015.
Il sopralluogo potrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 13 luglio 2015.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo del Lazio Roma - Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: L’impugnazione del bando è ammessa entro 30 giorni dalla
pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 4 giugno 2015.
Il rup
Fabio Massimo Pallottini
TS15BFM9590 (A pagamento).

C.A.R. S.C.P.A.
Bando di gara - Affidamento servizi di investigazione e sicurezza - CIG 6278868DC6
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto CAR S.C.P.A.
Via Tenuta del Cavaliere, 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) Italia
Telefono: +39 0660503400
Posta elettronica: g.sabatiniagroalimromait
Fax: +39 0660501227
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.agroalimroma.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività Altro: agroalimentare.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di vigilanza, sicurezza e accoglienza presso il Centro Agroalimentare Roma.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi Categoria di servizi n. 23: Servizi di investigazione e
di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o
di prestazione dei servizi: Centro Agroalimentare di Roma - Via Tenuta del Cavaliere, 1 - Guidonia Montecelio (RM).
Codice NUTS ITE43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di vigilanza, sicurezza e accoglienza presso il Centro
Agroalimentare Roma.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 98341140, 98341120.
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) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 5 427 385 EUR, oltre IVA come per legge, di cui 54 274 EUR, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di estendere il contratto per i servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, ove non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Stazione Appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione
del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento, per un valore complessivo stimato non superiore
al 50% dell’importo del contratto iniziale; la Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di rinegoziare il contratto per
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati, ove siano conformi al progetto di base, nei 3 anni
successivi alla stipulazione del contratto iniziale sino all’importo complessivo di 10 854 770 EUR (dieci milioni ottocentocinquantaquattromilasettecentosettanta), oltre IVA come per legge. Valore stimato, IVA esclusa: 5 427 385 EUR.
II.2.2) Opzioni Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere presentato un documento
comprovante la costituzione della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo indicato al punto II.2.1) del bando di gara.
All’atto della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà prestare, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto stesso una cauzione definitiva in favore dell’Ente, nella misura determinata ai sensi
dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con validità non inferiore alla durata del contratto stesso. Cauzioni
ridotte al 50% per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
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:
possesso della licenza prefettizia ex articoli 134 e 136 T.U.L. P.S. (R.D. n. 773/1931) e s.m.i. per l’esercizio dell’attività professionale di custodia e vigilanza della proprietà altrui,
iscrizione CCIAA,
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006,
attestazione di avvenuto sopralluogo, vistata dall’incaricato della Stazione Appaltante.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato specifico derivante da servizi analoghi a quelli oggetto di gara realizzato nel triennio 2012/2013/2014 di importo non inferiore a quello posto a base di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Presentazione dell’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara prestati negli ultimi 3 anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi stessi, con l’indicazione di almeno un contratto, stipulato nel triennio 2012/2013/2014, di
importo non inferiore a 2 713 692,50 EUR.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
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La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì.
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Articoli 134 e 136 R.D.
18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
I.V.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) 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 15 luglio 2015 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di Partecipazione italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 17 luglio 2015 - 10:00.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Un rappresentante munito di delega per
ciascun concorrente.
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 plico contenente le domande di partecipazione, corredata della documentazione necessaria per l’ammissione alla
gara, chiuso a pena di esclusione con sistemi atti a garantirne l’inviolabilità, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura, con l’indicazione del mittente e riportante l’oggetto della gara dovrà essere inviato all’indirizzo di cui al punto
I.1) mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di
recapito debitamente autorizzate ovvero consegnato a mano nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00
alle ore 12:00. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse
giungere a destinazione in tempo utile, la domanda non sarà presa in considerazione. La CAR S.C.P.A. si riserva la facoltà
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai
sensi dell’art. 81 comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006. La CAR S.C.P.A. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. Eventuali richieste di chiarimenti sui documenti di gara
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del 2 luglio 2015. Le risposte verranno pubblicate sul sito www.centroagroalimroma.it entro il 8 luglio 2015. Il sopralluogo potrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 13 luglio 2015.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: L’impugnazione del bando è ammessa entro 30 giorni dalla
pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 4 giugno 2015.
Il rup
Fabio Massimo Pallottini
TS15BFM9592 (A pagamento).
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C.A.R. S.C.P.A.
Bando di gara - Affidamento servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti - CIG 627830090D
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto CAR S.C.P.A.
Via Tenuta del Cavaliere, 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) Italia
Telefono: +39 0660503400
Posta elettronica: g.sabatini@agroalimroma.it
Fax: +39 0660501227
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.agroalimroma.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività Altro: agroalimentare.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché
di raccolta differenziata, trasbordo, compattazione, trasporto e avvio a recupero mediante riutilizzo o riciclaggio degli imballaggi o simili sulle aree e nei fabbricati del centro agroalimentare Roma.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi Categoria di servizi n. 14: Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà Immobiliari.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Centro Agroalimentare
di Roma - Via Tenuta del Cavaliere, 1 - Guidonia Montecelio (RM).
Codice NUTS.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché di raccolta differenziata, trasbordo,
compattazione, trasporto e avvio a recupero mediante riutilizzo o riciclaggio degli imballaggi o simili sulle aree e nei fabbricati del Centro Agroalimentare Roma.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: (CPV) 90000000, 90910000, 90510000, 90512000, 90600000, 90612000,
90620000, 90900000.
II.1.8) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 5 069 478 EUR, oltre IVA come per legge, di cui 286 950 EUR, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di estendere il contratto per i servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, ove non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Stazione Appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione
del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento, per un valore complessivo stimato non superiore
al cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale; la Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di rinegoziare
il contratto per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati, ove siano conformi al progetto di
base, nei 3 anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale sino all’importo complessivo di 10 138 956 EUR (eurodiecimilionicentotrentottomilanovecentocinquantasei), oltre IVA come per legge. Valore stimato, IVA esclusa: 5 069 478 EUR.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no.
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
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Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere presentato un documento
comprovante la costituzione della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo indicato al punto II.2.1 del bando di gara.
All’atto della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà prestare, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto stesso una cauzione definitiva in favore dell’Ente, nella misura determinata ai
sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con validità non inferiore alla durata del contratto stesso.
Cauzioni ridotte al 50% per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000.
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:
certificato di iscrizione alla CC.I.AA. o ad analogo registro dello Stato aderente CEE, con elenco soci, di data non
anteriore ai sei mesi, ovvero dichiarazione di non essere tenuti all’iscrizione, In caso di R.T.I. e/o consorzi dovrà essere
presentato da tutte le imprese raggruppate o raggruppande; in caso di consorzi, dal consorzio stesso e dalla/e società per la/e
quale/i il consorzio partecipa,
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.,
iscrizione, ai sensi della legge n. 82/1994 e del D.M. 274/97 e s.m.i., nel Registro delle imprese di pulizia o nell’Albo
delle imprese artigiane per una fascia di classificazione non inferiore a quella di cui all’art. 3, comma I, lettera H). Per le
imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione
stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali o analogo registro Stato Europeo almeno nella categoria 1 classe
f) e nella categoria 4 classe e),
attestazione di avvenuto sopralluogo, vistata dall’incaricato della Stazione Appaltante.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato specifico derivante da servizi analoghi a quelli oggetto di gara realizzato nel triennio 2012/2013/2014 di importo non inferiore a quello posto a base di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Presentazione dell’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara prestati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, con l’indicazione di almeno un contratto, stipulato nel triennio 2012/2013/2014, di
importo non inferiore a 2 534 739 EUR.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì.
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Per l’esecuzione dell’attività di trasporto e smaltimento rifiuti ex decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e D.M. n. 120/2014 e s.m.i.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) 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: 15 luglio 2015 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
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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: 17 luglio 2015 - 12:00.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Un rappresentante munito di delega per
ciascun concorrente.
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 plico contenente le domande di partecipazione, corredata della documentazione necessaria per l’ammissione alla gara,
chiuso a pena di esclusione con sistemi atti a garantirne l’inviolabilità, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, con l’indicazione del mittente e riportante l’oggetto della gara dovrà essere inviato all’indirizzo di cui al punto I.1
mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito
debitamente autorizzate ovvero consegnato a mano nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, la domanda non sarà presa in considerazione. La CAR S.C.P.A. si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81,
comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. La CAR S.C.P.A. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
Eventuali richieste di chiarimenti sui documenti di gara dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del 2 luglio
2015.
Le risposte verranno pubblicate sul sito www.centroagroalimroma.it entro il 8 luglio 2015. Il sopralluogo potrà essere
effettuato entro e non oltre il giorno 13 luglio 2015.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo del Lazio Roma - Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: L’impugnazione del bando
è ammessa entro 30 giorni dalla pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 4 giugno 2015.
Il rup
Fabio Massimo Pallottini
TS15BFM9593 (A pagamento).

C.A.R. S.C.P.A.
Bando di gara - Affidamento servizi di primo soccorso - CIG 6278179534
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAR S.C.P.A. Via Tenuta del Cavaliere, 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) Italia
Telefono: +39 0660503400
Posta elettronica: g.sabatini@agroalimroma.it
Fax: +39 0660501227
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.agroalimroma.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivoe 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.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività Altro: agroalimentare.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di primo soccorso all’interno del Centro Agroalimentare di Roma (CAR).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o
di prestazione dei servizi: Centro Agroalimentare di Roma - Via Tenuta del Cavaliere, 1 - Guidonia Montecelio (RM).
Codice NUTS ITE43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizi di primo soccorso all’interno del Centro Agroalimentare di Roma (CAR).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 85140000, 85141000, 85141200, 85143000.
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) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 539 760 EUR, oltre IVA come per legge, di cui 14 310 EUR, per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di estendere il contratto per i servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all’esecuzione
del servizio oggetto del contratto iniziale, ove non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto
iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Stazione Appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento, per un valore complessivo stimato non superiore al 50%
dell’importo del contratto iniziale; la Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di rinegoziare il contratto per nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati, ove siano conformi al progetto di base, nei 3 anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale sino all’importo complessivo di 1 079 520 EUR (un milione settantanovemilacinquecentoventi), oltre IVA come per legge. Valore stimato, IVA esclusa: 539 760 EUR.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere presentato un documento
comprovante la costituzione della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo indicato al punto II.2.1) del bando di gara.
All’atto della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà prestare, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto stesso una cauzione definitiva in favore dell’Ente, nella misura determinata ai sensi
dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con validità non inferiore alla durata del contratto stesso. Cauzioni
ridotte al 50% per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
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:
autorizzazione all’espletamento del servizio trasporto infermi rilasciata ai sensi della L.R. (Legge Regione Lazio)
n. 49 del 17 luglio 1989 recante la «Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private». In alternativa, qualora non si sia in possesso di detta autorizzazione, si dovrà produrre l’autorizzazione
rilasciata da altra Regione dichiarando di possedere i requisiti di cui alla predetta L.R. n. 49/1989,
— 90 —

17-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

iscrizione CCIAA,
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006,
attestazione di avvenuto sopralluogo, vistata dall’incaricato della Stazione Appaltante.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato specifico derivante da servizi analoghi a quelli oggetto di gara realizzato nel triennio 2012/2013/2014 di importo non inferiore a quello posto a base di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
possesso, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettere b) e e), di almeno un esperto per ciascuna della seguenti professionalità:
medico specialista in medicina di urgenza, con esperienza non inferiore a 5 anni, anche non continuativi, presso
aziende pubbliche o private o in attività libero professionale ovvero di un medico generico con esperienza non inferiore a 5
anni, anche non continuativi, in medicina interna o generale e in medicina d’urgenza, presso aziende pubbliche o private o
in attività libero professionale,
infermiere professionale, in possesso dei requisiti per espletare l’attività di soccorritore, con esperienza non inferiore
a 5 anni, anche non continuativi, presso aziende pubbliche o private o in attività libero professionale,
possesso, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera h), di almeno n. 1 autoambulanza di tipo «B» da utilizzarsi per l’espletamento dei servizi,
presentazione dell’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara prestati negli ultimi 3 anni, con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, con l’indicazione di almeno un
contratto, stipulato nel triennio 2012/2013/2014, di importo non inferiore a 269 880 EUR.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
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 15 luglio 2015 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di Partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria Offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17 luglio 2015 - 9:00.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Un rappresentante munito di delega per
ciascun concorrente.
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 plico contenente le domande di partecipazione, corredata della documentazione necessaria per l’ammissione alla
gara, chiuso a pena di esclusione con sistemi atti a garantirne l’inviolabilità, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura, con l’indicazione del mittente e riportante l’oggetto della gara dovrà essere inviato all’indirizzo di cui al punto
I.1) mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di
recapito debitamente autorizzate ovvero consegnato a mano nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00
alle ore 12:00. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse
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giungere a destinazione in tempo utile, la domanda non sarà presa in considerazione. La CAR S.C.P.A. si riserva la facoltà
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai
sensi dell’art. 81 comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006. La CAR S.C.P.A. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. Eventuali richieste di chiarimenti sui documenti di gara
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del 2 luglio 2015. Le risposte verranno pubblicate sul sito www.centroagroalimroma.it entro l’8 luglio 2015.
Il sopralluogo potrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 13 luglio 2015.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo del Lazio Roma - Italia.
V1.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: L’impugnazione del bando è ammessa entro 30 giorni dalla
pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 4 giugno 2015.
Il rup
Fabio Massimo Pallottini
TS15BFM9594 (A pagamento).

FONDIMPRESA
Estratto avviso 3/2015 - Formazione a sostegno dell’innovazione
tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 33, C.F.
97278470584, costituito da Confindustria - CGIL, CISL, UIL, con l’Avviso 3/2015 finanzia, attraverso le risorse trasferite
al Fondo dall’INPS, la realizzazione di Piani formativi condivisi tra le parti sociali riconducibili a Fondimpresa, rivolti alla
formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione
tecnologica di prodotto o di processo. Il Piano deve essere condiviso, prima della sua presentazione, con un accordo sottoscritto da organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria (settore), nel rispetto di quanto previsto nell’Avviso e nel “Protocollo d’Intesa - Criteri e modalità per la condivisione,
tra le parti sociali, dei piani formativi” sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 25 giugno 2014, pubblicato nella
home page del sito web www.fondimpresa.it.
Ambito di riferimento: Il Piano formativo finanziato deve riguardare esclusivamente il seguente ambito: Progetti o
interventi di innovazione tecnologica nelle imprese aderenti che riguardano l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o un
notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione e/o del trasferimento, la
formazione del personale interessato. Il Piano formativo può realizzarsi, anche in più regioni, a livello aziendale, interaziendale, territoriale o settoriale, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dall’Avviso.
Durata dei Piani Formativi: La durata massima del Piano formativo è di 13 (tredici) mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano stesso da parte di Fondimpresa, con l’obbligo di portare a termine
tutte le attività di erogazione della formazione entro 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a
finanziamento del Piano.
Destinatari: Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori dipendenti, per i quali viene versato all’INPS il contributo
integrativo dello 0,30% sulle retribuzioni destinato a Fondimpresa, appartenenti a imprese aderenti che stanno realizzando
un progetto o un intervento di innovazione tecnologica di processo o di prodotto. Sono compresi anche i lavoratori posti in
cassa integrazione o con contratti di solidarietà, a condizione che vi sia una finalità di reinserimento, specificata nell’accordo
di condivisione. E’ ammessa la partecipazione, in misura non superiore al 30% delle ore di formazione e del 30% del numero
di lavoratori coinvolti, di aziende interessate al progetto/intervento come utilizzatrici dirette dell’innovazione tecnologica
nell’ambito della filiera. In ciascun Piano deve essere assicurata la partecipazione, in misura almeno pari al 50% del totale
delle imprese coinvolte e al 50% dei lavoratori posti in formazione, di PMI secondo la vigente definizione comunitaria. Il
Piano che coinvolge un’unica impresa aderente può riguardare solo un’azienda che rientra nella definizione comunitaria di
PMI.
Finanziamento dei Piani: Le risorse destinate da Fondimpresa al finanziamento dei Piani formativi presentati sull’Avviso
n. 3/2015 sono complessivamente pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni), suddivisi in quattro macroaree: A - Piani con
aziende aderenti beneficiarie del NORD (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano). Euro 3.660.000,00. B - Piani con aziende aderenti beneficiarie del CENTRO (Emilia
Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise). Euro 2.410.000,00. C - Piani con aziende aderenti beneficiarie
del SUD E ISOLE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna). Euro 1.790.000,00. D - Piani con aziende ade— 92 —
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renti beneficiarie di due o tre MACRO-AREE. Euro 1.430.000,00. Risorse aggiuntive da assegnare ai piani idonei eccedenti
lo stanziamento della macro-area, in ordine cronologico di presentazione in forma completa. Euro 710.000,00. Nel rispetto
della predetta suddivisione per macro area il finanziamento viene assegnato, secondo l’ordine cronologico di presentazione,
ai Piani formativi risultati idonei sulla base della valutazione di cui all’articolo 13 dell’Avviso.
Costi ammissibili: Ciascun Piano deve rispettare un parametro di costo massimo del Piano, al netto del costo dei partecipanti alla formazione (voce B), pari a 200,00 (duecento) euro per ora di corso svolta, a preventivo e a consuntivo. I costi
ammissibili a finanziamento nel preventivo finanziario e nel rendiconto di ciascun Piano, comprendono le spese indicate
nell’art. 9 dell’Avviso, articolate in voci e dettagliate nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”,
allegato dell’Avviso.
Regime di aiuti: I contributi previsti dall’Avviso a valere sulle risorse del Conto di Sistema indicate in Avviso sono
assoggettati ad uno dei seguenti regolamenti comunitari, sulla base della scelta effettuata dalle aziende beneficiarie in sede di
presentazione del Piano, secondo quanto previsto dal Regime di Aiuti: “Fondi interprofessionali per la formazione continua
- Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014” - approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014
del 17.12.2014 di modifica - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali - comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica
della Commissione (SANI) - Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883: Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
(tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in
vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» fino al 31 dicembre 2020. Regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo fino
al 31 dicembre 2020.
Soggetti Proponenti: Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare il Piano formativo: a) le imprese
beneficiarie dell’attività di formazione del Piano per i propri dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento; b) gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento,
nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa, per la categoria III dell’innovazione tecnologica di processo
e di prodotto, nel limite della classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione. Sono esclusi gli operatori oggetto di
sospensione o revoca della qualificazione prima dell’approvazione della domanda di finanziamento. In caso di sospensione
o revoca dopo l’approvazione, il finanziamento è revocato, con riconoscimento dei soli costi ammissibili sostenuti fino a
tale data. Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei soggetti di seguito elencati:
1. Università pubbliche e private riconosciute; 2.Enti di ricerca soggetti alla vigilanza del MIUR, laboratori pubblici e privati
inclusi nell’apposito albo del MIUR; 3. altri Organismi di ricerca in possesso dei seguenti requisiti: 1) la finalità principale
consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati,
mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; 2) le imprese in grado di esercitare un’influenza
su tale organismo — quali ad esempio azionisti e/o membri — non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di
ricerca dell’ente medesimo, né ai risultati che esso produce; 3) i ricavi e i finanziamenti ricevuti nel triennio 2012-2013-2014
per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale, come definita ai sensi del D.M. 593/2000 e s.m.i. e della normativa
comunitaria vigente sono almeno pari a 3.000.000,00 (tremilioni) di euro.
Termini e modalità di presentazione della domanda di finanziamento: Il Piano formativo può essere presentato in qualsiasi momento nei periodi di seguito indicati, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo presentazione@
avviso.fondimpresa.it: a partire dalle ore 9:00 del 15 luglio 2015 fino alle ore 13.00 del 30 giugno 2016. A pena di esclusione,
la domanda di finanziamento deve pervenire a Fondimpresa, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
presentazione@avviso.fondimpresa.it, nel rispetto delle modalità indicate nelle “Istruzioni per la presentazione del Piano
formativo”, Allegato 3 dell’Avviso.
Valutazione delle domande di finanziamento: La verifica di ammissibilità verrà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione in forma completa per macro area e valutazione di merito da parte di un Comitato tecnico di esperti.
Le domande complete ammesse sono valutate, in ordine cronologico per macro area, da un Comitato tecnico nominato da
Fondimpresa. Il Comitato effettua la valutazione del Piano sulla base degli elementi riportati nell’art. 13 dell’Avviso. Sono
ritenuti idonei esclusivamente i Piani formativi che raggiungono il punteggio minimo di 750/1000.
Comunicazioni: Eventuali quesiti in merito al presente Avviso devono essere inviati all’indirizzo e-mail: avviso3_2015@
fondimpresa.it, le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito www.fondimpresa.it.
Il direttore generale
Paola Vitto
TS15BFM9629 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Settore acquisti magazzino e dotazioni; tel. 07060321; fax 070340733
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Affidamento servizi inerenti alla messa in esercizio del WFM per la gestione degli ordini di lavoro –
misure, della rilevazione consumi – misure, della manutenzione degli impianti di potabilizzazione e della gestione del
pronto intervento.
I.1) Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Servizi, Acquisti e
Patrimonio tel. 0706032510; fax 070/340733, Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it – Indirizzo internet: www.abbanoa.
it.
I.2) Principali settori di attività: acqua.
II.1.1) denominazione: affidamento servizi inerenti alla messa in esercizio del WFM per la gestione degli ordini di
lavoro – misure, della rilevazione consumi – misure, della manutenzione degli impianti di potabilizzazione e della gestione
del pronto intervento; II.1.4) entità dell’appalto € 400.000,00 IVA esclusa; II.1.5) CPV 72268000-1.
III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 53/2015; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 13/07/2015 - Ora:
13:00; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 14/07/2015 - Ora: 09:30. Luogo: Sede Abbanoa – Cagliari Viale A.
Diaz n. 116.
VI.3) Informazioni complementari: Appalto indetto con Determizione Amministratore Unico n.76 in data
04/06/2015. Responsabile del Procedimento Dott. Sandro Murtas
Il dirigente
dott. Emanuele Corazza
TX15BFM690 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

PROVINCIA DI BRESCIA
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Provincia di Brescia - Piazza Paolo VI, 29 Brescia - Settore Contratti e
Appalti-Provveditorato - fax: 030.3749211- e-mail: appalti@provincia.brescia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Completamento variante alla S.P. 41 “Nuvolento-Serle” (2°Lotto-2°Stralcio) II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: CPV 45230000-8 - CIG: 6132086572.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82
comma 3 D.Lgs.163/2006.
Sezione V: V.1) Data di aggiudicazione: 18/05/2015 V.2) N. offerte ricevute: 84 V.3) Aggiudicatario: Mazzotti Romualdo
Spa, loc. Rediver Zuclo (TN) V.4) Valore finale dell’appalto: Euro 663.858,23.
Il direttore del settore contratti e appalti-provveditorato
dott. Ivano Corini
T15BGA9759 (A pagamento).
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COMUNE DI PALAGIANELLO
Sede: via Massino D’Azeglio sn – 74018 Palagianello (TA)
Tel. 099/8434211 - Fax 099/8444607
PEC: comune.palagianello.ta.it@pec.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Cod. Fisc. 80010830737 – P. IVA 00857680730
Esito di gara - CIG 614398834A
Si rende noto che in data 19/05/15 è stato aggiudicato l’appalto a procedura negoziata, con aggiudicazione mediante il
prezzo più basso, per lavori relativi a Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o
ad uso pubblico - “Istituto Comprensivo G. Marconi”.
Ditte invitate: 13. Offerte pervenute: 8. Offerte ammesse: 8. Aggiudicazione: ATI LM Impianti s.r.l. - Edil De Luca - via
Nola 60-70022 Altamura, per E 585.577,25 + Iva. Ribasso 41,90%.
Il R.U.P.
ing. Orazio Milano
T15BGA9775 (A pagamento).

COMUNE DI CARATE BRIANZA (MB)
Avviso appalto aggiudicato - CIG 617475837F
1 - Stazione appaltante: Comune di Carate Brianza, Piazza C. Battisti 1, 20841 Carate Brianza (MB);
2 - Procedura di gara: procedura aperta;
3 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, pulizia delle strade; Periodo 01/07/201530/06/2019; Importo a base d’asta Euro 6.637.507,36 oltre IVA compreso opzioni e rinnovi;
4 - Data aggiudicazione appalto: 27/05/2015;
5 - Criterio aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso;
6 - Numero di offerte ricevute: 10;
7 - Ditta aggiudicataria: Econord S.p.A. Via Giordani, 35 -21100 Varese;
8 - Valore dell’offerta: Euro 5.487.878,09;
9 - Bando di gara inviato alla G.U.C.E.: 16/03/2015; Pubblicazione bando di gara sulla G.U.R.I.: 20/03/2015;
10 - Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 09/06/2015;
11-Organo competente delle procedure di ricorso: T.A.R. della Lombardia, Via Conservatorio 13, Milano.
Carate Brianza lì 09/06/2015
Il responsabile del settore
ing. Giuseppe Amodeo
T15BGA9790 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE,
LIGURIA E VALLE D’AOSTA “I. ALTARA”
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle D’aosta “I. Altara” S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti indirizzo Via Bologna, 148 - c.a.p. 10154 Torino Italia - telefono
+39 011/2686207/379/205/206 Telefax +39011281071 - posta elettronica (e-mail) gare@izsto.it - indirizzo internet (url)
www.izsto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) tipo di appalto: Forniture II.3.1) CPV (vocabolario comune appalti):
33694000 II.4) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 2014/200 per
l’affidamento della fornitura biennale, con eventuale opzione per uguale periodo ed eventuale proroga semestrale a scadenza,
di Kit vari per i laboratori della Sede centrale e delle Sezioni provinciali dell’istituto. II.6) Valore totale stimato: importo
biennale a base di gara: Euro 365.500,00 più Iva.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) tipo di procedura: aperta in ambito comunitario IV.2) criteri di aggiudicazione:
prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: data di aggiudicazione: 14/05/2015. N. offerte ricevute:
20. Promevet S.r.l. - Via Mauro Macchi, 70 - 20124 Milano - Lotti 3 e 22 - Euro 5.240,00 + Iva; Diessechem S.r.l. Via Meucci, 61/b - 20128 Milano - Lotti 5, 7, 29, 30, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 e 60 - Euro 13.095,50 +
Iva; Agrolabo S.p.a. - Via Masero, 56 - 10010 Scarmagno (TO) - Lotti 8, 13, 14 e 26 - Euro 15.524,85 + Iva; Euroclone S.p.a. - Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (MI) - Lotti 9, 10, 11, 12, 15, 16, 45 e 97 - Euro 8.175,32 + Iva; VWR
International PBI S.r.l. - Via San Giusto n, 85 - 20153 Milano - Lotti 17, 73, 74, 77, 78 e 96 - Euro 15.606,00 + Iva;
R-Biopharm Italia S.r.l. - Via Morandi, 10 - 20077 Melegnano (MI) - Lotti 18, 19, 35, 37, 39, 40, 42, 91 e 92 - Euro
32.683,33 + Iva; Roche Diagnostics S.p.a. - Viale G.B. Stucchi, 110 - 20900 Monza (MI) - Lotti 25, 72, 85, 87 e 88
- Euro 9.772,20 + Iva; Life Technologies Italia - Via G.B. Tiepolo, 18 - 20900 Monza; Lotti 27, 75, 79, 80, 83, 84 e
93 - Euro 33.294,18 + Iva; Carlo Erba Reagents S.r.l. - Via R. Merendi, 22 - 20010 Cornaredo (MI) - Lotti 28 e 86
- Euro 3.637,04 + Iva; Tecna S.r.l. - Area di Ricerca Padriciano n. 99 - 34149 Trieste - Lotti 31, 32, 46 e 51 - Euro
15.000,00 + Iva; ID-Vet - Rue Louis Pasteur, 310 - 34790 Grabels (Francia); Lotti 47 e 62 - Euro 5.284,00 + Iva;
Eppendorf S.r.l. - Via Zante, 14 - 20138 Milano - Lotto 63 - Euro 1.593,60 + Iva; Promega S.r.l. - Via Decembrio, 28
- 20137 Milano - Lotti 64 e 94 - Euro 4.230,00 + Iva; Bio-Rad Laboratories S.r.l. - Via Cellini, 18/A - 20090 Segrate
(MI) - Lotti 65, 66, 67, 81 e 82 - Euro 69.792,30 + Iva; Qiagen S.r.l. - Via Grosio, 10/8 - 20151 Milano - Lotti 69
e 71 - Euro 15.351,20 + Iva; Tema Ricerca S.r.l. - Via XXI Ottobre 1944, 11/2 - 40055 Castenaso (BO) - Lotti 76 e
89 - Euro 719,68 + Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) l’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE: Si n. 2014/S 227-400560 del 25/11/2014. VI.7) altre informazioni: la procedura è stata aggiudicata con determina dirigenziale
n. 162 del 14/05/2015. RUP: Dott.a Maria Luisa Piras - 011/2686218. Lotti deserti: 21 - Lotti 20, 21, 23, 24, 41, 43, 61, 68
e 95 - nessuna offerta pervenuta; Lotti 1, 2, 36, 38, 58 e 70 - inidoneità tecnica delle offerte pervenute; Lotti 4, 6, 33, 34, 44
e 90 - offerta pari o superiore all’importo a base di gara stabilito. VI.8) data di spedizione del presente avviso alla commissione: 08/06/2015.
S.C. tecnico, logistica ed appalti
dott. Massimo Vicario
T15BGA9794 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE
Esito di gara - CIG 6054059F84 - CUP E49H12000160006
Ente: Comune di San Maurizio C.se, P.zza Martiri della Libertà, 1, 10077 San Maurizio Canavese - Provincia di Torino,
Tel. 0119263292 Fax. 0119263265. pec: lavoripubblici@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it.
Oggetto appalto: Lavori di costruzione di nuova scuola primaria in Frazione Ceretta.
Tipo procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Aggiudicazione: data: 14/05/201. Partecipanti: n.153; Esclusi: 2; Miglior offerente: Impresa Edile Virgilio Gherardi
Srl - Via Resistenza, 34 - Curno (BG); Percentuale di ribasso offerta: 28,6110%. Valore complessivo aggiudicazione: Euro
1.065.776,65 oltre IVA dei quali Euro 485.805,06 oneri per la manodopera ed Euro 51.997,34 per la sicurezza.
San Maurizio Canavese, lì 14/05/2014
Il responsabile dell’area LL.PP.
geom. Donatella Bellezza Q.
T15BGA9796 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L. - CUNEO
Avviso di aggiudicazione - CIG 5783698A91
I.1) AMOS s.c.r.l. Cuneo, Via Cascina Colombaro 43, 12100, Tel. 0171.319111, www.amos.piemonte.it.
II.1.4) Oggetto: fornitura di Carni Bovine per 36 mesi + eventuale rinnovo.
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione: aperta. IV.2) Criterio: prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 11 del 26/01/15, sulla GUUE n 2015/S 015-022567 del 22/01/15.
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V.1) Aggiudicazione 08/06/15. V.1.2) Offerte ricevute: 2. V.1.3) Aggiudicatario: Carni Vallebelbo Soc. Coop. Agricola
(P.IVA 00439090044). V.1.4) Valore inizialmente stimato: E 573.000; valore totale, sulla base dei quantitativi presunti, aggiudicato: E 508.770,00 + IVA, ribasso 11,209%.
VI.4) Spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 09/06/15.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
T15BGA9809 (A pagamento).

A.R.D.S.U. TOSCANA - FIRENZE
Esito gara - CIG 5983159300
I.1) A.R.D.S.U. Toscana, V.le Gramsci 36, 50132 Firenze, Tel.055/22677 - 050/567437 Fax 055/2261258-562032.
II.1.5) Fornitura prodotti a perdere per l’ARDSU Toscana.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta prezzo più basso.
V.1) Aggiudicazione: 24.02.15. V.3) Aggiudicato: Coleschi & C. srl. V.4) Valore finale E 359.143,78.
VI.4) Data spedizione GUUE 12.06.15.
Responsabile procedimento
Maria Letizia Toncelli
T15BGA9810 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Avviso aggiudicazione bando n. 21/12
“Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori di
adeguamento funzionale stadio comunale Puttilli”.
Procedura: aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ditte partecipanti: 6. Responsabile procedimento: ing. Sebastiano Longano.
Determina di aggiudicazione: n. 244 del 25.02.15. Aggiudicataria: C.M.S. srl, Nocera Inferiore; prezzo complessivo E
2.036.750,00 + oneri ed I.V.A.
Il dirigente
ing. Gianrodolfo Di Bari
T15BGA9812 (A pagamento).

ATC ESERCIZIO S.P.A. - LA SPEZIA
Avviso di gara aggiudicata - CIG 6201045038
I.1) ATC Esercizio S.p.A., Via del Canaletto, 100 - 19126 La Spezia.
II.1) Oggetto: affidamento servizi assicurativi RCA dei mezzi in uso ad ATC Esercizio dal 1/7/2015 al 31/12/2017.
V.1) Aggiudicazione definitiva 4/6/15. Offerte valide pervenute: 1. Aggiudicatario: ITAS Mutua - Trento. Importo complessivo di E 3.780.000,00.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Massimo Drovandi
T15BGA9816 (A pagamento).
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ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi
(EGAS) istituito con L.R. del Friuli Venezia Giulia 16 ottobre 2014 n. 17, P.IVA/C.F. 02801630308 - Via Colugna 50 - 33100
Udine - ha aggiudicato le seguenti forniture, ai fini della stipula delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID14APB026 fornitura di isole neonatali per sala parto (data di diserzione 19/05/2015); 2) ID14PRE031 fornitura di sfigmomanometri, stetofonendoscopi e otoscopi (data di aggiudicazione
22/05/2015); 3) ID14REA008 fornitura full service di sistema diagnostico per lo screening con metodo di biologia molecolare
per HCV-RNA, HBV-DNA, WNV-RNA di tutti gli emocomponenti raccolti presso le strutture trasfusionali della Regione
FVG (data di aggiudicazione 26/05/2015); 4) ID13PRE024 fornitura di materiale per circolazione extracorporea e cardiochirurgia (data di aggiudicazione 27/05/2015); 5) ID14APB029 fornitura di tomografo a risonanza magnetica aperto a basso
campo (data di aggiudicazione 03/06/2015); 6) ID14APB017 fornitura di gamma camera SPECT/CT a doppio detettore a
geometria variabile integrata con CT diagnostica a spirale multistrato (data di aggiudicazione 03/06/2015); 7) ID14FAR005
fornitura di vaccini (data di aggiudicazione 05/06/2015).
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: 1) deserta; 2) Aiesi Hospital
Service Sas - P.IVA 06111530637, E 42.146,08 - Croma Gio.Batta Srl - P.IVA 03504890280, E 6.417,36; 3) Roche Diagnostics Spa - P.IVA 10181220152, E 5.160.015,00; 4) AptIVA Medical Srl - P.IVA 03692250966, E 2.880,00 - Artech Srl
- P.IVA 02254810365, E 54.720,00 - Teleflex Medical Srl - P.IVA 02804530968, E 27.512,00 - N.G.C. Medical Spa - P.IVA
02196770131, E 101.990,00 - Smiths Medical Italia Srl - P.IVA 02154270595, E 9.464,50 - Medical Instruments Spa - P.IVA
00420240376, E 160.753,00 - Maquet Italia Spa - P.IVA 03992220966, E 9.881,00 - Medtronic Italia Spa - P.IVA 09238800156,
E 221.383,00 - Eurosets Srl - P.IVA 02005430364, E 431.678,50 - Sorin Group Italia Srl - P.IVA 02109510368, E 687.709,00
- Promed Srl P.IVA 01542580269, E 388.818,94 - Edwards Lifesciences Italia Spa - P.IVA 06068041000, E 129.802,00; 5)
RTI Esaote Spa (mandataria - P.IVA 05131180969) e Ing&Co Srl (mandante - P.IVA 01773260995) E 385.000,00; 6) Siemens
Spa - P.IVA 00751160151, E 560.000,00; 7) Glaxosmithkline Spa - P.IVA 00212840235, E 5.090.543,50 - Janssen-Cilag Spa
- P.IVA 02707070963, E 34.666,71 - Novartis Vaccines And Diagnostics Srl - P.IVA 00802020529, E 4.799.063,00 - Pzifer
Srl - P.IVA 02774840595, E 2.179.400,00 - Sanofi Pasteur Msd S.P.A. - P.IVA 01475191001, E 584.559,05.
Direttore dipartimento servizi condivisi
dott.ssa Anna Maria Maniago
T15BGA9819 (A pagamento).

FINTHECNO TLC REAL ESTATE S.R.L.
Aggiudicazione di gara - Appalto lavori di compensazione ambientale - Località Cassinetta - Provincia di Monza e della
Brianza - Comune di Usmate Velate - CIG 6107325406
Si comunica che, a seguito della gara in oggetto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
“Lavori di compensazione ambientale da realizzare sulle aree di proprietà comunale in Località Cassinetta - Provincia Di
Monza e Della Brianza - Comune Di Usmate Velate “ è stato aggiudicato definitivamente, in data 22 maggio 2015, dalla
società Premav Srl - Viale Regina Giovanna 39. - con sede in Milano - ad un prezzo complessivo di Euro 123.403,80 (I.V.A
e Oneri per la Sicurezza Esclusi) a fronte di un ribasso del 27.72%.
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con la Workinprogresss italia Srl
allo 02-36705859, oppure, amministrazione@workinprogressitalia.it.
R.U.P.
Alessandra Carlà
T15BGA9820 (A pagamento).
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COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA (SA)

Sede: piazza Municipio, 1 - 84060
Tel. 0974.66118 Fax: 0974.66036 - e-mail: moiocivitella@tiscali.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 84000330658
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5 del D.Lgs n. 163/2006 - CIG 6043159C8E POR Campania FESR
2007/2013 - Ob.Op. 1.9 “Restauro di un antico mulino e riqualificazione dell’area circostante in località Mulinieddo”
Importo complessivo dell’appalto: Euro. 1.391.969,77
Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa, in applicazione dell’art. 83 del codice dei contratti;
Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 3 - Impresa aggiudicataria: “Sam snc di Petrullo
& Santangelo”, che ha offerto il ribasso del 3,333% (trevirgolatrecentotrentatre).
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 1.346.583,62, oltre IVA.
Data 12/06/2015
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo Stifano
T15BGA9825 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di San Giorgio di Nogaro, Piazza del Municipio 1 - 33058 San Giorgio di Nogaro
II.1.1) Oggetto: Servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia “Primi Passi”, sita in via Carnia, e per la
scuola primaria “G. Ellero”, sita in via Universita’ Castrense nel comune di San Giorgio di Nogaro CIG 60260895F4.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 138 del 01/12/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 08/04/2015. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Sodexo Italia Spa - Via F.lli Gracchi, 36 - 20092 Cinisello Balsamo. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 445.924,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 15/06/2015.
Il responsabile del servizio finanziario
dott. Lara Ietri
T15BGA9826 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO - FOGGIA
Esito di gara
I.1) Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Viale C. Colombo, 243 Foggia.
II.1.4) Lavori di collettamento tra l’impianto di depurazione ed il corpo idrico non significativo e dal suolo “CISNS”,
Torrente Romondato nel comune di Ischitella (Fg) a base d’asta: Euro 798.897,00. - CIG 6126804E97.
IV.1.1) Procedura Negoziata. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 28/04/2015. V.2) Offerte ricevute: 12. V.3) Aggiudicatario: RA. GI. Costruzioni S.r.l. Casapesenna (CE), Via Chiesa n. 54 con ribasso pari a 35,583%. V.4) Valore dell’offerta: Euro 500.228,28 più oneri per la
sicurezza Euro 22.350,00 e I.V.A.
VI.2) Ditte invitate: n. 18; I. Roberto Group S.r.l. - Greci (AV). II. Barone Costruzioni S.r.l. - Circello (BN) III. Galante
Cosimo - Ginosa (TA); IV. Millenium Costruzioni S.r.l. - Rapolla (PZ); V. G.R.Z. Costruzioni S.r.l. - S. Bartolomeo in Galdo
(BN); VI. Cavecon S.r.l. - Ginosa (TA); VII. Improgea S.r.l. - Ginestra degli Schiavoni (BN); VIII. Appalti e Costruzioni
Civili S.r.l. - Pontelandolfo (BN); IX. RA. GI. Costruzioni S.r.l. - Casapesenna (CE); X. Imi Costruzioni S.r.l. - Villa di
Briano (CE); XI. Ottoerre Group S.r.l. - Roma (RM); XII. Gianni Rotice S.r.l. - Manfredonia (FG); XIII. A. GE.CO.S. S.p.A.
- Paterno (PZ); XIV. Costruzioni Fincosit S.r.l. - Lecce (LE); XV. Pasquale Vitulano S.a.s. - Manfredonia (FG); XVI. Imtes
S.r.l. - Cerignola (FG); XVII. Ing. Sarti Giuseppe & C. S.p.A. - Bologna (BO); XVIII. Moteroc S.r.l. - Apricena (FG).
Il presidente
Giancarlo Frattarolo
T15BGA9827 (A pagamento).
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COMUNE DI VIGEVANO
Esito di gara - CIG 6003353B9B
I.1) Comune di Vigevano, Settore Lavori Pubblici, C.so Vittorio Emanuele II n.25, 27029 Vigevano It; Punti di contatto: Dirigente di riferimento Ing. Clara Mascherpa Tel 0381299383 protocollo@cert.comune.vigevano.pv.it www.comune.
vigevano.pv.it
II.1.1) Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico dei giardini delle scuole di ogni ordine e
grado, delle aiuole e giardini pubblici, dei viali, dei parchi ed opere annesse. Periodo Febbraio 2015 - Dicembre 2016. Importo
complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e spese relative al costo del personale) Euro Euro 500.000,00+iva
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
V.3) Ditta aggiudicataria: Baronchelli Costruzioni S.r.l. V.4) Ribasso percentuale 31,59%. Importo di aggiudicazione
Euro 435.555,00
VI.5) Invio all’Upuue: 12/06/15.
Il responsabile
dott. Davide Brichetti
T15BGA9828 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A. - MESTRE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Veneto Strade S.p.a. - Via Baseggio, 5 30174 Mestre Venezia. Tel: 041 2907711 - Fax: 041 2907768 - e-mail: appalti@pec.venetostrade.it - Indirizzo Internet: www.
venetostrade.it. Servizio responsabile: Gare Forniture, Auditing e Economato.
II.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. II.3) Breve descrizione: APP. 38/2014 Lavori di adeguamento del percorso
ciclabile “Zelarino - Trivignano” nei Comuni di Venezia e Martellago. Int. 230 PTR 2006-2008 CIG 5982726DAA.
III.1) Tipo di procedura: Aperta. III.2) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i. IV.1) Data di aggiudicazione: 20.04.2015.
IV.2) Numero di offerte ricevute: 31. IV.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Edil Scavil Srl Via Garibaldi, 55 - 24066 Pedrengo (BG) - C.F. 01915300162, che ha presentato l’offerta di Euro 685.041,82 pari al ribasso
del 45,289% più Euro 53.012,40 per gli oneri per la sicurezza, per un importo complessivo pari ad Euro. 738.054,22.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
T15BGA9832 (A pagamento).

SO.GE.M.I. S.P.A. - MILANO
Avviso di aggiudicazione d’appalto
I.1) SO.GE.M.I. S.P.A. - Milano - Via Cesare Lombroso, 54- 20137 Milano, tel +39 02.55005.1 - fax +39 02.55005309.
II.1.1) Oggetto: bonifica dei materiali contenenti amianto ancora presenti nell’area SO.GE.M.I. S.p.A. e contestuale posa
di materiale sostitutivo-lotto 2: tettoie 34 e chiosco C08 del Mercato Ortofrutticolo - CIG 6150898998.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 31 del 13/03/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 28/05/2015. V.2) Offerte ricevute: 62. V.3) Aggiudicatario: Daf Costruzioni Stradali Srl (Sede:
Via Pantano n. 2 - 20122 Milano). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.221.080,64 + IVA.
Il direttore generale
avv. Stefano Zani
T15BGA9834 (A pagamento).
— 100 —

17-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise - Puglia - Basilicata
Ufficio gare e contratti - Napoli
Esito di gara
Si rende noto a norma degli art. 65, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., questo Provveditorato, ha esperito una
Procedura Aperta in data 05.08.2014 e successivo prosieguo in data18.11.2014, in data 11.12.2014, in data 19.12.2014 e in
data 09.04.2015, per l’affidamento in concessione del “Servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali: I.M.U. - I.C.I. - T.A.R.S.U. - C.O.S.A.P. - C.I.M.P. - D.P.A. - T.A.R.I. - T.A.S.I. - I.U.C. (come
introdotta dalla Legge di Stabilità 2014) e di eventuali nuovi tributi di natura similare, che saranno emanati e che andranno
a sostituire quelli citati e/o a istituirne dei nuovi, per il periodo di anni 5 (cinque)” nel Comune di Castello di Cisterna (NA).
CIG 4305297B77.
Importo complessivo presunto per tutta la durata del servizio euro 598.097,10, oltre IVA.
Criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
sulla base dei criteri di valutazione riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto ed indicati nel Disciplinare di gara.
Ha presentato offerta: n. 5 Società.
Con Decreto provveditoriale n. 14160 del 22.04.2015 l’aggiudicazione definitiva a favore della Società SO.GE.R.T.
S.p.A. con sede in Grumo Nevano (NA) alla Piazza D. Cirillo, n. 5 - C. F. 05491900634 e P. IVA 01430581213, che ha conseguito un punteggio complessivo totale di 94,30 su 100,00. Per quanto attiene l’aspetto economico, la Società SO.GE.R.T.
S.p.A. ha offerto un ribasso del 60,00%, rispetto alla “Riscossione Volontaria IMU, ICI, TARSU/TARES”, corrispondente
al prezzo netto di Euro 91.513,38 - un ribasso del 60,00% rispetto alla “Riscossione volontaria - COSAP-CIMP”, corrispondente al prezzo netto di euro 7.230,92 - un ribasso del 50,00% rispetto alla “Riscossione derivante da attività di accertamento
IMU, ICI, TARSU/TARES, TARI, TASI, COSAP, CIMP e DPA”, corrispondente al prezzo netto di euro 159.758,53 e un
ribasso del 10,00% rispetto alla “Riscossione coattiva IMU, ICI, TARSU/ TARES, TARI, TASI, COSAP, CIMP e DPA”,
corrispondente al prezzo netto di euro 28.547,37, il tutto, per un importo netto complessivo di euro 287.050,20 è stata resa
efficace.
Gli interessati possono prendere visione del verbale di gara presso l’Ufficio Contratti di questo Provveditorato.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 70 del 23/06/2014.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA9835 (A pagamento).

COMUNE DI VEGLIE (LE)
Avviso di esito di gara - Gara deserta - CIG ZDF1493A5F
I) Città di Veglie (LE) - Settore Economico-Finanziario e Tributi (URL:) www.comune.veglie.le.it
II) Oggetto e durata: Affidamento servizio di tesoreria comunale. Quinquiennio 2015-2020. Importo a base d’appalto:
Euro 30.000,00 oltre iva (se ed in quanto dovuta) - soggetto a ribasso - a titolo di compenso oltre eventuali Euro 5.000,00 iva
esente/esclusa a titolo di rimborso spese ed interessi.
IV) Procedura di gara: procedura aperta ex artt. 3 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.L.gs. n.163/2006 e ss.mm.ii.).
V) Offerte ricevute entro il termine di scadenza: n. 0 (rif. D.D. n. 278/2015 di dichiarazione gara deserta).
VI) Responsabile del procedimento: dr. Cosimo Alemanno c/o Comune di Veglie.
Il responsabile del procedimento
dott. Cosimo Alemanno
T15BGA9841 (A pagamento).
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COMUNE DI RAPALLO (GE)
Avviso aggiudicazione appalto di forniture
I.1) Comune di Rapallo P.zza Nazioni, 4 Rapallo 16035 Italia Tel. 0185/207633 - roberta.marchetti@comune.rapallo.
ge.it www.comune.rapallo.ge.it
II.1.1) Fornitura di farmaci, parafarmaci e altri prodotti reperibili nel normale ciclo distributivo dei farmaci alla farmacia
comunale di Rapallo nel triennio 01/07/2015 - 30/06/2018. II.1.2) Forniture - Farmacia Comunale, Via Arpinati 41 RapalloCodice NUTS ITC33. II.1.4) Con determinazione dirigenziale n.405 del 4/6/2015 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva per l’appalto di cui al p.to II.1.1. II.1.5) CPV 33680000 II.2.1) Euro 1.650.000,00 oltre Iva.
IV.1.1.) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.2) Si. GUUE 2014/S 248-438148 del 24/12/2014.
V.2) 5. V.3) Prima frazione - Aggiudicatario: UNICO La Farmacia dei Farmacisti SPA, Via per Garbagnate 63, Lainate (MI). Seconda frazione - Aggiudicatario: Co.Mifar Distribuzione Spa, Via Fratelli di Dio 2, Novate Milanese (MI).
V.4) Valore finale totale della prima frazione: Euro 1.200.000,00 oltre Iva, valore finale totale della seconda frazione: Euro
450.000,00 oltre Iva. V.5) Si, 30%.
VI.2) GIG 6057934D45. L’Impresa UNICO La Farmacia dei Farmacisti SPA, è risultata aggiudicataria della prima frazione avendo presentato la migliore offerta per un importo complessivo di Euro 1.064.332,50 oltre Iva; la seconda frazione
è stata aggiudicata a CO.MIFAR Distribuzione Spa che ha proposto la seconda migliore offerta per un importo complessivo
di Euro 1.143.798,15 oltre Iva, rispetto all’importo complessivo stimato di Euro 1.650.000,00 VI.3.1) Tar Liguria, Via dei
Mille 9 - Genova 16147 Italia VI.4) 11/6/2015
Il dirigente ad interim rip.ne 1^ aa.gg.
dott. Achille Maccapani
T15BGA9854 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito bando di gara
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: S.A.P. NA. S.p.A. - P.zza Matteotti n. 1, Napoli. II.I.4) Oggetto: Servizio di Recupero, in Ambito Nazionale, dei Rifiuti aventi Codice CER 19.12.12 (Frazione Secca Tritovagliata Imballata), provenienti da
Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti della Provincia di Napoli Lotto 1 - CIG 6155129D1F Lotto 2 - CIG
61551362E9 Lotto 3 - CIG 6155141708 Lotto 4 - CIG 6155146B27.
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: 1 - Numero di offerte valide: Lotto 1: 1,
Lotto 3: 1; Lotto 4: 1. V.3) Aggiudicatario: Lotto 1: Costituenda ATI Linea Ambiente Srl - New Energy FVG Srl - B&B Srl
sede legale Rovato (BS), Lotto 3: REA DALMINE S.p.A. sede legale Dalmine (BG), Lotto 4: Herambiente Recuperi Srl
sede legale Bologna. V.4) Importo aggiudicato: Lotto 1: Euro 2.639.400,00 (ribasso di aggiudicazione 0,02%), Lotto 3: Euro
2.018.250,00 (ribasso di aggiudicazione 0,28%), Lotto 4: Euro 1.759.800,00 (ribasso di aggiudicazione 0,01%).
VI.4) GUUE 15/06/15.
Il R.U.P. Andrea Abbate
T15BGA9857 (A pagamento).

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.P.A.
Sede: Corso Nizza n. 9 - Cuneo
Esito di gara
Si rende noto l’esito della gara a procedura aperta, esperita per l’affidamento del “Servizio biennale di conto corrente
bancario a favore dell’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi”. CIG. n. Z1313260D1. Trattasi di servizio senza corrispettivo.
Hanno presentato offerta, entro i termini assegnati, n. 2 banche.
È risultata aggiudicataria in via definitiva la Banca Alpi Marittime - Credito Cooperativo Carrù - Via Stazione, 10 12061 Carrù, che è risultata miglior offerente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con il punteggio di 91,03/100. tale esito è visibile sul sito www.acquambiente.it
Cuneo, lì 4 giugno 2015
Il direttore dott.ssa Cinzia Bossa
TC15BGA9574 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.P.A.
Sede: Corso Nizza n.9 - Cuneo
Esito di gara - CIG 61308655D
Si rende noto l’esito della gara CIG N. 61308655D8 CUP J64H15000070005 esperita per l’affidamento dei lavori di
“Manutenzione straordinaria volta alla conservazione ed al recupero delle strutture in calcestruzzo armato. Serbatoio Bric
Berico in Comune di Murazzano”. Hanno presentato offerta, entro i termini assegnati, n. 144 ditte.
È risultata aggiudicataria in via definitiva Mistretta S.r.l. - Via Gambini, 29 bis - 14011 Baldichieri D’Asti (AT), migliore
offerente con il criterio di cui all’art. 122 c. 9 del d.lgs 163/06 e s.m.i. - con il ribasso del 29,443% risultato il primo inferiore
alla soglia di anomalia pari al 29,446%. Importo aggiudicazione € 754.653,14. Esito visibile sul sito www.acquambiente.it
Cuneo, lì 4 giugno 2015
Il direttore
dott.ssa Cinzia Bossa
TC15BGA9577 (A pagamento).

COMUNE DI TIGGIANO (LE)
Esito di gara - CUP B54E13000730001 - CIG 625396030E
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tiggiano, piazza Castello n. 33 - 73030 - telefono 0833.531351 Fax 0833.533288 - Mail: ufficiotecnico@comune.tiggiano.le.it. Oggetto dell’appalto: Efficientamento energetico mediante
lavori di Riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio della
scuola secondaria di 1° grado di via Armando Diaz «Don Lorenzo Milani» in Tiggiano. I lavori sono stati aggiudicati
in via definitiva, giusta determinazione dell’U.T.C. n. 61 del 28 maggio 2015, alla Ditta Energia e Ambiente S.r.l. - P.I.
04347100754 con sede in via A. Manzoni, 134 di Minervino di Lecce con un ribasso sui lavori a base d’asta del 36,236 %
pari ad € 265.960,47 oltre € 45.000,00 di Oneri Sicurezza ed € 205.824,48 per il costo della manodopera determinando un
prezzo contrattuale complessivo ad € 516.784,95.
Il responsabile del servizio
geom. Francesco Martella
TC15BGA9609 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti, III Sezione - I Drappello, viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma (Italia), Cap. Carmen Quartarone; telefono
+39 0644222037; fax: +39 0644223999; posta elettronica: quartarone.carmen@gdf.it; indirizzo Internet: www.gdf.it; pec:
rm0010670p@pec.gdf.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero; ordine pubblico e sicurezza. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b), del decreto legislativo
n. 163/2006, per l’acquisto di quattro vedette modello V.800. CIG: 62054947A4. Determina a contrarre n. 77360/652 del
16 marzo 2015.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture: acquisto. Luogo principale di consegna: Annone
di Brianza (LC). Codice Nuts: ITC43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisto di quattro vedette modello V.800.
II.1.5) CPV: vocabolario principale: 34521100.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 5.148.000,00, non imponibile all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8/bis, del D.P.R.
n. 633/72.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Avviso volontario per la trasparenza ex ante pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2015/S 057-099613 del 21 marzo 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Denominazione: acquisto di quattro vedette modello V.800.
V.1) Data della decisione dell’aggiudicazione dell’appalto: 14 maggio 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte ricevute: una.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: “FB Design” S.r.l., via Provinciale n. 73 - 23841 Annone
di Brianza (LC), (Italia); posta elettronica: mail@fbdesign.it; indirizzo Internet: www.fbdesign.it; telefono: +39 0341260105;
fax: +39 0341260108; pec: pec@pec.fbdesign.eu.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato e valore finale totale dell’appalto:
€ 5.148.000,00, non imponibile all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8/bis, del D.P.R. n. 633/72.
V.5) È possibile che il contratto 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 dai
fondi comunitari: sì. Fondo Europeo per le Frontiere Esterne “2007/2013” - Programma annuale 2013 - Azione 6.2.25.
VI.2) Informazioni complementari: Motivazioni della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
di gara: tecniche e connesse alla tutela diritti esclusivi. La “FB Design” S.r.l. risulta, allo stato attuale, l’unica impresa in
grado di fornire le imbarcazioni in argomento secondo le esigenze e gli standard tecnici richiesti.
Data di trasmissione dell’avviso alla Commissione: 25 maggio 2015.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 – 00196 Roma (Italia); telefono +39 06328721; fax +39 0632872310.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
Comando Generale della Guardia di Finanza, Ufficio Approvvigionamenti - III Sezione, viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma
(Italia); telefono +39 0644222037; fax: +39 0644223999; posta elettronica: quartarone.carmen@gdf.it; indirizzo Internet:
www.gdf.it; pec: rm0010670p@pec.gdf.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 4 giugno 2015.
Il capo del V reparto
Gen. B. Gianfranco Carozza
TC15BGA9635 (A pagamento).

AZIENDA USL UMBRIA 1
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Stazione appaltante: Azienda USL Umbria 1, sede legale via Guerra n. 21 - 06127 - Perugia. Procedura di aggiudicazione
prescelta: ristretta. Oggetto dell’appalto: lavori di adeguamento impianti dell’immobile RSA S. Margherita di Perugia - Intervento n. 7 Accordo di programma del 5 marzo 2013 per il settore degli investimenti sanitari art. 20, legge n. 67/88. CUP:
H96E00000000006 – CIG: 584764092D.
Data di aggiudicazione dell’appalto: delibera n. 620 del 29 maggio 2015. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: 9 (nove) Moscarino sas c.f. 02764431215, Elettro
Stella S.r.l. c.f. 00441900446, Cofely Italia S.r.l. c.f. 07149930583 (capogruppo) in R.T. con Pernazza Group
— 104 —

17-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 70

S.r.l. (mandante) c.f. 01258320553, Romeo Puri Impianti di Puri Romeo c.f. 00353640519, CEU S.r.l. c.f.
02082280542, Ediltermica S.r.l. c.f. 02501580548, Tamagnini Impianti S.r.l. (capogruppo) c.f. 00499220549 in
R.T. con Tema Costruzioni S.r.l. (mandante) c.f. 02116950540, Acqua S.r.l. c.f. 02054250549, Passarelli S.r.l.
c.f. 01927751006.
Ditta aggiudicataria: Elettro Stella S.r.l. di Monsampolo del Tronto (AP). Punteggio: 83,25. Importo di aggiudicazione:
€ 1.149.443,54, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre I.V.A. come per legge.
Il bando di gara è stato pubblicato nella GURI n. 148 del 29 dicembre 2014.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. dell’Umbria, via Baglioni n. 3 - 06121 Perugia.
Presentazione di ricorsi: nei termini di legge.
Il dirigente responsabile del procedimento
dott. ing. Fabio Pagliaccia
TC15BGA9653 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI
Sede: Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
Estratto avviso gara esperita per la fornitura di reagenti per sequenziamento
di acidi nucleici con metodica NGS e PCR Real Time
Questa Azienda, con deliberazione n. 596 del 27/05/2015, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura di
Reagenti per il sequenziamento di acidi nucleici con metodica NGS e PCR Real Time, per le necessità biennali della U.O.C.
Laboratorio genetica Medica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Ditta aggiudicataria: Life Technologies Italia:
lotti 1, 2, 3 e 4. Importo complessivo, aggiudicato € 250.597,12 Iva esclusa.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 01/06/2015 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it, http://
www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/beniservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni
ulteriore informazione utile.
Responsabile del Procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano
Direttore dell’esecuzione del contratto: D.ssa Cinzia Monaco
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BGA9599 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
Area Tecnica
Stazione unica appaltante
Avviso appalto aggiudicato per la gestione ventennale, la progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione degli
impianti di pubblica illuminazione del Comune di Cappella Maggiore.
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cappella Maggiore (TV), Piazza Vittorio Veneto 40.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
CUP I61E14000380004 - CIG 5971694DC5 - CPV 50232100-1
3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 28/05/2015.
4) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
5) Numero di offerte ricevute: 3, 1 non ammessa.
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6) Aggiudicatario: Enel Sole srl di Roma (RM).
7) Importo di aggiudicazione: € 1.934.128,60, compresi Euro 17.340,00 per oneri sicurezza.
8) Subappalto: categoria OG10, manutenzione impianti, trasporti e smaltimento rifiuti nei limiti di legge.
9) Bando di gara pubblicato su G.U.C.E. n. 2014/s 205-363286.
10) Data invio per la pubblicazione su G.U.C.E.: 11/06/2015
11) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia; modalità e termini per la presentazione di ricorso come da D.Lgs. n. 104/2010.
Il coordinatore stazione unica appaltante – Area tecnica
arch. Lucio Bottan
TX15BGA693 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Avviso di appalto aggiudicato
(artt. 65 e 124, 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.
Categoria di servizio: 12
Oggetto: Servizio per la realizzazione delle misure ed integrazioni dati della rete altimetrica nazionale di alta precisione
nel territorio veneto. CIG: 599977749B.
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: 14. Numero offerte escluse: 1. Numero offerte ammesse: 13
Data di aggiudicazione dell’appalto: decreto direttoriale n. 1 in data 03/02/2015 efficace dal 09/06/2015
Aggiudicatario: DIGITAL RILIEVI srl – Via Montello 50/a - ZOPPOLA (PN) che ha offerto un ribasso del 30,40%.
Importo complessivo di aggiudicazione: 39.539,75, oltre IVA.
Subappalto: ammesso nei limiti stabiliti dall’art. 118del D.Lgs. 163/2006.
Il direttore
ing. Maurizio De Gennaro
TX15BGA695 (A pagamento).
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COMUNE DI SCAFATI (SA)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati

Il resp. dell’area servizio al territorio
dott.ssa Anna Sorrentino
T15BGA9836 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Avviso di proroga termini
Oggetto Affidamento del servizio “Cimiteri Cittadini” Appalto 48/2015 CIG 6243519ADC Cimiteri Maggiore, Baggio
e Muggiano LOTTO 2 - Appalto 49/2015 CIG 6243577AB9 Cimiteri Bruzzano, Greco, Monumentale, Sacrario dei Caduti e
Cripta di Gorla LOTTO 3 - Appalto 50/2015 CIG 6243609523 Cimiteri Lambrate, Chiaravalle, Polo Crematorio di Lambrate,
Civico Obitorio LOTTO 1.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 56 del 15/05/2015.
Si comunica che con determinazione n. 116/2015 del 12/06/2015 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione
delle offerte dalle ore 12,00 del 17/06/2015 alle ore 12,00 del 02/07/2015. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in
data 03/07/2015 alle ore 10,00 anziché in data 17/06/2015.
Il R.U.P.: Daria Maistri.
Il direttore del settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BHA9780 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
In relazione al bando di gara appalto, mediante procedura aperta, per l’affidamento fino al 31.12.2016 del servizio di
raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati c/o circoscrizione 8 del Comune di Lucca - N. CIG:
6233424037, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti pubblici n. 58 del 20.05.2015 relativo alla procedura aperta
di cui all’oggetto, si comunica che Sistema Ambiente Spa ha disposto la seguente modifica dell’art. 19 del Capitolato speciale
d’appalto: “L’Appaltatore, pena la decadenza dell’affidamento, è tenuto ad applicare la contrattazione collettiva nazionale
di lavoro coerente con la natura delle prestazioni oggetto dell’appalto a garanzia della corretta esecuzione delle stesse ed
in conformità al precetto dell’art. 36 Cost. Qualora Sistema Ambiente Spa riscontri il pagamento al personale dipendente
dell’appaltatore di un corrispettivo orario inferiore a quello minimo stabilito da detto contratto, procederà alla sospensione
dei pagamenti dovuti all’Appaltatore ed alla comunicazione all’Ispettorato del lavoro per gli opportuni controlli.
In tale circostanza, non maturerà alcun interesse a favore dell’appaltatore.
Agli operatori dovrà essere garantito, a spese e cura dell’appaltatore, un servizio di lavaggio ed igienizzazione degli
indumenti utilizzati per il servizio.
L’appaltatore dovrà inoltre effettuare la periodica sanificazione dei mezzi impiegati nel servizio. “A seguito della suddetta rettifica, si dispone inoltre la proroga dei seguenti termini indicati nei documenti di gara: 1) Il termine ultimo per la
presentazione dell’offerta e per il sopralluogo obbligatorio è stato prorogato dal 15/06/2015 al 29.06.2015 ore 11,00; 2) La
data della prima seduta pubblica è stata posticipata dal 16/06/2015 al 30.06.2015 ore 11,00.
Il r.u.p. - Il direttore generale
dott. Ing. Roberto Enrico Paolini
T15BHA9847 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA
Avviso di rettifica e proroga termini
Appalto concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per gli «adeguamenti tecnico funzionali ai fini
di security e di controllo del traffico presso i due varchi dell’area portuale di Porto Marghera denominati: Varco Molo A e
Varco Azoto», sulla base della progettazione preliminare. Cig 6168121E75.
In relazione alla procedura aperta per l’appalto concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per gli
«adeguamenti tecnico funzionali ai fini di security e di controllo del traffico presso i due varchi dell’area portuale di Porto
Marghera denominati: Varco Molo A e Varco Azoto», sulla base della progettazione preliminare, di cui al Bando di gara
pubblicato: sulla quinta serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 18 marzo 2015; su un quotidiano a diffusione nazionale; su un quotidiano a diffusione locale; sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti/Servizio Contratti Pubblici; sul sito informatico dell’Autorità Portuale di Venezia,
Si rende noto che:
in considerazione dell’intervenuta variazione delle categorie di lavorazioni comprese nell’intervento, come individuate
nel progetto preliminare posto a base di gara,
Si dispongono:
le seguenti rettifiche rispettivamente del bando e del disciplinare di gara.
Relativamente al Bando di gara
Al punto 6) Importo complessivo dell’appalto: le lavorazioni di cui si compone l’opera, fermo restando l’importo a
base di gara, sono rettificate per come segue:
lavorazione: Impianti tecnologici; categoria: OS30; classifica: III; qualificazione obbligatoria (sì/no): sì; Importo
(euro): 652.000,00; percentuale: 100,00%; Indicazioni speciali ai fini della gara: Prevalente o scorporabile: prevalente;
Subappaltabile: 30%.
Al punto 8) Termine la redazione della progettazione esecutiva e per realizzazione dei lavori nella parte relativa al
Termine per l’esecuzione dei lavori si aggiunge il seguente periodo: l’ultimazione dei lavori deve essere prevista entro il
31 dicembre 2015.
Al punto 10) Effettuazione del sopralluogo e presa visione della documentazione di gara:
Al fine di garantire la massima partecipazione di tutti gli operatori, sono fissati ulteriori giorni per la presa visione
della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta nelle seguenti date: 1° luglio 2015 e 8 luglio 2015, la cui prenotazione dovrà avvenire secondo le modalità già fissate nel medesimo art. 10 del Bando di Gara.
Sul punto si evidenzia che sarà considerato assolto l’obbligo del sopralluogo per le ditte che lo hanno effettuato nei
giorni 29 aprile 2015 e 6 maggio 2015.
Al punto 11) Termine ultimo ed indirizzo di trasmissione, modalità di presentazione e data d’apertura delle offerte, il
termine ultimo per la ricezione delle offerte viene modificato come segue: entro le ore 12:00 del giorno 31 agosto 2015 (precedente termine ricezione offerte: ore 12:00 del 25 maggio 2015).
L’apertura offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 2 settembre 2015 alle ore 09:00 presso la sede dell’Autorità suddetta (precedente data apertura offerte: ore 09:00 del 26 maggio 2015).
Relativamente al Disciplinare di gara
All’art. 1) Oggetto dell’appalto ed importo a base di gara: le lavorazioni di cui si compone l’opera, fermo restando
l’importo a base di gara, sono rettificate per come segue:
lavorazione: Impianti tecnologici; categoria: OS30; classifica: III; qualificazione obbligatoria (sì/no): sì; Importo
(euro): 652.000,00; percentuale: 100,00%; Indicazioni speciali ai fini della gara: Prevalente o scorporabile: prevalente;
Subappaltabile: 30%.
A pag. 28 Procedura di aggiudicazione: la prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’Autorità Portuale di
Venezia il giorno 2 settembre 2015, alle ore 09:00 (precedente data apertura offerte: ore 09:00 del 26 maggio 2015).
Si precisa che rimangono inalterate tutte le altre prescrizioni del bando e disciplinare di gara.
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Relativamente allo Schema di contratto di cui al progetto preliminare
la versione denominata P14.2 (rev. 2 al 25 novembre 2014) è stata completamente sostituita dalla versione denominata
P14.3 (revisione 3 5 maggio 2015). Solo tale ultima versione è ritenuta valida ed efficace ai fini della procedura di gara ed
è consultabile, con il resto della documentazione costituente il progetto preliminare, al sito www.port.venice.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente».
Il presente viene pubblicato sulla G.U.R.I., sul profilo di committente della stazione appaltante (www.port.venice.it), alla
sezione «Amministrazione Trasparente», su un quotidiano nazionale e su uno locale.
Per eventuali chiarimenti contattare l’Area Gare dell’A.P.V., tel +39 041/533.45.05.
Venezia, 5 giugno 2015
Il presidente
prof. Paolo Costa
TC15BHA9600 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI DAVERIO (VA)
Estratto avviso di asta pubblica per alienazione immobili

Il giorno 20/07/2015, alle ore 9,30, presso la Sede Comunale, avrà luogo un’asta pubblica mediante offerte segrete ai
sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D. n° 827/1924,
con il criterio del prezzo più vantaggioso per l’Ente (più alto) del terreno edificabile residenziale sito in Via Verdi - Via
Gramsci, mappale n. 3566, fg. n. 6. Prezzo a base d’asta: E. 75.000,00 (euro settantacinquemila/00).
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,30 del giorno 20/07/2015 al protocollo comunale.
L’avviso integrale e la documentazione è visionabile sul sito del Comune (www.comune.daverio.va.it) oppure ritirata
presso l’ufficio tecnico comunale.
Il responsabile del servizio
geom. Cecilia Croci
T15BIA9822 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-070) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-420300150617*

€ 8,14

