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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Centro per la Giustizia Minorile per la Campania
Napoli
Bando di gara per la realizzazione del progetto “Verso il Mare”
I.1) Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile - Centro Giustizia Minorile per la Campania viale Colli Aminei n. 44 Napoli 80131 Italia, telefono: 081/7448111, fax 081/7448263.
All’attenzione Ufficio Ragioneria e-mail: cgm.napoli.dgm@giustizia.it - pec: cgm.napoli.dgm@giustiziacert.it - Sito
web: www.giustiziaminorile.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Centro Giustizia Minorile, Viale Colli Aminei n. 44 - 80131 Napoli.
I.2) Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no.
II.1.1) realizzazione del Progetto Verso il Mare - progetto di affidamento del servizio di assistenza e vigilanza presso la
Comunità di Salerno.
II.1.2) Servizi - Categoria n. 25.
II.1.3) Appalto pubblico - Codice CIG 6300406B7F.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
II.1.6) CPV 85311000.2.
II.1.7) Si.
II.1.8) No.
II.1.9) No.
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: € 125.885,84.
II.3) Periodo dal 01.08.2015 al 31.12.2015.
Sezione III) Si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura Aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.2.2) No.
IV.3.2) No.
IV.3.4) 14.07.2015 - ore 11.00.
IV.3.6) Italiano.
IV.3.8) 15.07.2015 - ore 10.00 Centro Giustizia Minorile per la Campania, Viale Colli Aminei n. 44 - Napoli.
VI.1) No.
VI.2) No.
V1.3) Vedasi documentazione di gara.
Napoli, 19 giugno 2015
Il dirigente
Giuseppe Centomani
TC15BFC10198 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Fornitura di hardware
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257
e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm21762@pec.carabinieri.it - Indirizzo Internet: www.carabinieri.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I
Il capitolato tecnico è disponibile presso: vedasi allegato A.II.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di hardware per i software
«CC112NG» e «Memoriale del Servizio Centralizzato».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Acquisto.
Luogo principale di consegna: presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): —.
Durata dell’accordo quadro: —.
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): —.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di hardware, servizi accessori di assistenza tecnica e
garanzia per i software «CC112NG» e «Memoriale del Servizio Centralizzato».
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 48.82.00.00-2.
Oggetti complementari: —.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: —.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): —.
Valore stimato, IVA esclusa: € 286.885,25.
L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2.2) Opzioni (se del caso): —.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): —.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: sono dettagliatamente indicati nel capitolato tecnico disponibile sul
sito www.carabinieri.it nella sezione «le gare d’appalto».
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): —.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: —.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
sono ammessi anche concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo n. 163/2006 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera ebis) del decreto legislativo n. 163/2006.
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a) Per i Raggruppamenti temporanei d’imprese, pena l’esclusione, è richiesto:
1) R.T.I. non formalmente costituiti per la partecipazione alla gara:
l’istanza dovrà:
essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il Raggruppamento;
specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (la mandataria, in ogni caso, deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria);
indicare l’impresa che assumerà la veste di mandataria;
contenere l’ impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
prevista dall’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006;
ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria documentazione, come prescritto al
successivo punto III.2.
2. R.T.I. formalmente costituiti per la partecipazione alla gara:
atto notarile dal quale, tra l’ altro, risulti:
il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa tra quelle riunite qualificata come
mandataria;
la specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (la mandataria, in ogni caso,
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria);
l’istanza dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa mandataria;
ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria documentazione, come prescritto al
successivo punto III.2.
Ai fini della qualificazione si applicano l’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e l’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010.
b) Per le reti d’imprese, pena l’esclusione, è richiesto:
1. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:
copia autenticata del contratto di rete;
l’istanza dovrà:
essere firmata dal legale rappresentante dell’organo comune e dai legali rappresentanti delle imprese retiste che
partecipano all’appalto;
specificare le parti della fornitura che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che partecipano all’appalto;
l’organo comune e tutte le imprese retiste che sottoscrivono l’istanza dovranno allegare la propria documentazione,
come prescritto al successivo punto III.2. Ai fini della qualificazione si applica l’art. 37, comma 4, del decreto legislativo
n. 163/2006;
2. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune.
In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un vero e proprio R.T.I.,
dovranno essere presentati tutti i documenti previsti alla lettera a) e la copia autenticata del contratto di rete.
Ai fini della qualificazione si applicano l’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e l’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010;
3. rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: copia autenticata del contratto di rete;
l’istanza dovrà:
essere firmata dal legale rappresentante dell’organo comune;
indicare le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all’appalto. In mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che partecipano al contratto di rete;
specificare le parti della fornitura che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che partecipano all’appalto;
l’organo comune e le imprese retiste che partecipano all’appalto (quelle indicate o tutte le imprese del contratto di
rete, nel caso di mancata indicazione di una sola parte di esse) dovranno allegare la propria documentazione, come prescritto
al successivo punto III.2.
Ai fini della qualificazione si applica l’art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006.
I requisiti di qualificazione, per ogni tipo di aggregazione di rete, dovranno essere in possesso delle imprese retiste che
partecipano all’appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
c) I consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006 devono indicare, in domanda di
partecipazione, per quali consorziati concorrono; questi ultimi non possono partecipare in altra forma, pena l’esclusione del
consorzio e del consorziato.
Il consorzio concorrente ed ogni impresa da esso designata per la partecipazione alla gara dovrà allegare la propria
documentazione, come prescritto al successivo punto III.2.
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.
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è ammessa la partecipazione alla gara dei
concorrenti che:
sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1),
m), m-bis), m-ter) e m-quater) del decreto legislativo n. 163/2006;
non beneficiano di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della legge n. 383/2001, introdotto
dall’art. 1, comma 2 del Decreto-Legge n. 210/2002;
sono iscritti nel registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato,
o in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;
per le cui figure societarie, come elencate nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006,
non sussistono:
le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163/2006;
l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011
e ss.mm.ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate
nei confronti di un convivente;
sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.
Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno allegare alla rispettiva domanda di partecipazione, pena
l’esclusione dalla gara, i seguenti documenti, di data non anteriore a 6 mesi dalla data della domanda:
a) autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità
di cui all’art. 38 comma 3, attestante che il concorrente:
è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1),
m), m-bis), m-ter) e m-quater) del decreto legislativo n. 163/2006;
non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della Legge 383/2001, introdotto
dall’art. 1, comma 2, del Decreto-Legge 210/2002;
è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato,
indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’oggetto sociale e le
generalità complete degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il consiglio di amministrazione,
dei membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. È
richiesta, inoltre, l’indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete e l’incarico ricoperto;
b) distinte autocertificazioni, redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38
comma 3, rilasciate, personalmente, da ciascuna delle figure societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo n. 163/2006 (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), attestanti:
il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163/2006;
l’assenza di applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo
n. 159/2011 e ss.mm.ii. oppure di estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure
stesse irrogate nei confronti di un convivente;
l’inesistenza di sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del decreto legislativo n. 159/.2011 e ss.mm.ii.
In luogo delle autocertificazioni indicate nel presente sotto para b), il legale rappresentante può presentare una propria
autocertificazione, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con la quale dichiara - per quanto a propria conoscenza - che tutte le figure societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 sono in
possesso dei requisiti sopra elencati;
c) distinte autocertificazioni, redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38
comma 3, rilasciate, personalmente, da ciascuna delle figure societarie cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando, attestanti il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del
decreto legislativo n. 163/2006. Ove gli interessati siano impossibilitati, dette dichiarazioni dovranno essere rese in loro vece
dal legale rappresentante, per quanto a sua conoscenza. Nel caso non vi siano figure societarie cessate dalla carica nell’ultimo
anno, il legale rappresentante dovrà, comunque, fornire dichiarazione in tal senso. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessazione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta accettazione,
questa può essere resa dal legale rappresentante, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.
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In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale di cui all’art. 38, comma 2-bis del decreto legislativo n. 163/2006, si applicherà quanto previsto al successivo para VI.3, lettera f) e la sanzione pecuniaria prevista è pari a
€ 300,00, circa l’1 per mille del valore dell’appalto.
Ai fini della Legge n. 159/2011, si chiede di presentare, a guadagno di tempo, distinte dichiarazioni, rilasciate, personalmente, da ciascuna delle sottoelencate figure societarie, attestanti il possesso del requisito previsto dall’art. 38, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e l’indicazione delle generalità complete di tutti i familiari conviventi: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, componenti il consiglio di amministrazione, membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, direttori tecnici e socio unico persona fisica, ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
In caso di avvalimento, pena l’esclusione, dovranno essere presentati anche i documenti di cui all’art. 49 del decreto
legislativo n. 163/2006.
Gli operatori economici non stabiliti in Italia, in luogo delle suddette autocertificazioni ex D.P.R. n. 445/2000, dovranno
presentare le corrispondenti dichiarazioni giurate, ovvero, negli Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, le dichiarazioni
rese dagli interessati innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverle nel Paese di origine o di provenienza, recanti, pena l’esclusione, tutti i fatti, gli stati e le qualità
summenzionati.
Per i documenti presentati in lingua straniera e la legalizzazione delle firme, si rinvia, comunque, alle prescrizioni contenute nel successivo para VI.3), lett. d).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: —.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): —.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: tutti gli operatori economici che intendano
concorrere dovranno allegare, alla rispettiva domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara, la certificazione - in
corso di validità - ITIL v3.0 (in alternativa ISO 9001:2008) del costruttore delle apparecchiature e del fornitore dei servizi.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): —.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
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: —.
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: —.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: —.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): necessità di potenziare con urgenza l’hardware a base degli applicativi sopra indicati, al fine di poter assicurare il corretto espletamento dell’attività istituzionale.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): —.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare: —.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1525/2015.
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 (nel caso di
dialogo competitivo): —.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 14 luglio 2015 - ed ora 12:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): —.
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 (procedure aperte): —.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: —.
Luogo: presso la Sala Aste del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto periodico: no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: —.
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.
(In caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o programmi: —.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) Le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi dell’ art. 11, comma 2, del
decreto legislativo n. 163/2006 - con determina a contrarre n. 84 R.U.A. in data 29 maggio 2015;
b) la gara verrà effettuata secondo le procedure fissate dal decreto legislativo n. 163/2006 e sarà aggiudicata anche in
caso di una sola offerta valida;
c) le domande di partecipazione (in bollo da € 16,00 qualora formulate in Italia), pena l’esclusione dalla gara, ove si
rilevi violazione dell’art. 46 del decreto legislativo n. 163/2006, dovranno:
pervenire, unitamente a tutta la prescritta documentazione, entro il termine perentorio indicato nel para IV.3.4),
mediante lettera a.r., per recapito diretto, a mezzo corriere, a mezzo fax (06/80987586) o tramite P.E.C. (all’indirizzo
crm21762@pec.carabinieri.it). In caso di invio a mezzo fax o P.E.C., l’originale della domanda di partecipazione, comprensiva della documentazione prescritta, deve essere spedita entro il termine indicato nel para IV.3.4) e pervenire - pena nullità/
irricevibilità - entro le ore 12:00 del 5° giorno successivo al termine di presentazione (onde non pregiudicare la sequenza
procedimentale). L’Amministrazione non risponde di smarrimenti e/o ritardi nella consegna dei plichi;
essere rese con firma del legale rappresentante, munito dei necessari poteri o da procuratore munito di procura
speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da produrre unitamente alla domanda (in caso
di costituendo R.T.I. o di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, si richiamano le prescrizioni di cui al para
III.1.3);
recare, in allegato, tutta la documentazione prescritta al para III.2 (Condizioni di partecipazione), con riguardo a
ciascuna impresa concorrente (anche se riunita, consorziata, ausiliaria o retista che partecipa alla gara);
indicare il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006 (anche se
coincide con la sede legale), l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax del concorrente. In quest’ultima
dichiarazione, si chiede di precisare se il concorrente autorizzi l’utilizzo del solo fax al fine dell’assolvimento degli obblighi
di comunicazione di cui al citato art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006. Esse non vincolano l’Amministrazione della
Difesa. Si raccomanda di specificare l’oggetto della gara sulla busta di trasmissione della domanda di partecipazione (come
indicato al punto II.1.1.);
d) la domanda di partecipazione e tutti i documenti a corredo, se presentati in lingua straniera, dovranno pervenire
- pena esclusione - con annessa traduzione in lingua italiana certificata «conforme al testo straniero» dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, con firme degli atti/documenti tutti legalizzati dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione dell’apostille di cui alla convenzione dell’Aja del 05.10.1961.
e) tutte le comunicazioni relative alla presente gara, cui decorrano i termini essenziali ai fini dell’appalto, saranno
effettuate alle imprese accorrenti - ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 - mediante fax alla sede legale o comunicazione
all’indirizzo e-mail certificato (PEC), da indicare in sede di domanda di partecipazione. Eventuali modifiche dell’indirizzo
PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - Sezione
Contratti via fax al n. 06/80987586 o all’indirizzo PEC crm21762@pec.carabinieri.it diversamente, l’Amministrazione
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei
d’Imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
f) la mancanza, incompletezza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, ad eccezione delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, per le quali troverà applicazione l’art. 39,
del D.L. n. 90/2014 (convertito con Legge n. 114/2014), è causa di esclusione dalla gara ove comporti violazione dell’art. 46
del decreto legislativo n. 163/2006. Le dichiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti
da parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 46 del decreto legislativo n. 163/2006. Inoltre,
l’Amministrazione si riserva la possibilità di fare indagini ulteriori sulla potenzialità finanziaria ed economica nonché sulla
capacità tecnica degli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara. Il mancato, inesatto o
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tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo
n. 163/2006, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di
cui all’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 300,00. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso
di inutile decorso del suddetto termine il concorrente sarà escluso dalla gara. La mancanza; l’insufficienza o l’irregolarità del
bollo comporta, invece, il successivo invio del documento o dell’atto alla competente Agenzia delle Entrate, per la relativa
regolarizzazione a norma di legge;
g) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo
n. 163/2006 e della deliberazione dell’A.V.C.P. (ora A.N.AC.) n. 111 del 20.12.2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
h) i concorrenti che verranno ammessi a partecipare, in sede di offerta, dovranno impegnarsi al rispetto del Patto di
Integrità (ex art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012);
i) non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze;
j) il C.I.G. (Codice Identificato di Gara) attribuito al presente procedimento è: 629530278C;
k) il capitolato tecnico della fornitura è disponibile sul sito www.carabinieri.it nella sezione «Le gare d’appalto»;
l) le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando di gara e degli avvisi relativi al presente appalto, quantificabili
presuntivamente in € 7.500,00 circa, dovranno essere rimborsate dall’operatore economico aggiudicatario entro il termine di
60 giorni dall’aggiudicazione (art. 34, comma 35, del D. L. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012);
m) il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del decreto
legislativo n. 163/2006;
n) le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito internet
www.carabinieri.it nella sezione «le gare d’appalto», in maniera correlata al presente bando di gara;
o) non è consentito il subappalto del contratto;
p) ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana;
q) responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Amministrativo pro tempore del Reparto Autonomo del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, indirizzo: Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721, fax 06/32872310, PEC rm_ricevimento_ricorsi_cpa@
pec.ga-cert.it
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): —.
VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3).
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: —.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19 giugno 2015.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - III Reparto - Ufficio Sistemi Informativi, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, telefono +390680982960 - 2843
- 2353.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è disponibile il capitolato tecnico della fornitura: sito internet www.carabinieri.it nella sezione «le gare d’appalto».
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma telefono
+390680982269 - 2257 e fax +390680987586. Posta Elettronica Certificata: crm21762@pec.carabinieri.it
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: —.
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Rosario Drago
TC15BFC10223 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato
Pec: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it
e-mail: dirarea5.gcstlgp@interno.it
Bando di gara con procedura ristretta campionata per la fornitura di strumenti di autodifesa all’oleoresin capsicum per la
Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza e per la fornitura di cartucce cal. 9 mm NATO Parabellum per le esigenza della Polizia di Stato
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero Dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale Dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il vestiario l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia Di Stato - Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (tel. 06/4657242077256977255
9772423).
Indirizzo postale per presentazione domande di partecipazione Via Palermo 101 - Ufficio Accettazione Corrispondenza
- 00184 Roma Italia (lunedì al venerdì ore 9:00/14:00 - 14:30/18:00 e il sabato ore 9:00/13:00).
Indirizzo posta elettronica: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it
Indirizzo generale amministrazione aggiudicatrice: http://www.interno.gov.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
Procedura ristretta in ambito UE/WTO per la fornitura di strumenti di autodifesa all’oleoresin capsicum per la Polizia
di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza e per la fornitura di cartucce cal. 9 Nato Parabellum per la Polizia
di Stato.
Luogo di consegna: Consegna franco spese presso Uffici di Polizia e non su territorio nazionale.
Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto principale 24327400.
Oggetto complementare 35330000.
Suddivisione in lotti: si
Quantitativo o entità dell’appalto: si rimanda al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E, 2015/S 118-213837 del
20/06/2015, sul sito www.poliziadistato.it (per il cittadino - bandi di gara - Equipaggiamento) e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it
Opzioni: previste ai sensi dell’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si rimanda al bando di gara.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: saranno indicate nella lettera invito/disciplinare alle società prequalificate.
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2015/S 118-213837 del 20/06/2015,
sul sito www.poliziadistato.it (per il cittadino - bandi di gara - Equipaggiamento) e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it
Sezione IV) Procedura.
Criteri di aggiudicazione: procedura ristretta al prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 20/07/2015 entro e non oltre le ore 12:00. Periodo minimo
validità offerte: saranno indicate nella lettera invito/disciplinare alle società prequalilicate. Lingua: italiano.
Sezione VI) Altre informazioni.
Lotto 1 - strumenti dì autodifesa all’oleoresin capsicum per la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di
Finanza - importo complessivo IVA esclusa € 671.960,00 C.I.G. 62773644A5.
Lotto 2 fornitura di cartucce cal . 9 Nato Parabellum con simbolo Nato d’intercambiabilità per la Polizia di Stato importo
complessivo IVA esclusa € 944.000,00 C.I.G. 6277394D64. Il contributo di partecipazione dei lotti verrà indicato nella lettera d’invito.
L’Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sul
sito www.poliziadistato.it
Il Responsabile del procedimento per questa procedura di gara è il Vice Prefetto dott. Fabrizio Izzo, in base alla determina a contrarre del prot. n. 600.C.EEq/FL 369 a firma del Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale.
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Si fa presente che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e della delibera dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’AVCP (ora A.N.A.C.), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Le società offerenti dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCPServizi ad accesso riservato - AVCPASS Operatore Economico, secondo le istruzioni ivi contenute.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Lazio via Flaminia n. 189 - 00189 Roma.
Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell’art. 66, comma 8, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
all’art. 79 dello stesso decreto e, in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Data spedizione bando di gara alla G.U.U.E.: 18/06/2015.
Il dirigente
Fabrizio Izzo
TC15BFC10349 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sede legale: via del Castro Pretorio n.5, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589
Bando di gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, con procedura aperta (artt. 54 e 55), per l’acquisizione
di licenze d’uso per soluzioni di virtualizzazione “desktop”, “provisioning”, “delivery” e relativi servizi specialistici
per la progettazione, “Capacity planning”, implementazione e “delivery” della soluzione di virtualizzazione “desktop”.
Programma Operativo Nazionale “Sicurezza Per Lo Sviluppo Regioni Obiettivo
Convergenza 2007-2013” – Asse II – Obiettivo Operativo 2.7- Progetto “Vip Cloud And Mobility 2.0 - Virtualization &
Private Cloud”
Determina a contrarre n. 600/C/TLC.2480.PON.2015.00A del 18/06/2015.
Le offerte vanno inviate al: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALEDELL’AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento Ufficio
Corrispondenza - Settore Accettazione - Via Palermo 101 00184 - ROMA.
I) Amministrazione aggiudicatrice
Ministero dell’Interno - “Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e
della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni.”
II. 1.6) Vocabolario comune per gli appalti. CPV 48517000-5 Pacchetti software IT.
II. 1.8) Lotti 1
II 2.1) Importo dell’appalto: € 1.231.000,00 oltre IVA al 22%
II. 2.2 Opzioni: si veda la documentazione di gara.
II.3) Durata: Il termine per il completamento della fornitura e il conseguente approntamento alla verifica della fornitura
è fissato al 30/11/2015.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si veda la documentazione di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: si veda la documentazione di gara.
II.2.1) Situazione personale degli operatori: vedasi documentazione di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi documentazione di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
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IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 03/08/2015 ore 13:00.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: La fornitura oggetto della presente procedura di gara rientra in un più
generale progetto denominato “Vi.P Cloud and Mobility 2.0 – Virtualization & Private Cloud” che sarà cofinanziato nella
misura del 69,96% con il “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e per il 33.04% con i fondi di cui alla delibera CIPE
di cofinanziamento nazionale, per il periodo di programmazione 2007/2013” del 15/06/2007, registrata alla Corte dei Conti
il 21/09/2007, registro n. 5 Economia e Finanze. foglio 155.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.poliziadistato.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUEE: 19/06/2015.
Vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX15BFC736 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sede legale: via del Castro Pretorio n.5, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589
Bando di gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, con procedura aperta (artt. 54 e 55), per l’acquisizione di servizi specialistici “Microsoft” per il supporto al processo di virtualizzazione Desktop.
Programma Operativo Nazionale “Sicurezza Per Lo Sviluppo Regioni Obiettivo
Convergenza 2007-2013” – Asse II – Obiettivo Operativo 2.7- Progetto “Vip Cloud And Mobility 2.0 - Virtualization &
Private Cloud”
Determina a contrarre n. 600/C/TLC.2480.PON.2015.00A del 18/06/2015.
Le offerte vanno inviate al: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALEDELL’AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento Ufficio
Corrispondenza - Settore Accettazione - Via Palermo 101 00184 - ROMA.
I) Amministrazione aggiudicatrice
Ministero dell’Interno - “Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e
della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni.”
II. 1.6) Vocabolario comune per gli appalti. CPV 72253000 -3 - Servizi di assistenza informatica e di supporto.
II. 1.8) Lotti 1
II 2.1) Importo dell’appalto: € 730.000,00 oltre IVA al 22%
II. 2.2 Opzioni: si veda la documentazione di gara.
II.3) Durata: Il termine per il completamento della fornitura e il conseguente approntamento alla verifica della fornitura
è fissato al 30/11/2015.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si veda la documentazione di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: si veda la documentazione di gara.
II.2.1) Situazione personale degli operatori: vedasi documentazione di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi documentazione di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 06/08/2015 ore 13:00.
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VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: La fornitura oggetto della presente procedura di gara rientra in un più
generale progetto denominato “Vi.P Cloud and Mobility 2.0 – Virtualization & Private Cloud” che sarà cofinanziato nella
misura del 69,96% con il “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e per il 33.04% con i fondi di cui alla delibera CIPE
di cofinanziamento nazionale, per il periodo di programmazione 2007/2013” del 15/06/2007, registrata alla Corte dei Conti
il 21/09/2007, registro n. 5 Economia e Finanze. foglio 155.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.poliziadistato.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUEE: 22/06/2015.
Vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX15BFC737 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Regione Calabria - Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità” - Via Francesco Crispi, 33 - 88100 Catanzaro - Codice Fiscale 02205340793 - Tel. 0961/709564 Fax 0961/746069 - Sito internet (URL): http://www.regione.calabria.it/llpp/ Responsabile del Procedimento di Gara: Ing.
Domenico Pallaria - Dirigente della Regione Calabria - Telefono: 0961/709564 - Fax: 0961/746069 Indirizzo PEC: dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento delle attività di verifica, di
cui all’art. 112, comma 5, lett. a), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e dell’art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010, del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo del Nuovo Ospedale di Gioia Tauro - CUP J69H07000230001. Luogo principale di esecuzione
dell’appalto: Italia, Regione Calabria. Tipo dell’appalto: appalto pubblico di servizi con procedura aperta - CPV 71248000-8
Supervisione di progetti e documentazione - CIG 6278283B05. Breve descrizione dell’appalto: l’appalto è strutturato in
due fasi, una fase A di verifica del Progetto Definitivo redatto dal Concessionario (D. Lgs 163/2006 artt. 93 e 112, DPR
207/2010 artt. 44, 45, 48, 49 e seguenti) ed una fase B di verifica del Progetto Esecutivo redatto dal Concessionario (art. 112
D. Lgs 163/2006, DPR 207/2010 artt. 44, 45, 48, 49 e seguenti). L’appalto non è divisibile in lotti. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). Non sono ammesse varianti. Quantitativo Presunto dell’appalto: euro 324.000,00,
I.V.A. e INARCASSA esclusa, non sono previsti oneri per la sicurezza. Durata dell’appalto: tutte le attività da affidare per lo
svolgimento del servizio ai sensi della presente procedura di gara si concludono con l’approvazione del Progetto Esecutivo
in un tempo non superiore a mesi 12 (dodici) dalla data di consegna delle attività all’aggiudicatario. Le attività di verifica, si
svolgeranno nei periodi di seguito specificati. Le attività di cui alla fase A dovranno svolgersi entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna all’aggiudicatario del Progetto Definitivo, da parte del RUP; la consegna
del progetto potrà avvenire, a discrezione del RUP, anche per gruppi tematici omogenei di elaborati (architettonico-strutturali,
impianti, sicurezza, ecc.); il termine sopra indicato si riferisce a ciascuno dei gruppi di elaborati consegnati; le richieste di
modifica e/o integrazione degli elaborati prodotti, da formulare contestualmente per tutti gli elaborati consegnati, differiscono
il termine di conclusione delle attività di ulteriori 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna
all’aggiudicatario degli elaborati modificati-integrati, da parte del RUP. Le attività di cui alla fase B dovranno svolgersi,
entro 25 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna all’aggiudicatario del Progetto Esecutivo, da
parte del RUP; valgono le medesime specifiche previste al punto precedente relative alla consegna frazionata ed al termine
di conclusione delle attività per la modifica e/o integrazione degli elaborati.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare alla Gara, ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.P.R. 207/2010,
sia in forma singola sia in forma associata, gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da Enti partecipanti all’EuropeanCooperation for Accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’art. 46, comma 2, del D.P.R. 207/2010. Cauzione Provvisoria: pari al 2% dell’importo
posto a base di gara IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo i criteri riportati nel Disciplinare di gara. Condizioni per ottenere chiarimenti sugli atti di gara: il termine
ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza
per il ricevimento delle offerte. Indirizzo e termine ultimo per il ricevimento delle offerte: presso Regione Calabria - Dipartimento n. 6 - “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” - Via Francesco Crispi, 33 - 88100 Catanzaro - entro il 29/07/2015 alle
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ore 12:00 (art. 70, commi 2, 8 e 9 D.Lgs 163/2006). Lingua di presentazione delle offerte e domande: Italiano. Periodo minimo
di validità dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione appaltante della facoltà di cui all’art.11 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Data ora e luogo di apertura delle offerte:
in seduta pubblica presso Regione Calabria - Dipartimento n. 6 - “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” - Via Francesco
Crispi, 33 - 88100 Catanzaro - in data il 04/08/2015 alle ore 10:00. Modalità di finanziamento: confondi Nazionali e Regionali.
Modalità di pagamento: il pagamento delle prestazioni avverrà secondo quanto riportato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Domenico Pallaria - Dirigente
della Regione Calabria - Telefono: 0961/70.95.64 - Fax: 0961/0961/74.60.69 Indirizzo PEC: dipartimento.lavoripubblici@
pec.regione.calabria.it - Versamento in favore dell’AVCP: il concorrente che intende partecipare alla gara dovrà effettuare il
versamento obbligatorio in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici pari ad Euro 35,00 (euro trentacinque/00),
secondo le modalità contenute nelle istruzioni operative fornite dalla suddetta Autorità (www.anac.it). Procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o
dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare. Gli atti della procedure di gara: “Bando, Disciplinare e Capitolato Prestazionale”, nonché i relativi avvisi e/o FAQ sono consultabili sul portale della Regione Calabria - Dipartimento
n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” www.regione.calabria.it/llpp (sezione: “Bandi e avvisi di gara” del menù:
“Notizie ed Eventi”). Data invio G.U.U.E.: 19/06/2015. Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa espresso rinvio alla
pubblicazione sulla G.U.U.E. e al Disciplinare di Gara.
Il dirigente generale, responsabile del procedimento
ing. Domenico Pallaria
T15BFD10334 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale; Via Rosa Raimondi
Garibaldi 7 00145 Roma Tel. +39 0651684811 Fax: +39 0651683352; centrale.acquisti@regione.lazio.it www.regione.lazio.
it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche; I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio CUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione Lazio;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Servizi; Categoria: 27; Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Lazio; Codice NUTS: ITE4; II.1.3) Informazioni sugli appalti
pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento del servizio CUP occorrente alle seguenti Aziende
Sanitarie: ASL RM A, RM B, RM C, RM D, RM E, RM F, RM G, RM H, Viterbo, Rieti, Frosinone, Latina, Policlinico
Umberto I, Policlinico Tor Vergata, INMI Spallanzani, IFO, AO S. Andrea; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale 75122000; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : SI; II.1.8) Lotti: SI, uno o più lotti; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1)
Quantitativo o entità totale: euro 88.020.306,75 IVA esclusa, comprensivo dell’opzione di cui al punto II.2.2. Il valore posto
a base d’asta, determinato sulla durata contrattuale di 24 mesi, è pari a euro 58.680.204,50 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: sì,
Le Aziende Sanitarie si riservano comunque la facoltà di usufruire di un’eventuale ripetizione di servizi analoghi una sola
volta e per un massimo di 12 mesi, nel rispetto della normativa vigente al momento e delle migliori condizioni di mercato.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Cauzione provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
cauzione definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Cauzione definitiva come da documentazione di
gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come
da disciplinare di gara; III.2) Condizioni di partecipazione - III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: 1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla
lettera mquater) del D. Lgs. n. 163/2006; 2) essere iscritto per attività inerenti i servizi oggetto di gara al 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 D.Lgs. n. 163/2006; 3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per
la corretta esecuzione del servizio, di cui all’articolo 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:1) aver realizzato, nel triennio 2012-20132014, un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, al netto dell’IVA, pari o superiore a 0,5 volte il valore posto
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a base d’asta del Lotto a cui si intende partecipare (indicazione dell’oggetto, dell’anno di riferimento, del destinatario e dell’importo annuo IVA esclusa). In caso di partecipazione a più Lotti, l’importo richiesto deve essere riferito alla somma dei Lotti per
cui si intende partecipare; 2) essere in possesso di referenze bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti di credito o
intermediari autorizzati con data successiva alla pubblicazione del bando, indirizzate alla Stazione Appaltante ed attestanti la
capacità economica finanziaria dell’impresa concorrente; III.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: 1) essere in possesso della certificazione UNI ISO 9001:2008 (o equivalente) rilasciata da organismi accreditati. La
certificazione deve essere prodotta, ed inserita nella “Busta n.1”, in copia autenticata. Secondo quanto stabilito dall’art. 43 D.
Lgs. n.163/2006, sono comunque ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità. In
caso di procedure di certificazione in atto, deve essere prodotta dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato della procedura
in atto, fermo restando che, in tale ipotesi, la certificazione dovrà essere prodotta in sede di aggiudicazione;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella documentazione di gara; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: NO; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 21/09/2015 Ora: 12:00; IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni : 180; IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, E’ ammessa la presenza alle sedute pubbliche di un
incaricato di ciascun concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no;
VI.3) Informazioni complementari: 1) Documentazione di gara scaricabile dal sito www.regione.lazio.it 2) Le richieste di
chiarimenti da parte delle ditte concorrenti dovranno pervenire alla Stazione Appaltante esclusivamente via fax al numero 06
51683352 o via pec all’indirizzo garecentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it entro le ore 12:00 del giorno 03/09/2015.
3) Codici Cig attribuiti alla procedura:
LOTTO 1 - 63014790FA, LOTTO 2 - 6301482373, LOTTO 3 - 6301484519, LOTTO 4 - 63014866BF; 4) In caso di
avvalimento: documentazione richiesta come da disciplinare di gara. 5) Responsabile del procedimento: Avv. Elisabetta Longo
6) in conformità ai principi di cui all’art. 69 del D. lgs. n.163/2006, le Ditte concorrenti devono compilare il Modello 1.5 di cui
all’Allegato 1- Schema dichiarazioni amministrative, nel quale è contenuta la dichiarazione di impegno ad eseguire l’appalto
inserendo almeno la percentuale di soggetti svantaggiati ex art. 4 della Legge n. 381/1991 - sul totale degli operatori che si
intendono complessivamente impiegare nell’appalto - indicata complessivamente per lotto, al paragrafo 6, “Personale”, dell’Allegato 3 - Capitolato Tecnico. A tal fine la Ditta risultata aggiudicataria della gara è tenuta, in relazione agli stessi soggetti ad
adottare specifici programmi di inserimento lavorativo, nelle modalità indicate nel disciplinare di gara. Con la compilazione
del Modello 1.5. la Ditta si impegna inoltre a presentarsi presso l’Associazione territoriale cui avranno conferito mandato o, in
assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione, con la Rappresentanza Sindacale Aziendale e le Organizzazioni Sindacali stipulanti territorialmente competenti, per un esame della situazione, al
fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma Paese: Italia (IT);
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI; VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 22/06/2015.
La direttrice della direzione regionale centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T15BFD10347 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
- Italia - www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it-piattaforma SinTel. Tutta la documentazione di
gara è pubblicata sul profilo del committente e sulla piattaforma Sintel.
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibili come punto
I.1); Indirizzo al quale inviare offerte: come punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di intermediazione con Nodo
dei Pagamenti SPC e di gestione dell’Ordinativo Informatico Locale
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. N. 7, Milano
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di intermediazione con Nodo dei Pagamenti SPC e di gestione dell’Ordinativo Informatico Locale
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 72500000
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Base d’asta Euro 840.745,00 (IVA esclusa). Per la ripetizione del servizio è prevista
la somma di Euro 840.745,00 (IVA esclusa).
II.2.2) Opzioni: E’ prevista la ripetizione del servizio ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 per una durata
massima di 2 anni. E’ prevista la variazione delle prestazioni in aumento o diminuzione ex art. 311 del DPR 207/2010
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Modalità cauzioni: ex artt. 4 e 8 del disciplinare. Cauzione provvisoria: importo
2 % base d’asta o in misura ridotta nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, D.Lgs.163/2006. Cauzione definitiva (per aggiudicatario): importo 10 % del valore contrattuale o comunque nella misura prevista all’art. 113 D.Lgs. 163/2006. E’ richiesta
all’aggiudicatario polizza assicurativa ex art. 17 capitolato.
III.1.2) modalità di finanziamento e di pagamento, riferimenti disposizioni applicabili in materia
D.Lgs. 163/2006, DPR 207/2010
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande (mandato speciale con rappresentanza).
III.1.4) Altre condizioni particolari: NO
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
2. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l’oggetto di gara;
3. assenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le
imprese di altro Stato U.E.), relativa all’emersione del lavoro sommerso;
4. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
E’ richiesta dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con le modalità specificate nel disciplinare. Per RTI e Consorzi
cfr disciplinare
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione nel triennio 2012-2013-2014 di un fatturato globale complessivamente non inferiore a Euro 1.700.000,00 al netto dell’IVA. In ragione di quanto previsto all’art. 41, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006 (come modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lettera b), del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni in
legge 7 agosto 2012, n. 135), la scelta di prevedere un fatturato minimo quale requisito di partecipazione di carattere economico-finanziario è motivata dalla necessità che il fornitore aggiudicatario dia garanzia di solidità e affidabilità E’ richiesta
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità specificate nel disciplinare. Per Raggruppamenti e Consorzi cfr.
disciplinare. Per la comprova del requisito ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 cfr. art. 5.3 disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: Realizzazione nel triennio 2012-2013-2014 di servizi di gestione flussi automatizzati delle
informazioni per la rendicontazione, riconciliazione, incassi e pagamenti della pubblica amministrazione per un importo non
inferiore complessivamente a Euro 850.000,00 al netto dell’IVA. E’ richiesta dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con
le modalità specificate nel disciplinare. Per RTI e Consorzi cfr disciplinare. Per la comprova dei requisiti ex art. 48 D.Lgs.
163/2006 cfr. art. 5.3 disciplinare
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 17/2015
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 14.09.2015 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data e luogo saranno successivamente comunicate tramite la piattaforma Sintel. E’ ammesso ad assistere il legale rappresentante o delegato
VI.1) si tratta di un appalto periodico: NO
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VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi Unione Europea: NO
VI.3) Informazioni complementari: Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente 6293537706. La procedura di gara
è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel disciplinare. Regione Lombardia si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal
sistema. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dai siti di cui al punto I.1. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo “Comunicazioni della procedura” presente
sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine 31.08.2015. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui
al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Manuela Giaretta, Direttore di Funzione Specialistica Programmazione e Gestione Finanziaria. La presente procedura è stata indetta con Decreto n 5048 del 18.06.2015. In
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con Legge n. 114 del 11.8.2014, nei casi di mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38 comma 2 del
D.Lgs. n. 163/2006, si procederà con l’applicazione della sanzione pecuniaria pari all’uno per cento (1%) del valore della gara ed
alla richiesta di regolarizzare/integrare la documentazione nel termine di 10 giorni, trascorso il quale si procederà con l’esclusione
dalla procedura. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutti i servizi costituiscono prestazioni principali.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 19.06.2015
ALLEGATO A
IV) indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista
Agenzia Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (ARIFL), Via Taramelli, 12, 20124 Milano, Italia.
Regione Lombardia - Dirigente Regione Lombardia, struttura gestione acquisti
della direzione centrale organizzazione, personale e sistema informativo
dott.ssa Emilia Benfante
T15BFD10475 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Bando di gara - CIG 6277891789
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini n. 39, 09013 - Carbonia
Ufficio politiche per l’istruzione e i servizi educativi: tel. 07816726204, fax. 07816726.208,
sito web: www.provincia.carboniaiglesias.it email: pubblicaistruzione@provincia.carboniaiglesias.it
OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità certificata frequentanti gli Istituti di istruzione superiore di secondo grado della provincia Carbonia Iglesias a.s. 2014_2015.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Importo dell’appalto soggetto a ribasso euro 202.000,00 oltre I.V.A. al 4%
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 626/1994, dell’art. 86 commi 3-bis e 3-ter del d.lgs. 163/2006, della L. 123/2007 nonché
del d.lgs. 81/2008, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, coerentemente
con il disposto di cui alla determinazione del 5 marzo 2008 n. 3/2008 dell’AVCP
LUOGO DEL SERVIZIO
Istituti di istruzione superiore di secondo grado della provincia Carbonia Iglesias
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto per il servizio verrà aggiudicato mediante esperimento di procedura aperta con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come stabilito nella determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs.
n. 163/2006, nonché dell’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. n. 5/2007
CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono versare il contributo, nella misura di euro 20,00, così
come previsto all’articolo 2 della deliberazione del 05 marzo 2014
SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Termine perentorio e improrogabile del 13 luglio 2015 ore 11.00
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DATA, ORA E LUOGO DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA
- 13 luglio 2015 dalle ore 11.30 presso la sede della provincia sita in via Mazzini n. 39 a Carbonia
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE
Provincia di Carbonia Iglesias - Ufficio Protocollo - via Mazzini n. 39 - 09013 Carbonia
Il dirigente
dott.ssa Speranza Schirru
T15BFE10335 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Estratto bando di gara a procedura aperta
I. STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C.
Pavese - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Tropea - partita IVA - 00313710790 - INDIRIZZO: Largo
Padre di Netta - 89861 - TROPEA. - Tel. 0963-6041213 - Fax: 0963-61431.
II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - Raccolta
trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati con servizio “porta a porta” - comune di Tropea - CUP: F16G15000260004
- CIG: 622218557E - Importo complessivo appalto euro 889.090,91 distinto per come segue: a) importo soggetto a ribasso
euro 241.090,91; b) importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 8.000,00; c) costo personale non soggetto a ribasso
euro 640.000,00. Costi di interferenza euro zero - Durata del servizio anni due (2).
III. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, requisiti di
ordine generale assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 38 del Dlgs n. 163/2006 e smi; Requisiti di ordine tecnico
professionale - art. 39 - 41 - 42 dlgs n. 163/2006.
IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 37 - 11 - 55 comma 5 D.Lgs.n.163/2006 e smi;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n.163/2006 e smi, secondo il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 86 - 87 - 88 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.; TERMINE DI PRESENTAZIONE: 26/08/2015 alle ore 12,00; Prima seduta pubblica giorno
31/08/2015 alle ore 9,00 presso Amministrazione Provinciale - Via C. Pavese - Vibo Valentia; Eventuale seconda seduta
pubblica il giorno 15/09/2015 alle ore 9,00 e seguenti presso: stesso luogo.
VI. ALTRE INFORMAZIONI Il bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili sui siti
Internet: www.provincia.vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.tropea.vv.it - RUP: arch. Francesco Grande
- data trasmissione GUCE: 23/06/2015.
Il dirigente
dott. Cesare Pelaia
T15BFE10430 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERCELLI
Stazione unica appaltante
Estratto bando di gara - Procedura aperta
E’ indetta gara a procedura aperta per il giorno 22 luglio 2015 alle ore 14,30 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di refezione mensa scolastica per il periodo settembre 2015 - giugno
2018. Codice CIG [6301969555], per il Comune di Cigliano (VC). Importo complessivo triennale presunto euro 432.000,00
più I.V.A. di cui euro 4.500,00 per costi per la sicurezza.
Scadenza: ore 12.00 del 21 luglio 2015.
Offerte indirizzate a: Amministrazione Provinciale di Vercelli - Via San Cristoforo, 7 - 13100 Vercelli -Ufficio S.U.A.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito Internet www.provincia.vercelli.it/gared’appalto SUA
Responsabile del procedimento: Dr. Michelangelo La Rocca
Vercelli, 22 giugno 2015
Il dirigente responsabile
arch. Caterina Silva
T15BFE10488 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA)
Bando di gara

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
RENDE NOTO
che questo Comune ha indetto gara a mezzo procedura aperta, da
tenere con il metodo previsto dall'art. 3 - comma 37 del D. Lgs.
12.4.2006 n. 163, per l'appalto dei seguente servizio - CIG
6297807ABC:
“Collaudatore tecnico-amministrativo”
dei lavori di Giffoni Multimedia Valley” – stralcio 1° lotto
funzionale”
Importo complessivo a base d’asta:
€ 77.855,47 oltre CNPAIA ed IVA al 22% di cui:
* onorario € 63.362,05
* spese
€ 14.493,42
Criterio di aggiudicazione:
sull’importo a base di gara

massimo

ribasso

percentuale

Requisiti di ammissione: come da avviso integrale
Scadenza: 24 luglio 2015 – ore 14.00
Informazioni: Ufficio LL.PP. tel. 089 9828726 – 23
lavoripubblicigiffonivallepiana@pec.it
www.comune.giffonivallepiana.sa.it
Dalla Residenza Municipale, lì 18.6.2015
Il responsabile settore LL.PP.
arch. Gisella Carucci
T15BFF10528 (A pagamento).
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COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
In esecuzione della determinazione del Responsabile di Settore Servizi Educativi Culturale e Sportivi e Innovazione
Tecnologica n. 325 del 18.06.2015 (C.I.G. 629307274B) indice asta pubblica:
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Garbagnate Milanese, Piazza A. De Gasperi 1, 20024
Garbagnate Milanese, Italia (IT), Punti di contatto: Settore Servizi Educativi Culturale e Sportivi e Innovazione Tecnologica,
Telefono: +39 0299073263-283 , All’attenzione di: DR. Lorenza Tenconi, Posta Elettronica: comune@garbagnate-milanese.
legalmail.it, educazione@comune.garbagnate-milanese-mi-it, Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore:
(URT) http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.italla sezione Bandi e Gare; La Stazione Appaltante si avvale del Sistema di intermediazione telematica
di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo Internet www.arca.regione.lombardia.
it. I capitolati, l’istanza di ammissione e il disciplinare di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le
offerte e la documentazione devono pervenire al Comune di Garbagnate Milanese attraverso Sintel.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del
servizio di assistenza sociopedagogica ai disabili; pre e post scuola, trasporto scolastico e laboratorio compiti per minori con
DSA del comune di Garbagnate Milanese per il periodo 01.09.2015 - 30.06.2018; II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione: Servizi; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Comune di Garbagnate Milanese; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di assistenza sociopedagogica ai disabili; pre e post scuola, trasporto scolastico e laboratorio compiti per minori con DSA; II.1.8) Lotti: n. 1 lotti ; II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.327.000,00 IVA esclusa; II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: inizio 01.09.2015, conclusione: 30.06.2018.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: COME DA DISCIPLINARE DI GARA; III.2) Condizioni di partecipazione:
COME DA DISCIPLINARE DI GARA
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55 comma 5 del D.Lgs
163/2006 mediante sistema di intermediazione telematica Sintel Arca Lombardia; IV.2) Criteri di aggiudicazione; IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
attraverso Sintel: data: 26.07.2015 , Ora: 23:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: Lingua ufficiale dell’UE: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 27.07.2015
ore 10:00.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO IN FORMA INTEGRALE ALLA GUCE: 18.06.2015
Garbagnate Milanese, 18 giugno 2015
Responsabile del procedimento - Responsabile settore servizi educativi
culturali sportivi e innovazione tecnologica
dott.ssa Lorenza Tenconi
T15BFF10337 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 6294340DAC
I.1) Comune di Foggia, Servizio Lavori Pubblici, Corso Garibaldi 58, 71121 Tel. 0881/792689 Fax 0881/792616, lavori.
pubblici@cert.comune.foggia.it.
II.1) Servizi integrati per la manutenzione delle strutture edili ed impiantistiche del palazzo di giustizia di Foggia in Viale
1° maggio, della sede distaccata di Viale Ofanto - angolo Corso del Mezzogiorno e degli archivi cartacei di Via Capitanata e
Corso del Mezzogiorno. Triennio 2015-2018. Importo complessivo: Euro 1.247.338,67 + IVA ed oneri sicurezza.
III.1) Modalità partecipazione gara: Le indicazioni sono fornite nel disciplinare di gara scaricabile da www.comune.
foggia.it - Bandi di gara.
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IV.1) Procedura aperta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 25.08.15
ore 12.00. Apertura: 02.09.15 ore 10.00.
RUP: ing. Potito Belgioioso. Spedizione alla GUUE: 23.06.15.
Il dirigente
dott. Ernesto Festa
T15BFF10359 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA (BA)
Settore territorio
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00306180720
Bando di gara per la fornitura a noleggio, installazione e manutenzione di n. 35 parcometri, compreso il sistema di gestione
ed il servizio di svuotamento, rendiconto, conteggio e versamento delle monete prodotte da ciascun parcometro nelle
aree di sosta blu del centro urbano del Comune di Molfetta per la durata di mesi sei, rinnovabile di altri mesi sei - CIG
628585861D - CPV 34926000-4
Ente appaltante: Comune di Molfetta (BA) - Pec : urbanistica@cert.comune.molfetta.ba.it
Responsabile del Procedimento: ing. Alessandro Binetti e mail: alessandro.binetti@comune.molfetta.ba.it
Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D. L.gs. n. 163/2006
Luogo di Esecuzione: Molfetta
Entità dell’appalto: Euro 150,00 mensili, IVA esclusa, prezzo unitario relativo alla fornitura a noleggio per ogni parcometro, fornito ed installato.
Durata: mesi 6, rinnovabili di altri mesi sei.
Cauzione provvisoria: cauzione provvisoria di Euro 630,00.
Condizione di partecipazione: Sono ammessi alla gara tutti i soggetti di cui agli artt. 34,36 e 37 del Codice, in possesso
dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs163/2006. e dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economica., dettagliati nel bando.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazione di carattere amministrativo: l’istanza di partecipazione con tutta la documentazione e l’offerta economica
dovrà essere inoltrata mediante il portale EmPulia www.EmPulia.it secondo quanto dettagliato nel bando disponibile sul sito
internet www.comune.molfetta.ba.it sezione “Bandi ed Atti di gara”.
Termine per il ricevimento della domanda: 13/07/2015
Data, 23/06/2015
Il dirigente del settore territorio
ing. Alessandro Binetti
T15BFF10378 (A pagamento).

COMUNE DI LIMANA (BL)
Bando di gara - Procedura aperta
Committente: Comune di Limana (BL), v. Roma n.90, 32020 - Limana (BL), tel. 0437/966114 fax: 0437/966166,
PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net, e-mail:segreteria.limana@valbelluna.bl.it, internet: www.comune.limana.bl.it. http//
www.comune.limana.bl.it.; Stazione Unica Appaltante, punto di contatto: Unione Montana Feltrina, V. Carlo Rizzarda, 21,
32032 Feltre (BL), tel. 0439.302671, fax 0439.317628, e-mail: segreteria.comunita@feltrino.bl.it, PEC: cmfeltrina.bl@cert.
ip-veneto.net, internet: http://www.feltrino.bl.it; CIG 6300134B09;
Importo servizio: Euro 283.000,00, di cui 282.700,00 a base di gara e Euro 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;valore appalto: Euro 471.666,67; Opzioni: SI, rinnovo possibile: 2 anni; Descrizione dell’appalto: servizio di
trasporto scolastico -parte - scuole infanzia, primaria e secondaria I grado comune di Limana anni scolastici da 2015/2016 a
2017/2018; cat. 2, CPC 71211, CPV 60130000-8; Condizioni di partecipazione: iscrizione C.C.I.A.A. per Categoria oggetto
di appalto o albo analogo per gli altri stati europei; possesso requisiti L.R.V. n. 46/1994 e D.M. 31.01.1997, possesso attestato
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idoneità professionale trasporto persone su strada di cui D.Lgs. 395/2000 (già D.M.. 448/1991); Capacità tecnica: aver svolto
con buon esito servizi di trasporto scolastico nei tre anni antecedenti la data del bando di gara, per un importo complessivo
non inferiore a Euro 200.000,00;
Pubblicazione bando: http://www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.limana.bl.it.;
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa, artt. 55,
81, 83 D.lgs 163/2006, offerta tecnica punti 51,00, offerta economica punti 49,00-vedi anche bando-disciplinare; Richiesta
capitolato, documenti complementari: entro il 30/07/2015 punto contatto martedì-giovedì ore da 15,00 a 18,30; Visione atti:
punto contatto; Termine ricezione offerte: 10/08/2015, ore 11,00, Indirizzo: punto contatto; Lingua: italiana; Apertura offerte:
11/08/2015, ore 15:00, seduta pubblica; Garanzie: cauzione provvisoria: Euro 5.660,00 cauzione definitiva: 10% importo
contratto, polizza RCT-rischi esecuzione Euro 10.000.000,00-vedi anche bando-disciplinare; Finanziamento: fondi bilancio;
Pagamenti: cadenza mensile 30 gg verifica congruità; RTI: vedi art. 37 D.lgs 12.4.2006, n. 163; Validità offerte: 180 gg;
R.U.P.: Fabrizio Floridia punto contatto;
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Venezia, Cannareggio, 2277, 041/2403911,
fax 041/2403940, e-mail: presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg. data pubblicazione bando.
Data spedizione bando 22/06/2015
Il responsabile
Fabrizio Floridia
T15BFF10380 (A pagamento).

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO (FI)
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rignano sull’Arno - Piazza della Repubblica n.1
- 50067 Rignano sull’Arno (FI) - C.F. - P.IVA 03191240484, R.U.P.: Ing. Francesco Ciampoli.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della concessione per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
costruzione e gestione di un impianto di guida sicura da realizzare con l’istituto della finanza di progetto ex art. 153 D.Lgs.
163/2006 - CIG 6302364B4A CUP G21B1500008007
Durata dell’appalto: progettazione definitiva: 90 giorni dalla stipula della convenzione; progettazione esecutiva: 90
giorni dall’approvazione della progettazione definitiva; esecuzione delle opere: 24 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo, concessione: 25 anni dal collaudo dell’opera
Importo complessivo Euro. 2.000.000,00, oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto: si vedano gli atti di gara disponibili all’indirizzo su https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 23/07/2015 ore 10:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. dal termine per la presentazione. Apertura offerte:
23/07/2015 ore 11:00:00 c/o Centro Unico Appalti (C.U.A.) dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Via Tanzini n. 27,
Pontassieve (FI). SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica. L’appalto
è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara. Presentazione di ricorso: T.A.R. Firenze.
Per il responsabile del procedimento
geom. Marco Fazzi
T15BFF10382 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Direzione centrale casa e demanio - Settore demanio, patrimonio e logistica
Servizio acquisti e vendite
Avviso di gara pubblica
Il Comune di Milano rende noto che possono essere presentate domande per l’affidamento in concessione d’uso di 3
spazi commerciali ubicati in Galleria Vittorio Emanuele II - Milano (mq 982, mq 310, mq 295).
Le domande dovranno pervenire al Comune di Milano - D.C. casa e demanio - settore demanio, patrimonio e logistica
- ufficio protocollo (stanza n. 442/a) - via larga 12 - 20122 Milano entro e non oltre le ore 12 del giorno 14 settembre 2015.
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L’apertura dei plichi è prevista per il giorno 15 settembre 2015 a partire dalle ore 10,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.comune.milano.it e all’Albo Pretorio.
Copie dei bandi e relativi atti sono disponibili presso il Comune di Milano - D.C. casa e demanio - Settore demanio,
patrimonio e logistica - servizio acquisti e vendite - via Larga 12 - Milano - 4° piano - stanze 491, 495 e 498 (tel. 0288453123
- 0288460066) dal lunedì al venerdì - orario 9,00 - 12,00.
Il direttore del settore demanio, patrimonio e logistica
dott.ssa Laura Mari
T15BFF10383 (A pagamento).

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Comune di Peschiera Borromeo, via XXV Aprile 1, 20068, tel.0251690235, fax 0255301469, PEC
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati CER
200301. Durata anni 2. Entità dell’appalto: importo complessivo a base di gara: euro 791.714,00+IVA di cui euro 0,00 per
oneri sicurezza. CPV 90513200-8. CIG 6241841224.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: documentazione su
www.comune.peschieraborromeo.mi.it, Sezione Bandi e Piattaforma Sintel.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte:
ore 12 del 28/07/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE il 26/05/2015.
Responsabile del settore pianificazione e gestione del territorio
ing. Pierluigi Taverni
T15BFF10399 (A pagamento).

COMUNE DI LANZO TORINESE
Bando di gara - CIG 6298852919
1. Stazione appaltante: Comune di Lanzo Torinese
2. Oggetto: Procedura aperta per Servizio Refezione Scolastica, Mensa dipendenti comunali e fornitura derrate mensa
Asilo Nido.
3. Tipo di procedura: Aperta.
4. Luogo esecuzione: Lanzo Torinese.
5. Importo: Euro 492.600,00 + IVA e Euro 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione integrale su: www.comune.
lanzotorinese.to.it
7. Durata del contratto: 01/09/2015 - 31/08/2017.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 28/07/2015 ore 13:00.
9. Il responsabile del procedimento: Perino Maria Rita.
Data 19/06/2015
Il responsabile settore educativo/assistenziale
Maria Rita Perino
T15BFF10408 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRA LIGURE
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico e sorveglianza (solo per scuola
dell’infanzia) periodo anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 - CIG 6299773124
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Ente Appaltante: Comune di Pietra Ligure, P.zza Martiri della Libertà n. 30 - 17027 Pietra Ligure - C.F.: 00332440098
- Tel. 019/629.311, Fax 019/62.62.97, email: protocollo@pec.comunepietraligure.it - sito internet: www.comunepietraligure.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni, documentazione, inviare domande di partecipazione: come
al punto I.1).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Tipo di appalti di servizi: categoria del servizio n. 2 - Servizio di trasporto terrestre; II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di trasporto passeggeri su strada; II.1.6) Descrizione/Oggetto
dell’Appalto: Servizi di trasporto degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e sorveglianza per la sola
scuola dell’infanzia per il periodo scolastico 2015/2016 - 2016/2017; II.1.7) Luogo di prestazione del servizio: Ambito di
operatività del Comune di Pietra Ligure; II.1.8.1) CPV 6013000-8; II.2.1) Importo presunto dell’appalto: Euro 174.000/00
I.V.A. esclusa. Importo per gli oneri della sicurezza Euro 0,00. CIG 6299773124. II.3) Durata dell’appalto: per gli anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva rilasciate ai sensi degli art.75 e 113 del Dlgs
n. 163/2006. Le modalità per il versamento sono riportate nel disciplinare di gara; III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi correnti del bilancio dell’ente; III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti alla gara: la partecipazione alla gara è
riservata a operatori singoli o in forma plurima ai sensi dell’art. 34 Dlgs n. 163/2006; III.2.1.1) Requisiti giuridici: vedasi
disciplinare di gara; III.2.1.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria: n. 2 referenze bancarie; aver realizzato nel triennio 2012/2014 un volume d’affari pari a Euro 174.000/00 Iva esclusa; III.2.1.3) Requisiti di capacità tecnica: esecuzione di
contratti svolti con buon esito per enti pubblici nel ramo oggetto di gara nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara non inferiore a quello stabilito come base d’asta.
SEZIONE IV. PROCEDURE
IV.1) Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006. IV.2) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ex art. 82 Dlgs n. 163/2006; IV.3.1) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
ore 12,00 del giorno 27/07/2015; IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari: disponibili fino al 21/07/2015
reperibili sul sito web del Comune www.comunepietraligure.it- sezione bandi di gara; IV.3.6) Periodo minino durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; IV.3.7.1) Persone
ammesse all’apertura delle buste: legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati; IV.3.7.2) Apertura delle
offerte 29.07.2015 alle ore 9.30 presso il Palazzo Comunale sito in P.zza Martiri della Libertà n. 30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Richiesta documentazione, informazioni e visita sopralluogo: Per ulteriori informazioni in ordine al presente
appalto sono disponibili sul sito internet del Comune di Pietra Ligure www.comunepietraligure.it - sezione bandi di gara.
Responsabile del Procedimento: Rag. Paola Attolini - Titolare Posizione organizzativa Settore Politiche Sociali e Residenza
Protetta - Tel. 019/62.84.63.
Il dirigente area amministrativa
dott.ssa Patrizia Losno
T15BFF10414 (A pagamento).

COMUNE DI CANDIDA (AV)
Bando di gara - CUP I26B13000060002 - CIG 6099058DDE
I) Comune di Candida - Via Fontanelle 7 - CAP 83040 Candida (AV).
II) “Lavori di Risanamento - intervento idraulico e geotecnico - area in frana - località via Parete” - POR - FESR
2007/2013 Misure di Accelerazione della spesa. Importo a base di appalto: E. 2.211.521,32 più IVA.
III) Requisiti speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla
natura ed all’importo dei lavori.
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IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 20/07/2015 ore 12:00.
V) Il bando di gara/disciplinare è disponibile sul sito del Comune sezione Bandi.
Il R.U.P.
geom. Angelo Iantosca
T15BFF10421 (A pagamento).

COMUNE DI BASELICE (BN)
Bando di gara - CIG 6230185F4A - CUP C72B04000040002
I) Comune di Baselice - UTC - Via Santa Maria. Tel.0824/968066, Fax 0824/968513, PEC tecnico.baselice@asmepec.it
II) Procedura aperta per l’affidamento delle opere relative a “Riqualificazione e salvaguardia ambientale del centro con
recupero e valorizzazione beni monumentali di particolare rilievo storico-artistico Palazzo Lembo - Completamento degli
interventi” CIG 6230185F4A - CUP C72B04000040002; importo a base di appalto: Euro 1.025.000,00 per lavori, compresi
Euro 23.049,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
IV) Termine ricezione offerte: 22/07/2015 ore 12:00. Apertura Offerte: 27/07/2015 ore 16:00.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.it - sezione
“Albo fornitori”
Il responsabile del procedimento
geom. Leonardo Parisi
T15BFF10422 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA (NA)
Bando di gara - CIG 62699438A3
I) Comune di Torre Annunziata - Corso Vittorio Emanuele III n.293 - Centralino 0815358200 - Fax 0815368041 - www.
comune.torreannunziata.na.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione relativi al contratto di quartiere II in località Torre Annunziata -”Realizzazione di edifici di edilizia
residenziale pubblica”. CPV : 71356000-8. Importo: E. 499.768,44, al netto di I.V.A.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 23/07/2015 ore 12:00.
VI) Il Responsabile del Procedimento è il geom. Carmine Salvatore. Documentazione di gara disponibile sul sito: www.
comune.torreannunziata.na.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Carmine Salvatore
T15BFF10423 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECASTRILLI (TR)
Bando di gara - CIG 62786444EF
I) Comune di Montecastrilli, Viale della Resistenza n. 8 - 05026 (TR). Tel: 0744 94791, Fax: 0744940155, PEC: comune.
montecastrilli@postacert.umbria.it Sito: www.comune.montecastrilli.tr.it.
II) Procedura aperta per la concessione della progettazione, costruzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione comunali mediante l’istituto della finanza di progetto. Importo a base di gara: E. 3.370.309,00 IVA esclusa. Durata
della concessione 20 (venti) anni.
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IV) Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13:00 del 17/08/2015 presso l’ Ufficio protocollo del Comune. Apertura: il 19/08/2015,
alle ore 10,00.
VI) Documenti di gara disponibili sul sito: www.comune.montecastrilli.tr.it. Data di spedizione del presente avviso alla
GUCE: 23/06/2015.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi Orlando Rosatelli
T15BFF10425 (A pagamento).

COMUNE DI MOZZO
Provincia di Bergamo
Bando di gara a procedura aperta - CIG n. 625885D00
Il Comune di Mozzo intende affidare in appalto, mediate procedura aperta,
il “Servizio di ristorazione scolastica Scuole statali di Mozzo e di fornitura pasti Centro Socio Educativo comunale settembre 2015/settembre 2018”.
Il valore complessivo d’appalto è Euro.392.206,00.
La procedura di gara sarà espletata tramite la piattaforma telematica di e-Procurement di Regione Lombardia - Sintel.
Scadenza presentazione domande:
1°AGOSTO 2015 ore 23.59.
Il responsabile di settore
dr. Alvise Bonicelli Della Vite
T15BFF10426 (A pagamento).

COMUNE DI COLLETORTO (CB)
Bando di gara - CIG 62941164D5
1. Stazione appaltante: Comune di Colletorto (CB).
2. Oggetto: Bando di Gara a procedura aperta per l’affidamento di incarico per l’esecuzione di servizi tecnici di ingegneria ed architettura (direzione e contabilità lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. n. 81/2008,
attività tecniche ed amministrative connesse), per corrispettivo stimato superiore a 100.000 euro ed inferiore alla soglia
comunitaria, relativi ai “Lavori di costruzione dell’Edificio scolastico sede della scuola primaria e secondaria di primo grado
nel Comune di Colletorto”. (ai sensi art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 163/06- parte III Titolo II del D.P.R. n. 207/2010).
3. Tipo di procedura: Procedura aperta.
4. Luogo esecuzione: Comune di Colletorto (CB).
5. Importo stimato: Euro 197.153,82.
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Durata del contratto: 420 giorni.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 20/07/2015.
9. I documenti di gara potranno essere scaricati dal sito: www.comune.colletorto.cb.it
10. Il responsabile del procedimento: Geom. Giancarlo Nato.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Giancarlo Nato
T15BFF10441 (A pagamento).
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COMUNE DI ALBIATE (MB)
Bando di gara - CIG 629450777E
I) Comune di Albiate.
II) Oggetto: bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica. Importo
presunto dell’appalto: E. 840.000,00 I.V.A. esclusa. Periodo di concessione: 1/9/2015 - 31/8/2018.
IV) Procedura aperta (artt. 3, co. 37, e 54 del D.Lgs. n. 163/2006). Criterio di aggiudicazione: migliore offerta economica. Termine per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 12 agosto 2015.
VI) La procedura verrà svolta per intero tramite la piattaforma Sintel messa a disposizione da Arca Lombardia.
Albiate, 18/06/2015
Il responsabile settore servizi ai cittadini
Sergio Lambrugo
T15BFF10443 (A pagamento).

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE)
Bando di gara - CIG 6206732546 - CUP F66J15000010001
1. Stazione appaltante: Comune di Bussi sul Tirino (PE).
2. Oggetto: Bando di gara di lavori, mediante procedura aperta per la “Rifunzionalizzazione e ampliamento di un edificio comunale per la realizzazione di un centro servizi e albergo pensione per anziani nel Comune di Bussi sul Tirino (PE)”
3. Tipo di procedura: Aperta.
4. Luogo esecuzione: Bussi sul Tirino, via Martiri di Nassirya.
5. Importo: Valore complessivo a base d’asta euro 721.213,50.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (migliorativa) art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, con
i seguenti criteri e pesi: A. Offerta Tecnica: 75/100 pt. - B. Offerta Economico/Temporale: 25/100 punti;
6. Durata del contratto: max 280 gg.
7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13:30 del 06/08/2015.
8. Il responsabile del procedimento (pro tempore): Geom. Antonio D’Angelo in sostituzione di Arch. Angelo Melchiorre.
Data 23/06/2015
Il R.U.P. - Il responsabile pro tempore UTC
geom. Antonio D’Angelo
T15BFF10444 (A pagamento).

COMUNE DI ACRI (CS)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Acri - Via Roma, 65 -87041 Acri (CS)
tel. 0984/921411 - Fax 0984/953403 - Sito Web: www.comuneacri.gov.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento in project financing a gara unica della
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché l’esecuzione dei lavori di adeguamento e costruzione degli impianti
di depurazione e rete fognante nel territorio comunale di Acri e successiva gestione funzionale ed economica del servizio di
depurazione e collettamento, ai sensi dell’art 153 commi 1-14 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., previa acquisizione, in sede di
offerta, della progettazione preliminare- CUP: G21B14000210005 - CIG: 5917729873 Importo Complessivo dei Lavori Euro
15.000.000,00 - Importo lavori a base d’asta Euro 11.651.994,00 - Importo dei Lavori non soggetti a ribasso Euro 233.039,88
- Importo Finanziamento Pubblico Euro 9.800.000,00 - Importo Finanziamento Privato Euro 5.200.000,00 - Importo annuo,
massimo, stimato di gestione (soggetto a ribasso) Euro 699.481,10 - Tariffa unitaria posta a base di gara per gestione impianti
di depurazione Euro/mc(soggetta a ribasso) 0,3834. Quantità massima stimata di liquami in arrivo dagli impianti di depurazione mc/anno 1.824.416. Classifica complessiva riferita all’intero appalto: VII con descrizione dei lavori di cui si compone
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l’intervento distinto per come segue: Categoria Prevalente OG6 di Euro 7.971.994,00, classifica VI- Categoria scorporabile
OS22 3.680.000,00 classifica V -Somme a disposizione compresi progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed
altri oneri: Euro 1.069.653,00. La concessione avrà la durata massima complessiva di anni 20 (venti)decorrenti dalla data di
immissione nella gestione degli impianti di depurazione.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: Soggetti ammessi alla gara: I soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., requisiti di ordine generale
assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; requisiti di ordine tecnico - art. 39,40,41,42 del
D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 ed art. 153, commi 1 e 14 del D.Lgs. n. 163/2006
(Gara Unica), secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata applicando i criteri specificati
nel disciplinare di gara con riferimento al metodo aggregativo compensatore, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del
Decreto Legislativo n. 163/2006 e smi. Termine di presentazione offerte: 15/09/2015, ore 13,00; Data I° Seduta pubblica:
giorno 29/09/2015 alle ore 9,30 presso la sede del comune di Acri sita in Via Roma n. 65.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando, il disciplinare di gara e lo studio di fattibilità sono scaricabili
con accesso libero e diretto sul sito Web: www.comuneacri.gov.it alla sezione bandi gara e sull’albo on-line dell’Ente lo
stesso può essere visionato presso l’Ufficio del RUP, che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs./06 è l’arch. Annunziata Ranaldi
tel. 0984/921413-0984/953403- pec:lavoripubblici@pec.comuneacri.gov.it- data di trasmissione alla GUCE: 19/06/2015 Responsabile dell’Ufficio Gare e Appalti agr. Armando Covello tel. 0984/921408 - fax 0984/953403 - pec: ufficiogare@pec.
comuneacri.gov.it.
Il responsabile del settore gare e appalti
agr. Armando Covello
T15BFF10446 (A pagamento).

COMUNE DI CELLAMARE (BA)
Bando di gara - CUP C36J14001000006 - CIG 6304875371
SEZIONE I: Comune di Cellamare, Piazza Risorgimento 33, 70010, Giuseppe Pavone - Nicola Ronchi, Tel.080.4657923-5
Fax 4657930, pg@comune.cellamare.ba.it, nicolaronchi@comune.cellamare.ba.it.
SEZIONE II: Lavori di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione. Quantitativo: E 782.581,00 a
corpo + E 9.000,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. OG10. Termine di esecuzione: gg. 120.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: Offerta al massimo ribasso. Scadenza bando: ore 12.00 del 28.07.2015.
SEZIONE VI: Ricorso: T.A.R. Puglia - Bari.
Il responsabile del servizio
Giuseppe Pavone
T15BFF10447 (A pagamento).

COMUNE DI BORGO VIRGILIO (MN)
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Borgo Virgilio - P.zza Aldo Moro 1, 46034 Borgo Virgilio (MN) Italia.
Oggetto: affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020 - CIG:
6302249C63.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Luogo di esecuzione: comune di Borgo Virgilio (MN).
Importo: Euro 2.374,57, oneri sicurezza: Euro 0,00.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Durata del contratto: 01.09.2015 - 31.08.2020.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 18.07.2015 - ore 12.00.
Il responsabile del procedimento: dr. Simone Cavazzoni - Responsabile settore nr. 2 servizi economico-finanziari - tel:
0376283064 - mail protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it - Accesso agli atti di gara: http://www.borgovirgilio.gov.it .
Il responsabile del settore finanziario
dott. Simone Cavazzoni
T15BFF10456 (A pagamento).

UNIONE VAL D’ENZA
Bando di gara - CIG 63016584B0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione “VAL D’ENZA” Via XXIV Maggio n. 47, Barco
di Bibbiano (RE) per conto del comune di San Polo d’Enza (RE). Tel. 0522/243704 - Fax: 0522/861565. ufficioappalti@
unionevaldenza.it - segreteria.unionevaldenza@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: gestione e organizzazione del trasporto scolastico sul territorio di San Polo d’Enza (RE).
Durata: anni scolastici 2015-2016/2016-2017/2017-2018 con possibilità di rinnovo. Importo comprensivo di eventuale rinnovo: euro 498.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE II. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04/08/2015 alle ore 12:00. Apertura plichi: 05/08/2015 ore 09.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti reperibili su: www.unionevaldenza.it. Invio del presente
bando alla G.U.U.E.: 23/06/2015.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Donata Usai
T15BFF10457 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MATINO E PARABITA (LE)
Bando di gara - CIG 6275808099
Stazione appaltante: Comune di Matino, Piazza Municipio, 5 - CAP 73046, tel. 0833/519515 - fax nr. 0833/519531 e-mail: affari.generali@comune.matino.le.it, segreteria.comune.matino@pec.rupar.puglia.it
Oggetto Servizi cimiteriali e pubbliche affissioni - CPV: 98371110-8.
Importo: Euro 73.873,80 oltre IVA; Requisiti: iscrizione CCIAA categorie ateco 96.03 (servizi cimiteriali) e 82.99.99
(affissioni di manifesti) - Fatturato globale ultimi tre esercizi Euro 200.000,00 I.V.A. esclusa; Fatturato specifico servizi
analoghi ultimi tre esercizi Euro 70.000,00 I.V.A. esclusa, Esperienza triennio precedente in almeno due servizi cimiteriali,
a favore di enti pubblici, per un importo minimo complessivo di Euro 60.000,00 IVA esclusa;
Procedura: Aperta.
Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine offerte: 19/07/2015 ore 13,00.
Altre informazioni: www.comune.matino.le.it o c/o Settore Affari generali nei giorni e orari di ufficio.
Il responsabile C.U.C.
avv. Giovanna Vitali
T15BFF10461 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MATINO E PARABITA (LE)
Bando di gara - CIG 6288947B3B
Stazione appaltante: CUC Matino Parabita Piazza Municipio, 5 - CAP 73046, tel. 0833/519515 - fax nr. 0833/519531. email:
affari.generali@comune.matino.le.it, segreteria.comune.matino@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: affidamento, per mesi 36 (trentasei) del servizio di supporto ed assistenza tecnica relativo all’area delle entrate
comunali e servizio affissioni del Comune di Parabita - CPV: 72220000.
Importo: Euro 660.347,01;
Requisiti: iscrizione CCIAA per attività oggetto appalto - Fatturato globale ultimi 3 anni, non inferiore ad Euro
1.500.000,00; servizi analoghi, nel triennio precedente a quello in corso (2012 - 2013- 2014), per conto di pubbliche amministrazioni, per un importo complessivo di almeno Euro 1.000.000,00.
Procedura: Aperta.
Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine offerte: 13/08/2015, ore 13,00.
Altre informazioni: www.comune.matino.le.it o c/o Settore Affari generali nei giorni e orari di ufficio. Avviso inviato
alla G.U.C.E. il 24/06/2015.
Il responsabile C.U.C.
avv. Giovanna Vitali
T15BFF10462 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)
Bando di gara - CIG 6292083725
1. Stazione appaltante: Comune di San Bonifacio - Provincia di Verona.
2. Oggetto: Servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale.
3. Tipo di procedura: aperta.
4. Luogo esecuzione: San Bonifacio.
5. Importo: presunto Euro 1.035.701,37.
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/2006).
7. Durata del contratto: dal 01.09.2015 al 31.07.2018.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 03.08.2015 ore 12,00.
9. Il responsabile del procedimento: dott. Ferrarese Piergiorgio.
10. Bando, allegati e Capitolato sono disponibili sul sito www.comune.sanbonifacio.vr.it .
Data 15/06/2015
Responsabile ufficio appalti
dott. Dario Turco
T15BFF10469 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)
Bando di gara - CIG 6292083725
1. Stazione appaltante: Comune di San Bonifacio - Provincia di Verona.
2. Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
3. Tipo di procedura: aperta.
4. Luogo esecuzione: San Bonifacio.
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5. Importo: presunto del contratto Euro 837.509,12. Importo a base d’asta Euro 186.844,00 annui.
6. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82 D.Lgs. 163/2006).
7. Durata del contratto: dal 01.09.2015 al 30.06.2017.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 03.08.2015 ore 12,00.
9. Il responsabile del procedimento: dott. Ferrarese Piergiorgio.
10. Bando, allegati e Capitolato sono disponibili sul sito www.comune.sanbonifacio.vr.it .
Data 15/06/2015
Responsabile ufficio appalti
dott. Dario Turco
T15BFF10470 (A pagamento).

COMUNE DI VILLARICCA (NA)
Bando di gara - CIG 6208455324
I) Comune di Villaricca (NA)
II) E’ indetta procedura di gara per il “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della casa comunale e delle
sedi e sezioni distaccate, di proprietà comunale - Mesi quattro”. Durata del servizio: mesi quattro. Importo a base d’asta: Euro
56.010,00 di cui Euro 268,40 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 17.893,60 importo soggetto a ribasso,
Euro 37.848,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre IVA al 22%.
IV) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo a base d’asta. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del
13/07/2015. Apertura: ore 10,00 del 14/07/2015.
VI) Bando di gara, allegati, disciplinare, capitolato e relazione tecnica sono disponibili su www.comune.villaricca.na.it
Il capo settore
ing. Francesco Cicala
T15BFF10471 (A pagamento).

COMUNE DI FIUME VENETO
Bando di gara - CIG 6284196A95
I.1) Comune di Fiume Veneto, Via Ricchieri, 1 - 33080 Fiume Veneto (PN) - Ufficio Istruzione - Sig. Gubiani Luigi; tel.:
0434 562234 - Fax 0434 562290 gubiani@comune.fiumeveneto.pn.it segreteria@comune.fiumeveneto.pn.it;
p.e.c.: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it.
II.1.5) Trasporto scolastico scuole Materne paritarie e Primarie e Secondaria di I grado statali del Comune, triennio scolastico 2015/2016-2016/2017-2017/2018. II.2.1) Importo a base di gara, Euro 669.000,00 + IVA, con possibilità di rinnovo
per ulteriori tre anni, totale di Euro 1.338.000,00.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 06.08.15 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 06.08.15 ore 15.00.
VI.3) Documentazione integrale, cui si rinvia, disponibile su: www.comune.fiumeveneto.pn.it. VI.5) Invio GUUE:
23.06.2015.
Il responsabile area affari generali
dott.ssa Lucia Falcomer
T15BFF10477 (A pagamento).
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COMUNE DI MILAZZO (ME)
Estratto bando di gara - Approvvigionamento personale per gli asili nido e micro nido nei Comuni del DSS 27
1)Stazione appaltante: Comune Milazzo - capofila del Distretto Socio Sanitario 27, 4° Ufficio di Staff - Via Francesco
Crispi n.1 - Milazzo Tel.: 0909231054 Fax: 0909231052,sito: www.comune.milazzo.me.it
2)Procedura aperta, ai sensi dell’art.55, comma 5, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., mediante l’applicazione dei criteri di valutazione
riportati alla sez. 3 del disciplinare di gara.
3)Luogo di esecuzione: Distretto Socio sanitario 27: Comuni di Milazzo, Gualtieri S., Roccavaldina/Valdina, S.Filippo
del M., Pace del M., S. Lucia del M., Torregrotta;
4)Oggetto dell’appalto: Approvvigionamento personale per gli asili nido e micro nido nei Comuni del D.S.S.27 (PAC).
CIG: 629983002E - CUP:H89D15000400006;
5) Durata dell’appalto: settembre 2015 - 30 giugno 2016.
6) Costo e Finanziamento:Euro 437.260,88 (escl.IVA) di cui Euro 415.405,80 (spesa incomprimibile) ed Euro 21.855,08
(spesa comprimibile) a carico delle risorse finanziarie del PAC Infanzia - Primo riparto;
7)Documentazione: bando integrale, capitolato, disciplinare di gara e modulistica sono visionabili ed acquisibili presso
il punto di contatto di cui al punto 1), nonché all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Milazzo.
8)Presentazione, termine e indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data apertura delle offerte:
8.1. Termine: la scadenza perentoria per la presentazione del plico è delle ore 12,00 del 26° giorno decorrente dalla data
di pubblicazione del presente bando nella GURI. Indirizzo: come punto 1);
8.2. Modalità di presentazione: come previsto nella sezione 1. del Disciplinare di gara, indicato al punto 5. del bando;
8.3. Apertura offerte: ore 10,00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte di cui al punto 5.1 del bando;
9)Soggetti ammessi alla gara: di cui all’art.34 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti previsti dal punto 8
del bando.
10) Pubblicazione del bando ed esito di gara: per estratto su GURI e GURS, nonchè integralmente all’Albo pretorio
on-line e sul sito internet del Comune di Milazzo;
11) RUP: Ass. Soc. D.ssa Domenica Bueti del Comune di Milazzo.
Milazzo, li 24/06/2015
Il responsabile di P.O.
Francesco Otera
T15BFF10478 (A pagamento).

COMUNE DI CASERTA
Bando di gara - CIG 6302171C05
Il Comune di Caserta, Via San Gennaro,4 tel. 0823273633 fax 273951, ufficiouta@comune.caserta.it, indice gara a
procedura aperta per il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta - codice CER 20.03.07 e
20.01.38. Importo appalto: stimato Euro 145.000.00+IVA.
Criterio aggiudicazione: ribasso sul prezzo a base di gara, ai sensi dell’art.82, c.2, lettera a) del DLgs 12.04.2006 n.163.
Ricezione offerte: 16/07/15 ore 12. Apertura: 21/07/15 ore 10.
Bando integrale su www.comune.caserta.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Carmine Sorbo
T15BFF10479 (A pagamento).
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COMUNE DI ACQUI TERME
Bando di gara
I.1) Comune di Acqui Terme Piazza A. Levi 12 - 15011 Acqui Terme Italia (IT) http://www.comuneacqui.com.
II.1.2) Categoria di servizi n.: 6.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: affidamento di servizi assicurativi per la copertura RCT/RCO. CIG [63024756E5] II.1.6)
CPV Oggetto principale Vocabolario principale 66510000. II.2.1) Entità totale: Euro 615.000,00 IVA Esclusa.
II.3) Durata dell’appalto: inizio: 28/10/2015 conclusione: 28/10/2018.
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) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 03.08.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 04.08.2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comuneacqui.com.
VI.5) Invio alla GUUE: 19.06.2015.
Il dirigente settore economato
dott. Armando Ivaldi
T15BFF10480 (A pagamento).

COMUNE DI CASERTA
Bando di gara - CIG 6302076D9F
Il Comune di Caserta, Via San Gennaro,4 tel. 0823273633 fax 273951, ufficiouta@comune.caserta.it, indice gara a
procedura aperta per il servizio recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale - codice CER
20.03.03. Importo appalto: stimato Euro 140.000.00 oltre iva.
Criterio aggiudicazione: ribasso sul prezzo a base di gara, ai sensi dell’art. 82, 2° comma, lettera a) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163.
Ricezione offerte: 16/07/15 ore 12. Apertura: 20/07/15 ore 10.
Bando integrale su www.comune.caserta.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Carmine Sorbo
T15BFF10481 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Direzione centrale sviluppo del territorio
Settore pianificazione tematica e valorizzazione aree
Estratto dell’approvazione ed indizione del bando pubblico per la concessione, in diritto di superficie, a tempo determinato,
per una durata massima di anni 90 (novanta), dell’immobile di proprietà comunale denominato “Cascina Cottica o
Cascina Cotica” sito in Milano, via Giulio Natta n. 19
Il Comune di Milano intende procedere, a mezzo avviso pubblico, alla selezione di operatori qualificati cui assegnare, in
regime di diritto di superficie, a tempo determinato, per la durata massima di anni novanta, l’immobile di proprietà comunale
denominato “cascina Cottica o Cotica”, sito in Milano in via Giulio Natta n. 19.
Le domande di partecipazione al Bando e relativa documentazione richiesta dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 30 settembre 2015.
La domanda completa dovrà essere presentata in unica busta, riportante la seguente dicitura: “Bando di Concessione
Cascina Cotica - DC Sviluppo del Territorio, Settore Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree, via Bernina n. 12”.
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Le informazioni relative al bando, le specifiche richieste, gli allegati e le modalità di partecipazione sono reperibili sul
sito internet www.comune.milano.it (percorso: Bandi e Gare - Bandi - Avvisi) ovvero potranno essere ritirati e/o visionati
presso il Comune di Milano - Settore Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree, via Bernina n. 12, corpo A, 3° piano Segreteria di Direzione.
Il direttore del settore
arch. Franco Zinna
T15BFF10489 (A pagamento).

COMUNE DI TALLA (AR)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale - Periodo 2015/2019 - CIG 62822959D4
E’ indetta la procedura aperta ex D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, per l’appalto del servizio di tesoreria comunale.
Aggiudicazione: asta pubblica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; l’offerta dovrà pervenire
all’ufficio protocollo del Comune di Talla entro le ore 12,00 del 31/07/2015.
Il bando integrale con i relativi modelli allegati e lo schema di convenzione sono scaricabili dal sito internet www.
comune.talla.ar.it
Documentazione disponibile ed eventuali chiarimenti presso il servizio finanziario dell’Ente (tel. 0575/596713 0575597512)
Talla, 22/06/2015
Il responsabile del procedimento
Donatella Macconi
T15BFF10491 (A pagamento).

COMUNE DI ORISTANO
Estratto bando di gara - CIG 6239750497
Ente Appaltante: Comune Oristano, P.zza Eleonora tel. 0783791214.
Oggetto dell’appalto: redazione della progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
sulla base di un progetto preliminare messo a base di gara, e l’esecuzione di tutte le opere finalizzate alla “Ristrutturazione e
ampliamento del Mercato Civico e annesso parcheggio”. Importo lavori, soggetto a ribasso: E. 3.137.631,25. Oneri progettazione, soggetti a ribasso: E. 153.381,83. Importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: E. 94.128,94. Cat. lavori: OG 1.
Presentazione offerta: entro le 13 del 31/08/15. Consultazione bando integrale: www.comune.oristano.it.
Il dirigente del settore sviluppo del territorio
ing. Giuseppe Pinna
T15BFF10492 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Servizio acquisti e gare
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29100 Piacenza, punti di contatto:
U.O. Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 - fax: 0523492146 - posta elettronica: sergio.fuochi@comune.piacenza.it, indirizzo internet: www.comune.piacenza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’appalto e la documentazione complementare 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
attività: autorità locale;
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento di servizi educativi
per la prima infanzia: Nido di infanzia Part time e centri per bambini e genitori II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi;
categoria di servizi: n. 24; Luogo principale di esecuzione: territorio del Comune di Piacenza; II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: cfr sopra al punto II.1.1; II.1.6) CPV: 80110000 - Servizi di
istruzione prescolastica; II.1.8) Divisione in lotti: sì - Lotto I. Nido d’infanzia part-time e Centri per bambini e genitori 0-3
anni ; Lotto II: Centro per bambini e genitori 3-6 anni II.2.1) Quantitativo totale dell’appalto: Importo complessivo esclusa
IVA al 22% Euro 153.499,50 e precisamente per il lotto I Euro 143.323,50 IVA a norma di legge esclusa; per il lotto II
Euro 10.176,00 IVA a norma di legge esclusa. II.3) Durata dell’appalto: 1/09/2015 e comunque dalla data del verbale di
consegna al 30/06/2016.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla gara, cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base
d’asta di ogni lotto per il quale si vuole concorrere; all’aggiudicatario verrà richiesta una cauzione definitiva pari al 10% dell’
ammontare contrattuale netto di ogni lotto; III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento con
mezzi propri del Comune di Piacenza; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: a sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - III.2.2) Capacità economica e
finanziaria - III.1.1.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda
al bando integrale pubblicato sul sito internet: www.comune.piacenza.it.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; i criteri
sono specificati nel capitolato IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 15 luglio 2015 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: Data: 16 luglio 2015 Ora: 09:00 Luogo: Comune di Piacenza - piazza Cavalli 2; persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o persone delegate. VI.3) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili presso l’indirizzo di cui al precedente punto I.1
e sono scaricabili dal sito internet www.comune.piacenza.it. Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Magistrali,
Dirigente dei Servizi Educativi, Formazione e Giovani; Determina a contrattare n. 727 del 18 giugno 2015. Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate a mezzo telefax. E/o tramite posta certificata. 1° lotto CIG 6304986F07 - 2° lotto
CIG 63049934D1.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Magistrali
T15BFF10497 (A pagamento).

COMUNE DI RENDE
Estratto bando di gara - CIG 6240242A98
Oggetto: Custodia cani randagi in un canile sanitario periodo 01.08.15/31.07.18. Stazione appaltante: Comune di Rende
(CS), con sede in Rende (CS) P.zza S. Carlo Borromeo, tel. 09841659200 fax 1712030 www.comune.rende.cs.it.
Procedura di gara: aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06. Importo a base d’appalto: E. 2,25+IVA prezzo base per singolo
cane,giornata/cane. Importo presunto E. 85.000,00 IVA esclusa al 22% per la durata di anni 3. Criterio aggiudicazione:
prezzo più basso. Descrizione: prima accoglienza in un canile sanitario dei cani randagi che saranno catturati nell’ambito del
territorio di questo Comune, provvedendo alla custodia ed al mantenimento di un numero di cani - da zero a trentacinque - a
rotazione per un totale massimo di millecinquanta giornate/cani mensili.
Requisiti di partecipazione: sono ammessi alla gara tutti i concorrenti in regola con la normativa di settore, con tutte
le autorizzazioni prescritte dalla legge, sia di carattere sanitario che fiscale. Termine presentazione offerte: ore 12 del
24/07/15. Seduta di gara: ore 9.30 del 27/07/15. Bando di gara integrale e foglio prescrizioni: sito internet dell’Ente e sito
internet della Regione Calabria.
Il responsabile del servizio - Comandante P.M.
dott. Vincenzo Settino
T15BFF10499 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia – Iglesias
Bando di gara
Si comunica che è intendimento di questo Ente procedere all’alienazione, mediante procedura aperta, della propria quota
di partecipazione nella società “Tonnara Su Pranu Portoscuso srl” pari al 5,64 % del capitale sociale ammontante ad euro
44.388,00 (i.v.).
Importo a base d’asta è pari ad euro 6.700,65. CIG: 63048449DA.
Termine per la ricezione delle offerte: 30 gg. dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Copia
del bando di gara è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.portoscuso.ci.it.. Per informazioni chiamare il
responsabile del procedimento dott. Daniele Pinna (0781/5111411 fax
0781/508728 oppure via mail d.pinna@comune.portoscuso.ci.it).
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
T15BFF10502 (A pagamento).

COMUNE FOLLONICA
Sede: l.go Cavallotti
tel. 0566.59111
Avviso di gara telematica - CIG 6124691EE3
Gestione del centro comunale “Ecoscambio”- Procedura aperta riservata coop sociali tipo b) mediante il criterio offerta
economicamente più vantaggiosa per anni 3.
Importo complessivo appalto: E. 23.640,00.
Scadenza presentazione offerte 14/07/15. Apertura offerte: 15/07/15.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo: http://www.comune.follonica.gr.it/link/start.php.
Il dirigente
Vito Disabato
T15BFF10510 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - Lotto n. 1 CIG 6271327EBE - Lotto n. 2 CIG 6271351290
SEZIONE I: Comune di Latina Piazza del Popolo, 1 - 04100 Latina (LT) - CF 00097020598; Servizio Gare e Contratti
tel 0773652676 servizio.gare@pec.comune.latina.it.
SEZIONE II: Oggetto: affidamento della fornitura di farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale di V.le Kennedy.
Importo appalto E. 413.000,00 di cui Lotto n. 1 E. 247.800,00 e Lotto n. 2 E. 165.000,00.
SEZIONE III: Cauzioni richieste: cauzione provvisoria pari a: E. 4.956,00 relativamente al 1° lotto, E. 3.304,00 relativamente al 2° lotto.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 Dlgs.163/2006. Termine ricevimento offerte: ore 13:00 del 03/08/15. Apertura offerte: ore 10:00 del 04/08/15.
SEZIONE VI: Documentazione all’indirizzo: http://www.comune.latina.it/c-641/forniture; Organo competente per le
procedure di ricorso: TAR - Sede di Latina. Data spedizione bando GUUE: 23/06/15.
Il dirigente
dott.ssa Emanuela Pacifico
T15BFF10511 (A pagamento).
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CITTÀ DI SERIATE
Provincia di Bergamo
Bando di gara d’appalto - Servizi
I.1) Comune di Seriate Piazza A. Alebardi 1 - 24068 Seriate (BG), Italia, Servizio Lavori pubblici Tel. +39 035
304321/257 -Fax +39 035301152, pec comune.seriate@pec.it; URL www.comune.seriate.bg.it; Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni e inviare le offerte/le domande di partecipazione: www.arca.regione.lombardia.it. Indirizzi
presso cui è possibile ottenere la documentazione: www.arca.regione.lombardia.it. e www.comune.seriate.bg.it. I.2) Autorità
Locale. I.3) Ambiente. 1.4) Sì.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici professionali finalizzati alla presentazione di richiesta di
contributo e successiva assistenza tecnica, amministrativa e legale come meglio indicato nel capitolato di gara, a valere su
risorse messe a disposizione dalla Fondazione CARIPLO nell’ambito dell’iniziativa “100 comuni efficienti e sostenibili”.
II.1. 2) Appalto di servizi; Luogo principale di esecuzione: Provincia di Bergamo. Codice NUTS ITC46. II.1.3) L’avviso
riguarda un Appalto Pubblico. II.1.5) l’affidamento dei servizi tecnici/professionali finalizzati: -alla presentazione di richiesta di contributo a Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “100 Comuni efficienti e sostenibili” - alla predisposizione
degli atti per l’attivazione di una procedura di gara per l’aggiudicazione di Contratti EPC, finalizzati alla realizzazione di
investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili sugli edifici di proprietà dei Comuni di Brusaporto, Grassobbio,
Nembro, Pradalunga, Seriate e Villa al Serio; I servizi oggetto dell’appalto sono dettagliatamente descritti nel Capitolato
Speciale d’Appalto. II.1.6) CPV 71356300-1 II.1.7) no II.1.8) Appalto suddiviso in Lotti: no; II.1.9) Varianti: no. II.2.1)
Base d’asta Euro 236.442,00 iva esclusa. CIG 6296085DB1; Cauzione provvisoria del 2% ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i. in sede di offerta; cauzione definitiva ex art. 113 del D. Lgs. 163/2006; II.3) Durata dell’appalto: entro 24 mesi dalla
data di assegnazione del contributo;
III.2.1) I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel disciplinare; III.2.3) Capacità
tecnica: vedasi disciplinare di gara
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
10 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa Criteri indicati nel disciplinare; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.2) pubblicazioni precedenti: no IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: il 07 agosto 2015 Ora 12.00. IV.3.6) Italiano; IV.3.7)180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del settore 3 Walter
Imperatore VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 17/06/2015.
Il dirigente settore 3
Walter Imperatore
T15BFF10513 (A pagamento).

COMUNE DI CUCCARO VETERE
Estratto bando di gara - CIG 6237084C87- CUP H15F10000090001
Si dà avviso che questo Ente indice gara per i lavori, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 53, c. 2, lett. a), 55, c. 5 e 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice) lavori di completamento consolidamento e restauro conservativo del convento di S. Francesco.
Importo compl.vo dell’appalto E. 1.734.000,00, oneri piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano E.
34.000,00. Finanziamento delibera CIPE del 10-04-2015 (sblocca Italia). Gli importi delle lavorazioni di cui si compone
l’intervento, per la sicurezza, sono i seguenti: cat. OG2 class. IV.
Scadenza ricezione offerte entro le 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione in GURI. Bando, disciplinare ed atti
visionabili c/o l’Ente Comune di Cuccaro Vetere via Convento, 13 e su www.comune.cuccarovetere.sa.it sezione bandi.
Il R.U.P.
arch. Angelo Gregorio
T15BFF10517 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Ufficio unico di committenza
Bando di gara - CIG 63051083B8
I.1) Ufficio Unico di Committenza del Comune di Castelfranco Emilia Piazza della Vittoria n. 8, 41013 Castelfranco
Emilia (Mo) Telefono: +39 059959271 Fax: +39 059959387 All’attenzione di: Dott.ssa Manuela Bonettini
gare@comune.castelfrancoemilia.mo.it www.comune.castelfranco-emilia.mo.it
II.1.5) Servizio di ristorazione scolastica presso i nidi, le scuole dell’infanzia e le scuole primarie del Comune di San
Cesario sul Panaro, con l’obiettivo di garantire agli utenti una sana e corretta alimentazione, nel rispetto dei principi nutrizionali, della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale. II.2.1) Importo per la durata certa dell’appalto (compresi
gli oneri per la sicurezza): Euro 811.515,00; Valore comprensivo dell’estensione per ulteriore triennio rispetto alla durata
del contratto originario Euro 1.623.030,00 di cui Euro 1.800,00 (Euro 900,00 per il triennio del contratto originario) per gli
oneri della sicurezza.
II.3) Durata: inizio: 01/09/2015 conclusione: 31/08/2018
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 03/08/2015 ore 09.30;
IV.3.8) Apertura offerte: 03/08/2015 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.castelfranco-emilia.
mo.it. VI.5) GUUE: 23.06.15.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Manuela Bonettini
T15BFF10526 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Bando di gara
È indetta procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico dei minori disabili iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18. Importo complessivo € 359.640,00;
CIG 6257579D89. Termine perentorio ricezione offerte ore 12:00 del giorno 28 luglio 2015. Si rinvia al sito internet www.
padovanet.it sezione Comune/Bandi, concorsi e avvisi pubblici, per tutte le ulteriori informazioni e prescrizioni. Il bando è
stato trasmesso in data 15 luglio 2015 alla Commissione U.E.
Il funzionario p.o. settore contratti appalti provveditorato
rag. A. Albertini
TC15BFF10199 (A pagamento).

COMUNE DI NONE (TO)

Sede: piazza Cavour, 9
tel. 0119990811 - fax 0119863053
e.mail: protocollo@comune.none.to.it
Avviso di gara - CIG 62790747C7
Procedura aperta per affidamento Servizio di Trasporto Scolastico - triennio 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.
Importo a base di gara: € 210,00 oltre IVA, importo giornaliero.
Importo complessivo presunto: € 110.250,00, oltre IVA.
Periodo Anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018.
Procedura e Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta articoli 55 del decreto legislativo n. 163/2006).
Prezzo più basso (art. 82, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/06).
Requisiti dei concorrenti:
a) iscrizione alla CCIAA o Registro equivalente;
b) requisiti di ordine generale (Art. 38 del decreto legislativo n. 163/06);
c) idonea capacità tecnica, finanziaria ed economica;
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d) regolarità contributiva.
Bando Integrale e Capitolato Speciale sono disponibili presso la Sede Municipale (Lunedì - venerdì orario 9.00/12.00)
e sul Sito Internet: www.comune.none.to.it
Termine presentazione offerta: 20 luglio 2015 ore 12,00.
Esperimento gara: 22 luglio 2015 ore 9,30.
Responsabile unico procedimento: dott.ssa Giuseppa Di Raimondo.
Il responsabile del servizio
Giuseppa Di Raimondo
TC15BFF10224 (A pagamento).

COMUNE DI CARAVAGGIO
Provincia di Bergamo
Bando di gara
Realizzazione dei lavori e successiva gestione del Centro Sportivo comunale di Piazza Morettini con annesso bar ristorante, dello stadio comunale di Via Olimpia, della piscina comunale di Via San Francesco e dei campi sportivi di Via Gastoldi.
CIG 6253569065 - CUP E36J14000680007.
È indetta procedura aperta per la concessione del servizio in oggetto. L’importo dell’investimento desunto dal progetto
definitivo del promotore é pari ad € 375.000,00 oltre I.V.A., compresi gli oneri di sicurezza. La presente gara sarà espletata
tramite la piattaforma telematica «Sintel» - sito internet: www.arca.regione.lombardia.it. Presentazione delle offerte entro le
ore 13.00 del giorno 31 luglio 2015. Il bando di gara integrale è stato trasmesso alla G.U.C.E. in data 16 giugno 2015.
Area I AA.GG.
dott.ssa Maria Elisa Maggioni
TC15BFF10231 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
Bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico del comune di Monghidoro per tre anni
scolastici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 con possibilità di proroga per ulteriori tre anni scolastici 2018/2019 2019/23020 - 2020/2021.
I.1) Unione dei Comuni Savena - Idice - Stazione Unica Appaltante, Viale Risorgimento n. 1 - 40065, Pianoro (BO),
tel. 051/6527711, mail: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it - Sito web: www.uvsi.it
II.1) Affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico del comune di Monghidoro per tre anni scolastici
2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 con possibilità di proroga per ulteriori tre anni scolastici (2018/2019 - 2019/2020 2020/2021). CPV: 60130000.
Divisione in lotti: no.
II.2.1) Importo complessivo presunto appalto per tre anni scolastici € 285.384,00, I.V.A. esclusa. CIG. n. 6287673FE3.
II.3) Durata del contratto: 3 anni con possibilità di rinnovo.
III.1.1) Cauzione provvisoria di € 5.707,68.
III.1.2) L’appalto è finanziato con fondi del Comune di Monghidoro.
III.1.3) Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che non rientrino nei casi di esclusione previsti dall’art. 38 del decreto
legislativo n. 163/2006. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 24.08.2015 ore: 12:00.
Il direttore generale
dott.ssa Viviana Boracci
TC15BFF10343 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102

Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la gestione del servizio sostitutivo di
mensa mediante erogazione di buoni pasto.
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: RUP. CANEPA
tel. 0105572778-2785 – mail segracquisti@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO – procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico
operatore per la gestione del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto per le società Genova Parcheggi e Farmacie Genovesi – Cat. 17 CPV 55511000-8 - importo complessivo € 434.200,00 oltre IVA oneri di sicurezza
da interferenza non soggetti a ribasso pari a zero per la durata di due anni con opzione di affidare il medesimo servizio per
ulteriori 12 mesi; acquista per conto di altre Amministrazioni Aggiudicatrici.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzione provvisoria € 8.684,00 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzione definitiva, pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi
disposta nella determinazione dirigenziale n. 2015.152.2.0.-148, parzialmente modificata con determinazione dirigenziale
n. 2015.152.2.0.-153 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta
Economica 50 / Offerta Tecnica 50, CIG 6283882777; ricezione delle offerte entro il 03/08/2015 - ore 12,00 ed inviate a:
COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova – in italiano
- l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni; capitolato e informazioni disponibili fino al 28/07/2015; apertura
delle offerte in seduta pubblica il 03/08/2015 ore 15,00.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi dell’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100
GENOVA tel. 0103762092 nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione
oppure dalla piena conoscenza della stessa; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E in data 22/06/2015.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF739 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 -, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara lavori - Torrente Chiaravagna
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 0105572190 – 0105572410 - fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@
comune.genova.it – garecontratticomge@postecert.it Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - responsabile
unico procedimento Ing. Stefano Pinasco – tel. 010/5574934 – Referente Ing. Giorgio Olcese, tel.0105573251; Indirizzo per
documentazione: Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico; le offerte vanno inviate a Comune di Genova –
Archivio generale e Protocollo, Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova;
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. TIPO DI APPALTO di lavori: Esecuzione; Descrizione: Lavori di sistemazione
idraulica del Torrente Chiaravagna in corrispondenza dell’area ILVA - Categoria prevalente OG08 (60%), scorporabili OS21
(30%) , OG06 (7%) CPV 45246400-7 CIG 627902602D CUP 39H12000640001; non sono ammesse varianti. LUOGO
ESECUZIONE: Comune di Genova. QUANTITATIVO: Importo complessivo Euro 2.573.175,01 comprensivo di Euro
105.670,71 per oneri per la sicurezza, ed Euro 91.574,59 per opere in economia, ed euro 516.866,51 per costo del personale,
non soggetti a ribasso, tutto oltre I.v.a.; DURATA: 610 giorni;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI E GARANZIE: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; finanziamento come evidenziato nel bando integrale; pagamenti secondo l’art.11 dello schema di contratto; Forma Giuridica Raggruppamento: ex artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto disposto da: capitolato speciale, schema contratto e bando integrale
pubblicato all’albo pretorio del Comune di Genova ed espressamente definite nei fac simili allegati al bando scaricabile dal
sito www.comune.genova.it
SEZIONE IV: PROCEDURA procedura aperta; CRITERIO AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ex
art. 82 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi ell’art.119 del DPR 207/2010 con
l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del suddetto d.lgs. n.163/2006;
Numero di riferimento: determinazione dirigenziale n. 155.0.0.-54; Documenti contrattuali e complementari: disponibili fino
6 giorni antecedenti la data ultima di presentazione delle candidatura, in forma scritta ed inviati al Responsabile procedimento. TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE ore 12:00 del 29 luglio 2015; il candidato è vincolato dalla propria offerta
180 giorni; seduta pubblica: 04 agosto ore 9:30 presso sala del Comune.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al bando integrale,
affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova, visionabile e scaricabile dai siti www.comune.genova.it. Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria (Via dei Mille 9 - 16147 Genova tel. 010/3762092) presentazione del ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF734 (A pagamento).

COMUNE DI MARINEO
Gara C.U.P. N. G94H15000470001 C.I.G. 6234240199
1. Stazione appaltante: comune di Marineo, corso dei Mille, 127.
2. Oggetto: “Lavori di adeguamento impianti sportivi per la fruizione e la messa in sicurezza”.
3. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Codice.
4. Luogo esecuzione: Marineo.
5. Importo a b. a.: € 749.002,59.
6. Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82 del Codice e dell’art. 19 comma 1, lettera a) della L.R.
n. 12/2011, avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato con riferimento
al massimo ribasso percentuale.
7. Durata del contratto: 12 mesi.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 13:00 del giorno 28 luglio 2015.
9. Il responsabile del procedimento: arch. Salvatore Arnone.
Lì, 19 giugno 2015
Il R.U.P.
arch. Salvatore Arnone
TC15BFF10463 (A pagamento).

COMUNE DI STATTE

Sede: via San Francesco n. 5 - Statte
Punti di contatto: 099/4742815-806-807
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 90031270730
Bando di gara - Procedura aperta per servizio di tesoreria comunale.
Affidamento, con contratto di concessione, del servizio di tesoreria comunale. L’ importo stimato del contratto, al
netto dell’ i.v.a., è di € 100.000,00. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
La documentazione di gara è disponibile su https://egov.hseweb.it/statte/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/
sezione/attivi. Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del 13/07/2015.
Il R.U.P - Responsabile del settore finanziario
dott.ssa Elena Palma
TX15BFF746 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” DI SERIATE (BG)
Bando di gara - Lotto 1 CIG 6293115AC6 - Lotto 2 CIG 6293123163
I.1) A.O. “Bolognini” di Seriate, Via Paderno 21, 24068, U.O.C. Approvvigionamenti Logistica e Servizi Alberghieri,
Tel.035/3063771 Fax 035/3063708, gare.provveditorato@bolognini.bg.it.
II.1.1) Fornitura di Aghi elettrodo per radiofrequenza e aghi antenna per microonde e service delle relative apparecchiature, per un periodo triennale, per un importo complessivo di E 146.400,00 + IVA. Lotti: si.
III.2) Condizioni partecipazione: modalità indicate dal Disciplinare di gara.
IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 7.8.15 h.12. Lingua: IT. IV.3.8) Apertura: 01/9/15.
VI.3) Tutti gli atti sono pubblicati su www.bolognini.bg.it e www.arca.regione.lombardia.it. VI.5) Spedizione bando:
16/06/15.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale ad interim
dott. Gianluca Vecchi
T15BFK10355 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara - Via Aldo Moro 8 Loc.
CONA - 44124 Ferrara - Italia Telefono: +39 0532236209 Dott.ssa Teresa Cavallari - Posta elettronica:t.cavallari@ospfe.
it - Fax +39 0532236590 - Indirizzo Internet: www.ospfe.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a Protocollo Generale Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara - Via Aldo Moro 8 Loc.
CONA - 44124 Ferrara Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - settore salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: sì
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Fornitura di terreni di coltura alle
aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale
II.1.2) Tipo di appalto: forniture
luogo di esecuzione: luoghi indicati negli ordini dalle singole Aziende Sanitarie in unione d’acquisto Codice NUTS ITD5
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto Fornitura di terreni di coltura alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale
II.1.6) CPV: 33694000
II.1.8)Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti : no
II.2.1)Quantitativo o entità totale: Importo presunto per quattro anni Euro 1.013.400,00 (iva escl.) + due eventuali rinnovi annui per un importo annuo presunto di Euro 253.350,00 (iva escl.): Importo complessivo presunto di Euro 1.520.100,00
iva esclusa.
II.2.2) Opzioni SI - possibilità di rinnovare il contratto alla scadenza, anche di anno in anno, per un ulteriore biennio,
se consentito dalla normativa vigente
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: SI Numero rinnovi possibili 2 Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi,
calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 24
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II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione ex artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 così come
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:
CFR dichiarazione sostitutive di certificazione e di atto di notorietà attestante gli stati e le condizioni previste dai facsimili allegato A), All. B) e Moduli unificati di dichiarazioni sostitutive, scaricabili dal sito Internet: www.ospfe.it
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara prot. n. 0016020 del 18/06/2015
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 10/08/2015 Ora:13:00
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 alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data : 03/09/2015 ore 10:00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Legali rappresentanti delle Ditte o persone aventi poteri di impegnare la Ditta munite di apposita procura o delega
VI.3) Informazioni complementari:
I documenti relativi alla presente gara sono disponibili sul sito www.ospfe.it. I termini per il ricevimento delle offerte
sono perentori. Le Ditte partecipanti alla gara prima di presentare offerta possono richiedere informazioni e chiarimenti in
merito agli atti di gara inviando apposita nota ai seguenti indirizzi e-mail: t.cavallari@ospfe.it e c.franceschelli@ausl.fe.it
non oltre il 15° giorno prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Non è consentito utilizzare diverse
metodologie per la richiesta di informazioni e chiarimenti. Le risposte ai chiarimenti verranno pubblicate sul sito Internet
www.ospfe.it a disposizione delle Imprese fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si riserva di modificare, sospendere o revocare il presente bando e di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta valida per il lotto o di non aggiudicare totalmente o parzialmente la gara nell’esclusivo interesse
delle Aziende Sanitarie in unione, dandone comunicazione motivata alle Ditte concorrenti. L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si riserva altresì di non aggiudicare qualora, in caso di offerte presentate da Ditte in RTI siano violati i
principi volti al rispetto della libera concorrenza. Si precisa che il contratto stipulato con la Ditta aggiudicataria non conterrà
la clausola compromissoria.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Emilia Romagna Indirizzo postale: Strada Maggiore, 53
Città: Bologna Codice postale: _____ Paese: Italia (IT)
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE 18/06/2015
V) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale Azienda USL di Bologna Carta d’identità nazionale
Indirizzo postale: Via Castiglione 29
Città Bologna Codice postale 40124
Paese Italia (IT)
Denominazione ufficiale Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Carta d’identità nazionale
Indirizzo postale: Via Albertoni 15
Città Bologna Codice postale 40138
Paese Italia (IT)
Denominazione ufficiale Istituto Ortopedico RIZZOLI Carta d’identità nazionale
Indirizzo postale: Via di Barbiano 1/10
Città Bologna Codice postale 40136
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Paese Italia (IT)
Denominazione ufficiale Azienda USL di Imola Carta d’identità nazionale
Indirizzo postale: Via Amendola 2
Città Imola Codice postale 40026
Paese Italia (IT)
Il responsabile del dipartimento interaziendale “acquisti e logistica
economale” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
dott.ssa Monica Pertili
T15BFK10368 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO DI MILANO
Bando di gara d’appalto per fornitura - CIG 61410098EF
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliera Luigi Sacco Polo Universitario Via
G. B. Grassi, 74 - C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 02-3904.2282/2490 - Telefax 02-3560103 Posta elettronica appalti.
contratti@hsacco.it - Unità Operativa Responsabile: Provveditorato Ufficio Gare. Accesso elettronico alle informazioni e
presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it. SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura quinquennale di servizio per l’esecuzione di dosaggi
allergologici e di autoimmunità con metodica automatica e metodica IFI occorrenti alle AA.OO. Luigi Sacco e San Paolo di
Milano II.1.2) Tipo di appalto: fornitura II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo quinquennale presunto dell’appalto è pari ad Euro 970.900,00 IVA esclusa, di
cui Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa valida per 180 gg.): 2%
dell’importo IVA esclusa; cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale IVA esclusa; ulteriori indicazioni contenute
nel disciplinare di gara scaricabile dal sito Internet http://www.arca.regione.lombardia.it. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:. Secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei moduli di autocertificazione III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazioni in originale da parte di due (massimo tre) istituti di credito, attestanti l’idoneità economico
finanziaria della società ai fini dell’appalto in questione.
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: gli atti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato speciale e relativi allegati) sono disponibili
e scaricabili gratuitamente dal sito internet http://www.arca.regione.lombardia.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: il giorno 04/09/2015 alle ore 15.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 17/09/2015
alle ore 11.00 presso l’UOC Provveditorato dell’A.O. Sacco. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sono
ammessi ad assistere all’apertura i legali rappresentanti o persone munite di delega
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste di informazioni complementari devono essere presentate in forma scritta per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente
sulla piattaforma SinTel; eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle richieste di chiarimento, verranno
pubblicate sul portale www.arca.regione.lombardia.it; l’area riservata alla presente procedura dovrà essere costantemente
controllata durante il tempo di espletamento della gara. Il bando sarà pubblicato su www.hsacco.it VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 17/06/2015.
Il direttore uoc provveditorato
Gianni Conti
T15BFK10369 (A pagamento).
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A.S.L. 3 “GENOVESE”
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.S.L. n. 3 “Genovese” - Via A. Bertani, 4 - 16125 Genova, Italia.
Altri indirizzi e punti di contatto per ulteriori informazioni: S. C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti - Telefono:
010/8497429 - Fax: 0108497437. Il capitolato speciale di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso
il sito aziendale: www.asl3.liguria.it Le offerte vanno inviate all’Azienda Sanitaria Locale n. 3 “Genovese” - S.C. Affari
Generali - Ufficio Protocollo - Via A. Bertani, 4 - 16125 Genova. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico a livello regionale/locale. Settore Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto mediante procedura prevista dall’art. 30 commi 1,2 e 3 del dlgs.
n. 163/2006 e s.i.m. per l’affidamento in concessione della gestione della RSA di Mantenimento e Riabilitativa “Campoligure” e della RSA Nucleo Alzheimer “Rossiglione”. N. gara 6273739533II.. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna:
Servizi. Codice NUTS ITC33. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Concessione della gestione della RSA di Mantenimento e Riabilitativa “Campoligure” e della RSA Nucleo Alzheimer “Rossiglione II.1.6) CPV: Oggetto principale CPV 85144000 II.1.8) Divisione in lotti:
no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto (al lordo dell’imposta sulle assicurazioni): 2.680.000 per venti anni. II.2.2) Opzioni: no II.3) DURATA DELL’APPALTO: 240 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. III.2.3) Capacità Tecnica. Specificate
nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV. 3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 28/08/2015, ore 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari. Per dette informazioni si rinvia alla consultazione, sul sito www.ted.europa.eu, del bando pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea .
VI.4.5) Data di spedizione del presente bando: 22/06/2015
Il direttore della s.c. acquisti e gestione degli approvvigionamenti
dott. Patrizio Callao
T15BFK10376 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA - MILANO
Sede: p.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano IT
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda Ospedaliera Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione A.O. Ospedale Niguarda Ca’
Granda A.O. San Paolo di Milano A.O. G. Salvini di Garbagnate Milanese Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano Nuts Code ITC45 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di capsule di Iodio 131 per terapia e generatori
sterili di Tecnezio 99m. Durante il periodo di vigenza del contratto, gli Enti che fanno parte del Consorzio delle Aziende
Ospedaliere e Fondazioni IRCCS delle province di Milano, Monza-Brianza e Pavia potranno procedere all’adesione alle
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condizioni economiche ottenute in seguito alla presente procedura di gara. L’adesione da parte degli Enti sopra citati potrà
comportare un aumento complessivo non superiore al 100% (centopercento) del valore complessivo dei contratti stipulati
dopo la presente procedura.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:1 038 538,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Si veda Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU BASSO
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: La procedura si svolgerà in modalità completamente telematica utilizzando il portale
www.albofornitori.it. I dettagli relativi alle modalità di svolgimento della procedura sono contenuti nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 08/09/2015 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue
utilizzabili: IT IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 11/09/2015 Ora: 14:30 Luogo: S.C. Approvvigionamenti - A.O.
Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano Persone ammesse: Legale Rappresentante o persona munita di delega.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si veda il Capitolato Speciale d’Appalto.
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 23/06/2015
Funzionario
Gian Luca Viganò
T15BFK10406 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA ROMAGNA
Sede: via Bianchi, 9 - 25124 Brescia (IT)
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’Appalto del servizio triennale di supporto sistemistico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II:
OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio triennale di supporto sistemistico. Fascicolo 27/2015
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Servizi. Luogo principale di consegna o esecuzione: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - sede di Brescia Nuts Code ITC47
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5 Descrizione/Oggetto dell’appalto: Attività di supporto sistemistico
per i sistemi informativi dell’IZSLER II.1.8 Divisione in lotti: no
II.1.9 Ammissibilità di varianti:NO II.2) Quantitativo o entità totale: Valore complessivo stimato dell’appalto, euro
130.000,00, oltre l’Iva
II.2.2) Opzioni: NO II.3 Durata dell’Appalto o termine dell’esecuzione periodo in mesi 36
SEZIONE III:
INFORMAZIONI DI CARATTERE GUIRIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, equivalente al 2%
dell’importo stimato a base di gara con validità di 180 giorni dalla firma e marcatura temporale dell’offerta.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi: art. 36
e 37 del D. Lgs 163/2006 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare di gara III.2.3) capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti minimi di capacità vedi art. 9 del capitolato tecnico e 7.3 del disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito: valore tecnico 60 e prezzo 40. IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: si
IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: numero di riferimento: fascicolo 27/2015 Nessun
altra pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato tecnico e la documentazione complementare Documento
NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 15/07/2015 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiana IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: A) Provvedimento
di indizione: Decreto del Direttore Generale n. 274 del 18/06/2015; B) Codice CIG: 62856824E0; C) RUP: dott.ssa Maria
Marino; D) Referente della gara: Rag. Simona Gusmeri; E) i soggetti che hanno interesse possono estrarre copia della
documentazione completa di gara dall’Albo on-line del sito web www.izsler.it alla voce bandi e avvisi di servizi oppure dal
portale www.albofornitori.it sul quale verrà espletata la procedura telematica F) informazioni di carattere amministrativo e
tecnico possono essere richieste tramite il FORUM telematico dedicato alla procedura sul sito www.albofornitori.it (tfx: +39
0302290351; e-mail: maria.marino@izsler.it; PEC: acquisti@cert.izsler.it; telefono +39 0302290575)
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia Sezione di Brescia Via Zima Brescia 25100
Il dirigente responsabile U.O. provveditorato economato e vendite
dott.ssa Maria Marino
T15BFK10413 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “CITTA DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA” DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Citta della Salute
e della Scienza” di Torino - Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino - It - S.C. Acquisti Materiali - (fax 011/633.3019 tel. 011/633.3087 - mail: ezazzetta@cittadellasalute.to.it).
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di cannule e dispositivi vari per circolazione extracorporea. N. Gara 6060747. CPV
33141000. Divisione in lotti: Si. Lotti: 1- CIG 62931507A9 importo: Euro 11.484,00; 2 - CIG 6293154AF5 importo: Euro
26.815,00; 3- CIG 6293157D6E importo: Euro 455,00; 4- CIG 6293160FE7 importo: Euro 3.360,00;5 - CIG 629316540B
importo: Euro 1.200,00; 6- CIG 6293169757 importo: Euro 10.500,00; 7- CIG 62931729D0 importo: Euro 7.680,00; 8CIG 6293178EC2 importo: Euro 8.100,00; 9- CIG 6293181140 importo: Euro 16.775,00; 10- CIG 6293187632 importo:
Euro 38.250,00; 11- CIG 62931908AB importo: Euro 2.700,00; 12- CIG 6293195CCA importo: Euro 73.780,00 - CIG
62932000EE Euro 34.720,00;13- CIG 6293202294 importo: Euro 954,00; 14 CIG 629320443A importo: Euro 10.560,00; 15CIG 62932076B3 importo: Euro 13.500,00; 16- CIG 6293209859 importo: Euro 5.400,00; 17- CIG 6293216E1E importo:
Euro 2.050,00; 18- CIG 629322558E importo: Euro 15.300,00; 19- CIG 6293228807 importo: Euro 1.470,00; 20 - CIG
6293234CF9 importo: Euro 16.200,00; 21- CIG 6293236E9F importo: Euro 12.000,00; 22 - CIG 629323804A importo:
Euro 3.800,00; 23 - CIG 629323911D importo Euro 10.230,00; 24- CIG 62932412C3 importo Euro 3.400,00; 25 - CIG
629324453C importo Euro 25.350,00; 26- CIG 62932466E2 importo Euro 1.050,00; 27 - CIG 62932477B5 importo Euro
4.200,00; 28- CIG 6293251B01 importo Euro 3.900,00; 29- CIG 6293252BD4 importo Euro 3.920,00; 30- CIG 6293256F20
importo Euro 27.250,00; Valore complessivo: Euro 396.353,00. Rinnovo: 1. Durata dell’appalto: 24 mesi più possibile rinnovo di ulteriori 24 mesi per un importo presunto ulteriore di Euro 396.353,00 oneri fiscali esclusi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per singolo
lotto in base ai criteri indicati nel Capitolato d’oneri. Termine ricezione offerte: 28.08.2015 h.12. Lingua: IT. Periodo minimo
offerta: 180 gg.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti sul sito: www.cittadellasalute.to.it.- Il RUP è il dott. Gianluigi Bormida della S.C. Acquisti Materiali dell’A.O.U. Data di invio alla GUUE: 15.06.2015
Il direttore S.C. acquisti materiali
dott. Gianluigi Bormida
T15BFK10433 (A pagamento).
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AUSL DELLA ROMAGNA (AMBITO TERRITORIALE CESENA)
Sede: viale 1 Maggio, 280 - 47522 Pievesestina Di Cesena (fc) IT
Bando di gara
I.1)Denominazione:AUSL della Romagna Indirizzo postale V.le I Maggio, 280 47522 01Pievesestina Cesena (FC)Punti di contatto tel.0547/352233-394452 Fax 0547-610948-Mail: riccarda.fusaroli@auslromagna.it;gare.ce@auslromagna.
it;Internet e Url profilo: www.areavastaromagna.it; Indirizzo per ulteriori inf.ni e docum.ne: punto I.1) indirizzo per inviare
offerte: punto I.1) 1.2) Autorita regionale Salute I.1.4 AUSL della Romagna II.1.1) procedura aperta per la fornitura di
SISTEMI DIAGNOSTICI PER I SETTORI SPECIALISTICI ad alta complessità del Centro Servizi di Pievesestina in 12
lotti indivisibili, aggiudicabili separatamente, di seguito elencati: lotto 1) Sistema diagnostico per Batteriologia e Parassitologia, lotto 2) Sistema diagnostico per Micobatteriologia, lotto 3) Coloratori per settore Batteriologia e Micobatteriologia,
lotto 4)Sistema diagnostico per SIEROLOGIA, lotto 5) Sistema diagnostico per Elettroforesi ed Immunofissazione, Lotto 6)
Sistema diagnostico per Allergologia ed Autoimmunità, Lotto 7)Sistema diagnostico per Ricerca Droghe d’abuso, Lotto 8)
Sistema diagnostico per Citofluorimetria, Lotto 9) Sistema diagnostico per Biologia Molecolare Infettivologia HIV -HCVHBV, Lotto 10) Sistema diagnostico Pannello Patogeni Respiratori Sessualmente Trasmissibili Pannello Trapianti, lotto 11)
Sistema diagnostico per Indagini Sierovirologiche per lo Screening di validazione delle Unità di sangue ed emocomponenti,
Lotto 12)Sistema diagnostico per esecuzione di test con metodo NAT per la validazione delle unità di sangue ed emocomponenti Nuts Code ITD58;II.1.3): Appalto pubblico; II.1.5) II.1.6)CPV Ogg. principale 33124100-9; II.1.8)Divisione in lotti:
SI II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO; II.2.1)Quantitativo dell’appalto:Euro 35.335.000,00 II.2.2)Opzioni: SI ;II.3) durata
appalto: 3 o 5 anni;
III.1.1)Cauzioni provvisoria e definitiva modalità indicate nel disciplinare di gara e documento comprovante l’avvenuto
versamento di contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, c. 65 e 67, della L. 23/12/2005, n. 266 e prevista all’art. 2 p.1 della
Deliberazione del 05.03.2014 dell’Avcp per il lotto in gara in ragione del relativo importo; III.1.3) Forma giuridica: ai sensi
degli art.34, 37 e 253 comma 9 del D.Lgs.163/06 e come da disciplinare di gara; III.2.1)Situazione operatori: Autodichiarazione anche cumulativa (come da Fac simile “All.C” al disciplinare di gara), resa ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000,
attestante quanto stabilito all’art.14, Busta A) punto 7 disciplinare di gara e obbligo di dichiarare, ai sensi dell’art.79, comma 5
quinquies del D. Lgs. n.163/2006 il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica; III.2.4)Appalto non riservato;
IV.1.1)Procedura: APERTA IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa.. Criteri
indicati in All. A capitolato tecnico parte integrante del Disciplinare di gara; IV.2.2)Ricorso ad asta elettronica NO;
IV.3.1) Numero di riferimento:1551/2015; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte 11.09.2015 Ore: 13:00; IV.3.6)
Lingua:IT;IV.3.7)Periodo minimo mantenimento offerta giorni:365; IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: La data e
orario della 1° seduta pubblica è comunicata agli operatori economici partecipanti esclusivamente mediante pubblicazione
di apposito avviso sul profilo committente www.areavastaromagna.it con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data
fissata. Luogo: punto I.1) III.2.3 Persone ammesse apertura offerte: uno o più incaricati di ciascuna Ditta concorrente, con
mandato di rappresentanza o procura speciale o delega scritta rilasciata dal legale rappresentante o da persona dotata di
idonei poteri di firma;
VI.1)Appalto Periodico: NO; VI.3) Inf.ni Compl.ri: obbligo di dichiarare il domicilio eletto ex art.79, c.5 quinquies
D.Lgs. n.163/2006. Modalità di presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta:come da art. 14 del disciplinare
di gara. Sul sito www.areavastaromagna.it è visibile Bando GUUE, disciplinare di gara, con relativi allegati con possibilità
di scaricare i fac-simili dei moduli, che si consiglia di utilizzare per la presentazione dell’offerta. L’avviso di gara non è
vincolante per la SA. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua Ai sensi dell’art. 118 c. 3 D.Lgs.
163/06,in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi art. 34 c.5 DL 179/2012 le
spese di pubblicazioni sono a carico aggiudicatari. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara.
A norma dell’art. 26 c.5 del D.Lgs n 81 /08 e smi si precisa che il presente appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni così come indicato nel duvri allegato al disciplinare di gara VI.4.1)Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Sez. di Bologna Strada Maggiore 80 Bologna 40125 IT- Tel.: 051-343643 Fax:
051-342805 VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 22/06/2015
Funzionario
dott.ssa Orietta Versari
T15BFK10434 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO” DI BENEVENTO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento, via
dell’Angelo, 1 (BN), All’attenzione di: Area Provveditorato Economato - Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, I-82100 Benevento - Fax 0824.57572. Sito: www.aziendaospedalierarummo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di Dispositivi medici per l’U.O. Di Neuroradiologia dell’Azienda Ospedaliera
“G. Rummo”. CPV 33190000-8. Lotti: 1, CIG: 6091144B08 Euro 3.491,80; 2, CIG: 6091146CAE importo Euro 430,32;
3, CIG 6091150FFA importo Euro 442,62; 4, CIG 609115434B importo Euro 2.459,00; 5, CIG:60911575C4 importo Euro
1.229,50;6, CIG:6091163AB6 importo Euro 1.603,27;7, CIG: 6091168ED5 importo euro 984,00;8, CIG: 609117549F
importo Euro 1.963,00;9, CIG:6091182A64 importo Euro 2.877,00;10, CIG: 6091240A41 importo Euro 2.459,00;11,
CIG: 609390517E importo Euro 983,60; 12, CIG: 6093916A8F importo Euro 860,65; 13, CIG: 6093923059 importo euro
1627,8; 14, CIG: 609393061E importo Euro 2.459,00; 15, CIG:6093975B3F importo Euro 3.934,42;16, CIG:6094192E51
importo Euro 3.934,42; 17,CIG: 6094198348 importo Euro 2.950,81; 18, CIG: 6094211DFF importo euro 2950,81;19,
CIG: 6094216223 importo Euro 614,75; 20, CIG:609422598E importo Euro 2.459,00;21, CIG:609431322F importo Euro
1.967,21; 22, CIG: 6094330037 importo Euro 1.967,21;23, CIG:6094335456 importo Euro 1.967,21; 24, CIG:60943890E7
importo Euro 2.459,00; 25, CIG:6094394506 importo Euro 1.967,21; 26, CIG: 609439777F importo euro 2459; 27,
CIG:6094404D44 importo euro 2459 28, CIG: 6094407FBD importo euro 1967,21;29, CIG: 609441023B importo euro
1967,21; 30, CIG:60944123E1 importo euro 1967,21; 31, CIG: 60944134B4 importo Euro 2.459,00; 32, CIG: 6094439A27
importo Euro 2.459,00; 33,CIG:60944871C6 importo Euro 2.459,00; 34, CIG:6095568DD4 importo Euro 2.950,81;35,
CIG: 60955742CB importo Euro 2.459,00; 36, CIG: 6095628F57 importo Euro 2.459,00; 37, CIG:60957693B6 importo
Euro 2.459,00; 38,CIG: 609577697B importo Euro 2.459,00; 39,CIG:6095789437 importo Euro 2.950,81; 40,CIG:
6095794856 importo Euro 2.950,81; 41,CIG: 60958148D7 importo Euro 3.442,62; 42,CIG:6095823047 importo Euro
3.442,62; 43,CIG: 6095834958 importo Euro 3.442,62; 44,CIG:6095846341 importo Euro 3.442,62; 45,CIG:6095853906
importo Euro 1.721,31; 46,CIG:6095863149 importo Euro 1.721,31; 47,CIG:6095966647 importo Euro 1.721,31;
48,CIG:6095975DB2 importo Euro 1.721,31; 49,CIG: 6096049AC4 importo Euro 2.090,16; 50, CIG: 6096057161
importo Euro 2.336,06; 51,CIG:6096064726 importo Euro 2.336,06; 52,CIG: 6096068A72 importo Euro 1.967,21;53,
CIG: 6096195342 importo Euro 1.721,31; 54, CIG:6096202907 importo Euro 1.721,31; 55, CIG: 6096228E7A
importo Euro 1.721,31; 56, CIG: 6096246D55 importo Euro 2.213,11; 57,CIG:609625224C importo Euro 1.967,21;
58, CIG:609625873E importo Euro 1.721,31; 59,CIG: 6096266DD6 importo Euro 1.487,70; 60,CIG: 6096729BEB
importo Euro 1.967,21; 61,CIG:609673400F importo Euro 2.704,91; 62, CIG: 6096737288 importo Euro 7.377,04;
63, CIG: 60967415D4 importo Euro 17.213,11; 64, CIG:6096868E9F importo Euro 2.213,11; 65, CIG:60968732C3
importo Euro 2.213,11; 66, CIG: 61049972E6 importo Euro 1.967,21; 67,CIG:610503958E importo Euro 2.213,11; 68,
CIG:6105051F72 importo Euro 2.213,11; 69, CIG:6105057469 importo Euro 1.967,21; 70, CIG:61050720CB importo
Euro 1.967,21;71, CIG:6105086C55 importo 1753,27; 72, CIG:610509321F importo Euro 1.753,27; 73, CIG:61051018B7
importo Euro 1.753,27; 74, CIG: 6105110027 importo Euro 1.753,27; 75, CIG:61051186BF importo Euro 1.800,00;
76,CIG:6105127E2A importo Euro 983,60; 77,CIG:610513659A importo Euro 983,60; 78,CIG:6105144C32 importo Euro
983,60; 79,CIG:61051511FC importo Euro 983,60; 80, CIG:6105161A3A importo Euro 983,60; 81, CIG:6105164CB3
importo Euro 983,60; 82, CIG:61051755C9 importo Euro 983,60; 83, CIG:610517776F importo Euro 11.065,57;
84, CIG:6105199996 importo Euro 11.065,57; 85, CIG:6105205E88 importo Euro 11.065,57; 86, CIG:610521137F
importo Euro 11.065,57; 87, CIG:61052156CB importoEuro 11.065,57; 88, CIG:6105221BBD importo Euro 2.459,00;
89, CIG:6105223D63 importo Euro 2.950,81; 90, CIG: 61052270B4 importo Euro 2.213,11; 91, CIG:6105248208
importo Euro 2.090,16; 92, CIG:6105252554 importo Euro 2.090,16; 93, CIG:6105261CBF importo Euro 2.090,16;
94, CIG:61052660E3 importo Euro 1.967,21; 95, CIG:61052736A8 importo Euro 1.967,21; 96, CIG:61052779F4
importo Euro 2.213,11; 97, CIG:61052947FC importo Euro 2.336,06; 98,CIG: 6105773346 importo Euro 2.704,91;
99, CIG:61057819DE importo Euro 2.827,86; 100, CIG: 61057998B9 importo Euro 2.827,86; 101, CIG: 61058090FC
importo Euro 3.196,72; 102, CIG:6105812375 importo Euro 8.606,55; 103, CIG:61058155EE importo Euro 8.606,55;
104, CIG:6105817794 importo Euro 14.757,09; 105, CIG:6105821AE0 importo Euro 12.295,08; 106, CIG:6105827FD2
importo Euro 11.065,57; 107, CIG:610582917D importo Euro 11.065,57;108, CIG:61058323F6 importo Euro 11.065,57;
109, CIG: 6105880B90 importo Euro 24.590,16;110, CIG:6105886087 importo Euro 24.590,16; 111, CIG:6105889300
importo Euro 24.590,16; 112, CIG:61058968C5 importo Euro 24.590,16; 113, CIG: 6105900C11 importo Euro 24.590,16;
114, CIG: 6105906108 importo Euro 7.377,04; 115, CIG:61059082AE importo Euro 7.377,04; Quantitativo o entità
totale: Euro 481.903,00 oltre I.V.A. Durata: 3 anni.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: 2% dell’importo presunto indicato all’art.4 del disciplinare di gara nei modi ivi indicati; Cauzione definitiva: 10% dell’importo di affidamento per tutta la durata del contratto. Finanziamento: Fondi Azienda Ospedaliera “G.
Rummo”. E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 12.4.2006
n. 163. Per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 09.09.2015. Periodo minimo: 1 anno. Apertura offerte: ore 09.30 del 21.09.2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara possono essere stampati dal sito: www.aoziendaospedalierarummo.it - Invio alla GUUE: 24.06.2015.
Il dirigente dell’area provveditorato ed economato dell’azienda ospedaliera “G. Rummo”
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
T15BFK10440 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Bando di gara - CIG 6261705A6C
I.1) A.O. Ordine Mauriziano di Torino, Via Magellano 1, 10128, Dr.ssa Siani, Tel. 011.508.2797/2244, Fax 011.508.2255,
csiani@mauriziano.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
II.1) Gara per l’affidamento della fornitura di terreni per microbiologia espletata dall’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino quale Stazione Appaltante ai sensi della D.G.R. N. 26-6945 del 23.12.2013 per conto delle altre Amministrazioni Aggiudicatrici: “Ordine Mauriziano” di Torino, A.O.U. “San Luigi Gonzaga” di Orbassano, ASL TO3, ASL TO1 E
ASL TO5 costituenti l’area interaziendale di coordinamento 1 per la durata di anni 3 + ulteriori anni 3 a titolo di eventuale
rinnovo. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: valore a base d’asta non superabile E 539.400,00 (+ IVA)/triennale, pari ad
E 658.068,00/(+ IVA)/triennale, per un totale complessivo per 3 anni + 3 anni a titolo di eventuale rinnovo di E 1.078.800,00
(+ IVA).
III.1) Indicazioni nel capitolato speciale di gara e relativi allegati su www.mauriziano.it - bandi di gara e contratti.
IV.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richieste chiarimenti: 15.09.15 h 12.00. Presentazione offerte: 25.09.15 h 12.00. Apertura plichi: 30.09.15 h 10.00 c/o la “sala incanti” dell’A.O.
VI.5) Invio GUCE: 19.06.15.
Il direttore generale
dott. Silvio Falco
T15BFK10442 (A pagamento).

AUSL DELLA ROMAGNA (AMBITO TERRITORIALE CESENA)
Sede: viale 1 Maggio, 280 - 47522 Pievesestina Di Cesena (fc) IT
Bando di gara
I.1)Denominazione:AUSL della Romagna Indirizzo postale U.O. Acquisti Az.li e Coord.to di AVR-Cesena V.le I° Maggio,
280 47522 Pievesestina di Cesena(FC)-Punti di contatto:Rup M.Baronio-tel.0547/394960 Fax 0547-610948; mail:marialeda.
baronio@auslromagna.it;gare.ce@auslromagna.it;Internet e Url profilo www.areavastaromagna.it; Indirizzo per ulteriori inf.
ni e doc.ne: punto I.1); indirizzo per inviare offerte: punto I.1); 1.2) Autorità regionale Salute I.1.4 AUSL della Romagna
II.1.1)Procedura aperta a lotto unico ed indivisibile per la fornitura chiavi in mano di una risonanza magnetica aperta settoriale da installarsi presso la struttura sanitaria San Giorgio di Cervia comprensiva del servizio di assistenza e manutenzione
post-garanzia. Importi a base d’asta: Euro. 350.000,00 I.E. per attrezzatura ed Euro. 125.000,00 I.E. per servizio di assistenza
e manutenzione. Quadro economico complessivo a base d’asta pari ad Euro 475.000,00 (I.E.) CIG 62988263A6 II.1.2 Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: fornitura AUSL della Romagna Nuts Code ITD58 II.1.5) Procedura aperta a lotto unico
ed indivisibile per la fornitura chiavi in mano di una risonanza magnetica aperta “settoriale” da installarsi presso la struttura
sanitaria San Giorgio di Cervia comprensiva del servizio di assistenza e manutenzione post-garanzia I.E. per attrezzatura ed
Euro. 125.000,00 I.E. per servizio di assistenza e manutenzione. Quadro economico complessivo a base d’asta pari ad Euro
475.000,00 (I.E.) di cui al punto II.1.1; II.1.6) CPV Ogg. Principale 33111610; II.1.8)Divisione in lotti: NO.;II.1.9)Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1)Quantitativo dell’appalto: Euro 475.000,00 I.E.II.2.2)Opzioni: rinnovo no;
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III.1.1)Cauzioni provvisoria e definitiva modalità indicate nel disciplinare di gara e documento comprovante l’avvenuto versamento di contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, c. 65 e 67, della L. 23/12/2005, n. 266 per l’anno 2015 e
prevista all’articolo 2 p. 1 della Del.ne del 05/03/2014 dell’ex AVCP; III.1.3)Forma giuridica: ai sensi degli artt. 34 37 e
253 c.9 del D.Lgs.163/2006, si veda art. 12 busta A) disciplinare di gara; III.2.1)Situazione operatori: Autodichiarazione
preferibilmente cumulativa, come da fac-simile All. A), resa ai sensi degli art.46 e 47 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta
secondo quanto prescritto dall’art. 38 d.P.R. 445/00, recante in allegato, pena esclusione, la fotocopia del documento
d’identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara; III.2.2) capacità economica
finanziaria:non sono fissati limiti di accesso connessi al fatturato aziendale/globale III.2.3)capacità tecnica: di possedere
capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 163/2006, dichiarando di avere fornito ed installato nell’
ultimo triennio (2013/2014/2015), almeno un’apparecchiatura a risonanza magnetica presso strutture pubbliche o private, indicando il tipo di apparecchiatura, nominativo ed indirizzo del destinatario, importo ed anno in cui essa è stata
effettuata;III.2.4)Appalto non riservato;
IV.1.1)Procedura:aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81-83
D.Lgs.163/06), tenuto conto di quanto indicato all’art.17 del disciplinare di gara; IV.2.2)Ricorso ad asta elettronica NO;
IV.3.1) Numero di riferimento:1568/2015; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte 03/08/2015 Ore:13.00; IV.3.6)
Lingua:IT; IV.3.7)Periodo minimo mantenimento offerta mesi:18; IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: Data: vedi art.19
disciplinare Luogo: punto I.1) Persone ammesse apertura offerte: uno o più incaricati di ciascun OE concorrente, con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega scritta rilasciata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei
poteri di firma;
VI.1)Appalto Periodico: NO; VI.3) obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’art.79, c. 5 quinquies del d.lgs.
n. 163/2006, contenente l’indicazione del domicilio eletto e l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio, da
parte della stazione appaltante, di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese quelle previste
dall’art. 79 del d. lgs. n.163/2006, con impegno a fornire tempestivamente, in caso di invio con posta elettronica, conferma di
ricevimento. nel caso in cui la ditta offerente possieda una casella di posta elettronica certificata dovrà essere indicata questa.
il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del d. lgs. n.163/2006, potrà soddisfare la richiesta dei
requisiti previsti ai punto iii.2.2 e iii.2.3. avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art.49 d. lgs. n. 163/2006
; le domande di partecipazione che richiamassero tale istituto dovranno, di conseguenza, essere corredate delle dichiarazioni
indicate nell’art.16 del disciplinare di gara. Modalità di presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta: come da
art. 12 del disciplinare di gara. Sul sito www.areavastaromagna.it è visibile il presente bando di gara, nonché il disciplinare di
gara, con relativi allegati e sono scaricabili i fac-simili dei moduli, che si consiglia di utilizzare per la presentazione dell’offerta. Gara indetta ai sensi degli artt. 55 e 83 del d. lgs. n. 163/2006, con pubblicazione ai sensi dell’art. 70, c.6 del medesimo
decreto. l’avviso di gara non è vincolante per la stazione appaltante. si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta
valida e congrua. E’ fatto obbligo alle ditte di partecipare a n. 1 sopralluogo obbligatorio il 13/07/2015, ad orari e luoghi di
ritrovo indicati nell’art. 6 del disciplinare di gara. ai sensi dell’art. 118 c. 3 del d. lgs. n. 163/2006, in caso di subappalto il
corrispettivo verrà versato a favore del subappaltatore ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara.
responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Leda Baronio VI.4.1)organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar
Emilia-Romagna sez. di Bologna strada maggiore 80 Bologna 40125 it- tel.: 051-343643 fax: 051-342805 VI.5) data spedizione avviso in guue: 23/06/2015.
Funzionario
dott.ssa Orietta Versari
T15BFK10445 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino, S.C. Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori, Via Zuretti 29, 10126 Torino, Tel. 011.6933.298-177
Fax 011.6933.267, mfasolio@cittadellasalute.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Sistemi completi di aferesi produttiva e terapeutica. CPV 331410000. Lotti: si. Quantitativo: E 3.340.000,00 + IVA per 72 mesi, eventualmente rinnovabile per altri 36 mesi; importo presunto
di ulteriori E 1.670.000,00 + IVA. Lotto 1 CIG 6252153FDB, Lotto 2 CIG 6252170DE3, Lotto 3 CIG 6252185A45.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria come da Disciplinare di Gara; Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Condizioni
di partecipazione: si veda documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURE APERTA: aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 16.09.15. ore 12. Vincolo: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Si rimanda al Capitolato
Tecnico Speciale ed al Disciplinare di Gara pubblicato su www.cittadellasalute.to.it. Spedizione bando: 22.06.15.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
T15BFK10449 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “CITTA DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA” DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Citta della Salute e della
Scienza” di Torino - Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino - It - S.C. Acquisti Materiali -fax 011/633.3019 - tel. 011/633.3087
email: ezazzetta@cittadellasalute.to.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di materiale sanitario vario. N. Gara 6021293. CPV 33141000. Divisione in lotti: Si.
Lotti: 1- CIG: 62416715D9 importo Euro 1.100,00; 2- CIG: 624167377F importo Euro 3.750,00; 3- CIG: 6241675925 Euro
160,00; 4- CIG: 6241677ACB importo Euro 2.340,00; 5- CIG: 6241681E17 importo Euro 6.300,00; 6- CIG: 6241684095
importo Euro 150.000,00; 7- CIG: 624168730E importo Euro 2.800,00; 8- CIG: 62416883E1 importo Euro 30.000,00; 9CIG: 6241693800 importo Euro 4.625,00; 10- CIG: 6241696A79 importo Euro 1.500,00; 11- CIG: 6241698C1F importo Euro
4.500,00; 12- CIG: 6241700DC5 importo Euro 336,00; 13-CIG: 6241701E98 importo Euro 63,00; 14- CIG: 6241702F6B
importo Euro 600,00; 15- CIG: 624170738F importo Euro 210,00; 16- CIG: 6241710608 importo Euro 1.200,00; 17- CIG:
62417452EB importo Euro 306,00; 18 - CIG: 6241749637 importo Euro 43.800,00; 19- CIG: 6241753983 importo Euro
1.950,00; 20- CIG: 6241758DA2 importo Euro 1.500,00; 21- CIG: 6241761020 importo Euro 405,00; 22- CIG: 62417620F3
importo Euro 16.200,00; 23- CIG: 624176643F importo Euro 8.000,00; 24- CIG: 624177185E importo Euro 2.400,00 - CIG:
62420785B7 importo Euro 4.500,00, CIG: 6242084AA9 importo Euro 22.500,00; 25- CIG: 6241774AD7 importo Euro
7.250,00;26- CIG: 6241779EF6 importo Euro 95.700,00; 27- CIG: 62417810A1 importo Euro 850,00; 28- CIG: 624178431A
importo: Euro 197,50; 29- CIG: 6241787593 importo Euro 12.000,00; 30- CIG: 6241827695 importo Euro 3.072,00; 31CIG: 624183090E importo Euro 4.000,00; 32- CIG: 624183090E importo Euro 3.000,00; 33- CIG: 6241840151 - importo
Euro 190,00; 34- CIG: 62418422F7 importo Euro 337,50; 35- CIG: 6241847716 importo Euro 37,00; 36- CIG: 6241854CDB
importo Euro 50,00; 37- CIG: 6241856E81 importo Euro 126,00; 38- CIG: 6241867797 importo Euro 11.900,00; 39- CIG:
624189705B importo Euro 924,00;40- CIG: 6241899201 importo Euro 450,00; 41 CIG: 6241913D8B importo Euro 3.060,00;
42- CIG: 62419181AF importo Euro 13.350,00; 43- CIG: 6241920355 importo Euro 1.520,00; 44- CIG: 6241926847 importo
Euro 2.750,00; 45- CIG: 627695966D importo Euro 2.400,00; 46- CIG: 6276961813 importo Euro 30.000,00; Valore complessivo: Euro 505.969,00. Rinnovi possibili: 1. Durata dell’appalto: 36 mesi più possibile rinnovo di ulteriori 36 mesi per
un importo presunto ulteriore di Euro 505.969,00 oneri fiscali esclusi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più
basso per singolo lotto in base ai criteri indicati nel Capitolato d’oneri. Termine ricezione offerte: 28.08.2015 h. 12. Lingua:
IT. Periodo minimo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti: www.cittadellasalute.to.it - Il RUP è il dott. Gianluigi Bormida della S.C. Acquisti Materiali dell’A.O.U.Invio alla GUCE.: 15.06.2015.
Il direttore S.C. acquisti materiali
dott. Gianluigi Bormida
T15BFK10451 (A pagamento).

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Bando di gara - CIG 6299485379
SEZIONE I: EGAS - Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, Via Colugna 50 - 33100, Segreteria EGAS,
Tel. 0432.554160 Fax 0432.306241, segreteria@egas.sanita.fvg.it, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, capitolato d’oneri e
offerte: punti sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o
locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1) a) ID15FAR005 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento
della fornitura di vaccini antinfluenzali CAMPAGNA VACCINI 2015/2016. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. Acquisto (gara
a). Luogo principale di consegna: aziende del SSR FVG - codice NUTS ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
(gara a). II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedasi II.1. II.1.6) CPV 33651660-2. II.1.7) L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si. II.1.8) Divisione in lotti: si (gara a). Tutte le informazioni
relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile sul portale www.csc.sanita.
fvg.it, sezione “bandi di gara: in corso” accedendo tramite l’area riservata alle imprese. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: a) E 760.789,00 (+ E 532.552,30 per opzioni contrattuali). II.2.2.) Opzioni: si. II.3)
Durata: a) 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamento ai sensi del D.Lgs.231/2002 e ss.mm. a
far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/2006, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna
delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs.163/2006, e di essere iscritta
nel registro della CCIAA, ove previsto, (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.),
specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione
di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso - gara a. IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina
EGAS n. 323 del 18/06/2015. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
22/07/2015 ore 12:00. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 31/07/2015 ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 03/08/2015 ore 09:30. Luogo: Sede EGAS in Via Colugna, n.50 a Udine. La campionatura dovrà invece
essere inviata separatamente dall’offerta al seguente indirizzo: “Magazzino Unico Aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, Via Biella n. 93 - 33100 Udine - località Molin Nuovo”.
VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 è la dr.ssa
Anna Maria Maniago. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme
di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e
avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia, 7 - Trieste 34121, Tel.040/6724711. VI.4.2)
Presentazione di ricorso: entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/06/2015.
Direttore dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
T15BFK10455 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione Ufficiale:Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54, 09124 - Cagliari (CA). Punti di
contatto: S.C. Servizio Tecnico, Ing. Roberto Corrias Telefono:07051092143 / 07051092223 Fax: 07051092135 Posta
elettronica:rcorrias@aoucagliari.it - Indirizzo internet (URL):http://www.aoucagliari.it - http://www.aouca.it - Il capitolato
la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti
di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di realizzazione del
Blocco “R” del Policlinico di Monserrato. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Lavori - Progettazione esecutiva ed
esecuzione previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta sulla base del progetto preliminare. Luogo principale
di esecuzione dei lavori: Cagliari - Codice NUTS ITG27 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come al punto II.1.1). II.1.9)
Ammissibilità di varianti: SI II.2.1) Quantitativo o entità totale 1) 31.000.000,00, Importo dei lavori soggetto a ribasso 2)
700.000,00, Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 1)+2) 31.700.000,00, Importo complessivo dei lavori 3) 1.797.900,00,
Corrispettivo per la progettazione, di cui 1.053.186,00 per la progettazione definitiva e 744.714,00 per la progettazione esecutiva. Categoria prevalente: OG1 classifica VIII importo 18.304.196,50. Categoria scorporabile art. 37, comma 11, d.lgs.
n. 163 del 2006 OG11 classifica VI importo 7.469.948,00. b) Categorie scorporabili subappaltabili a qualificazione obbli— 51 —
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gatoria OS4 classifica IV importo 1.983.806,00; OS18-A classifica II importo 434.597,00; OS18-B classifica III importo
971.452,50; OS33 classifica IV importo 1.595.224,00 c) Categoria scorporabile subappaltabile a qualificazione non obbligatoria OS32 classifica III importo 940.776,00. Valore stimato, IVA esclusa: 33.497.900,00 Valuta: euro II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 820 (90 per progettazione e 730 per esecuzione)
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: a) concorrente: garanzia provvisoria di euro 669.958,00 ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006 con durata
minima giorni 365; b)aggiudicatario: come da Bando integrale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a)finanziamento Fondo di Sviluppo e Coesione deliberato dal CIPE; b)anticipazione nella misura del 20% dell’importo del
contratto; c)pagamenti per stati di avanzamento ogni 2.000.000 di euro. Il corrispettivo e determinato interamente a corpo.
III.2.1) situazione personale degli operatori economici: 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti
stabiliti in altri paesi della U.E.; 2) assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, dichiarati come
da disciplinare di gara; 3) condizioni ex art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 anche per soggetti cessati nell’anno
precedente; 4) assenza di partecipazione plurima; 5) per i progettisti assenza cause incompatibilità come da disciplinare di
gara; inoltre se associati o indicati ai fini della progettazione esecutiva, condizioni di cui ai numeri da 1) a 4), in quanto compatibili. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: cifra d’affari in lavori svolti nei migliori 5 anni degli ultimi 10 anni antecedenti
la data di scadenza del bando, come segue:a)concorrenti singoli che assumono lavori per i quali si qualificano nella categoria prevalente per un importo superiore a euro 20.658.000: non inferiore a 2,5 volte il predetto importo; b)raggruppamenti
temporanei: per ciascun raggruppato che si qualifica nella categoria prevalente per un importo superiore a euro 20.658.000:
non inferiore a 2,5 volte l’importo dei lavori per i quali si qualifica nelle predetta categoria nell’ambito del raggruppamento;
per raggruppamenti orizzontali almeno il 40% per il mandatario e almeno il 10% per ciascun mandante, con riferimento al
predetto importo. III.2.3) Capacità tecnica: a)attestazione SOA: a.1) nella categoria prevalente OG1 in classifica VIII; a.2)
nella categoria OG11, in classifica VI, con divieto di subappalto in misura superiore al 30%; a.3) nelle categorie scorporabili
OS4 in classifica IV, OS18-A in classifica II, OS18-B in classifica III e OS33 in classifica IV; in assenza di qualificazione,
obbligo di dichiarare il subappalto delle stesse categorie; a.4)facoltativamente nella categoria scorporabile OS32 in classifica
II; in assenza di qualificazione il concorrente può eseguire direttamente oppure può subappaltare le predette lavorazioni; a.5)
in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento
alla categoria prevalente di cui al punto a.1); restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui al punto VI.3), lettera e) relativi
al subappalto e ai subappaltatori; b)salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari; c)sistema qualità
della serie europea ISO 9001:2008; d)qualificazione per la progettazione attestata SOA in classifica VIII, oppure associazione
o indicazione di progettisti ex art. 92, comma 6, lettera a), d.P.R. n. 207 del 2010; in ogni caso: d.1) progettisti qualificati indicati nominativamente; d.2) presenza almeno delle professionalità indicate all’articolo 3.3.2, lettera a) del disciplinare di gara;
d.3) requisiti art. 263, comma 1, lettere a), b), c) e d), d.P.R. n. 207 del 2010, precisati nel disciplinare di gara, come segue: fatturato in servizi tecnici non inferiore a 2 volte il corrispettivo; - servizi di progettazione di lavori di cui al punto d.4) per un
importo globale non inferiore a 1,2 volte l’importo dei lavori da progettare; - due servizi di progettazione (cosiddetti servizi di
punta) di lavori di cui al punto d.4) per un importo totale non inferiore a 0,50 volte l’importo dei lavori da progettare; - numero
medio annuo di personale tecnico utilizzato non inferiore a 2 volte le unità stimate necessarie in 10 per la progettazione; d.4)
i lavori da progettare sono così identificati nella tavola Z-1 del d.m. n. 143 del 2013 e, in via subordinata, nell’art. 14 della
legge n. 143 del 1949: ID E.10, importo: 17.095.050,00; ID S.03, importo: 5.790.000,00; ID IA.01, importo: 1.794.628,00; ID
IA.02, importo: 1.953.128,00; ID IA.04, importo: 3.722.194,00; ID S.04, importo: 1.345.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006, con i seguenti criteri e (pesi): 1.Utilizzo degli spazi (15); 2.Versatilità uso spazi
blocco R2 (10); 3. Pregio tecnico (18); 4. Caratteristiche estetiche e funzionali (15); 5. Funzionalità e razionalità collegamenti
(10); 6. Completamenti (07); 7.Prezzo (ribasso sul prezzo) (20); 8. Termini esecuzione (05). IV.3.1) Numero di riferimento
CUP: G39H11000570001; CIG: 62922733F1 IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: Data: 14/09/2015;
Ora: 12:00; Documenti a pagamento NO IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Data: 28/09/2015; Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni:
365 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 30/09/2015; Ora 10:00; Luogo: all’indirizzo di cui al punto I.1)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari a)appalto indetto con deliberazione n. 607
del 12/06/2015; b)il plico di invio deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1), chiuso e sigillato; b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, comprese cauzione provvisoria e ricevuta di versamento all’ANAC, inserita nel plico di invio; b.2)
offerta tecnica in busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta tecnica” con il progetto definitivo e gli atti tecnici
previsti dal disciplinare di gara, anche al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4,
5 e 6; le proposte progettuali devono essere contenute nei limiti stabiliti dalla documentazione a base di gara e non possono comportare aumento di spesa; b.3) offerta economica in busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta economica”
mediante ribassi con le modalità di cui al punto b.4); nonché offerta di tempo mediante riduzione percentuale del termine di
esecuzione; corredata da computo metrico estimativo; b.4) offerte di ribasso percentuale distintamente: - sull’importo dei lavori
di cui al punto II.2.1), numero 1), con obbligo di dichiarazione di cui all’art. 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; - sugli
importi dei corrispettivi per la progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva di cui al punto II.2.1), numero 3); c)
aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010; d) aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida; e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare e inoltre: - obbligo di indicazione
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dei lavori delle categorie OS4, OS18-A, OS18-B e OS33 che si devono subappaltare per assenza dei requisiti, con indicazione
dei relativi subappaltatori qualificati e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punti III.2.1)e III.2.3) in quanto compatibili; - la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; f) gli operatori in raggruppamento temporaneo
devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario, i propri requisiti, le quote di partecipazione se orizzontali, e i lavori che
ciascuno intende assumere se verticali; g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono
i lavori in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1); h)
ammesso avvalimento di cui all’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006; i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni;
j) pagamento di euro 500,00 a favore dell’ANAC; k) dichiarazione ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, con
obbligo di sopralluogo assistito in sito attestato dalla Stazione appaltante; l) impegno all’accettazione protocollo di legalità/patto
di integrità come da disciplinare di gara; m) sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, stabilita in euro
50.000,00; n) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC; o) ogni informazione, specificazione, modalità di
presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando,
disponibile con accesso libero all’indirizzo internet di cui al punto I.1), unitamente alla documentazione progettuale posta a
base di gara, in formato elettronico; p) progetto a base di gara validato con verbale prot. 3188 del 10/06/2015; q) responsabile
del procedimento: Ing. Roberto Corrias, come al punto I.1). VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
della Sardegna; informazioni presso il responsabile del procedimento. VI.4.2) Presentazione ricorsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; dalla conoscenza dell’esclusione; dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/06/2015.
Il legale rappresentante
dott. Giorgio Sorrentino
T15BFK10468 (A pagamento).

A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA
Sede amministrativa: via Emilia 12 - 27100 Pavia
Telefono 0382-3811 - Fax 0382-381181 - www.asppavia.it
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di prodotti alimentari vari occorrenti alla A.S.P.
Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia per la durata di mesi trentasei.
La documentazione di gara può essere scaricata dal Sito Internet www.asppavia.it (C.I.G. 6266638146).
La busta contenente l’offerta deve pervenire entro il termine perentorio fissato alle ore 12.00 di mercoledì 9 settembre
2015 al seguente indirizzo: A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia - Ufficio Contratti - Via Emilia 12 - 27100 Pavia.
Le buste pervenute entro il termine perentorio di cui sopra saranno aperte in seduta pubblica alle ore 12.05 di mercoledì
9 settembre 2015 presso la Sala Consiglio della A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, in Pavia - Via Emilia 12.
Pavia, 22 maggio 2015
Il provveditore
dott. Luigi Noè
T15BFK10474 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – COSENZA
(Regione Calabria)
Bando di gara
SEZIONE I. Amministrazione Aggiudicatrice e punti di contatto: A.S.P. Cosenza - Viale degli Alimena, n. 8 - 87100
Cosenza - www.asp.cosenza.it.
- Ufficio Procedente: UOC Forniture Servizi e Logistica - U.O. Economato
SEZIONE II. Descrizione: Procedura di gara sotto soglia comunitaria gestita
tramite piattaforma MePA - Consip;
II.1.5. Descrizione Appalto: Procedura di gara tramite MePA per la fornitura di rotoli da lettino sanitario per tutte le
strutture dell’ASP - C.I.G. n. 6299184B12.
II.1.8. suddivisione in Lotti: NO.
II.2. - II.3 Entità dell’appalto e durata:
Valore del contratto ex art.29 D.lgs. n°163/2006: Euro.147.500,00;
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Durata e Decorrenza: mesi 18 dalla data di stipula della RDO sulla piattaforma MePA.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia espressamente alle specifiche precisate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara ed agli altri documenti allegati che risultano pubblicati
integralmente sulla piattaforma MePA - Consip www.acquistinretepa.it RDO n°868812.
III.1.1. Cauzione: provvisoria Euro. 2.950,00 pari 2% del valore dell’appalto e definitiva pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione.
III.1.3. Forma giuridica del raggruppamento di imprese ex artt. 34, 35, 36 oppure 37 del D.Lgs. n°163/2006.
III.2 Condizioni di partecipazione alla gara: per partecipare alla presente procedura gli operatori economici dovranno
essere abilitati al MePA - Bando di riferimento: MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni raccolta rifiuti e Sacchi e Attivatori, oltre che ottemperare a quant’altro richiesto nella documentazione di gara predisposta da questa Amministrazione
pubblicata accedendo alla RDO n°868812.
IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: in favore di offerta al prezzo più basso purché conforme alle prescrizioni indicate nel
Capitolato.
IV.3.3. Scadenza fissata per la presentazione delle offerte: perentoriamente entro le ore 12.00 del 20 luglio 2015 - Tramite Piattaforma MePA.N.B. A norma dell’art.3 del Capitolato Tecnico, l’operatore economico che intenda partecipare alla fornitura dovrà produrre campionatura (n°1 rotolo) del prodotto che intende offrire; per tutta la durata del contratto tale campione avrà valore di
modello di confronto con i prodotti consegnati.
La campionatura dovrà pervenire entro e non oltre non oltre le ore 12.00 del 15 luglio 2015 al seguente indirizzo: ASP
Cosenza, Ufficio Economato, Via P.M. Curie 49 - 87075 Trebisacce (CS).
IV.3.6. Lingua da utilizzare in tutti i documenti: ITALIANO.
VI.4.3. Altre informazioni: Responsabile del Procedimento Amministrativo: Rag. Francesco Middonno - Economo
Ambito Jonio Nord; economatotrebisacce@gmail.com tel - fax. 0981.509222;
Informazioni e quesiti attinenti la presente procedura dovranno essere richiesti entro e non oltre le ore 12.00 del 10 luglio
2015 (10° giorno precedente la scadenza termini per la presentazione dell’offerta di gara);
oltre tale termine ogni richiesta di informazione o chiarimento sarà considerata come non pervenuta.
Le risposte ai quesiti verranno pubblicate a mezzo dell’apposita area “Comunicazioni” sulla piattaforma www.acquistinretepa.it RDO n. 868812.
Il dirigente responsabile u.o. economato
avv. Maria Acquaviva
T15BFK10482 (A pagamento).

ULSS N. 1 BELLUNO
Bando di gara
I.1) Ulss n. 1 Belluno, via Feltre nr. 57 - 32100 Belluno - Telefono: +39 0437/516776-516743 All’attenzione di: dott.
Marco Fachin; serv.economato.bl@ulss.belluno.it - www.ulss.belluno.it.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’approvvigionamento, l’installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, con la
formula chiavi in mano, di apparecchiature e arredi per la centrale di sterilizzazione dell’Ospedale S. Martino di Belluno sita
al piano terra, blocco chirurgico, secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. CIG 6284815966
II.2.1) Importo posto a base d’asta non superabile euro 700.000,00 Iva esclusa; oneri per la sicurezza legati al DUVRI
e non soggetti a ribasso euro 500,00 Iva esclusa. II.3) Durata dell’appalto giorni: 120.
III.2.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 06.08.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 07.08.15 ore 11.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.ulss.belluno.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 17.06.2015.
Il direttore generale
dott. Pietro Paolo Faronato
T15BFK10498 (A pagamento).
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A.S.L. PESCARA
Bando di gara - CIG 630237438D
I.1) A.S.L. Pescara U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Via Paolini 45 - 65100 (PE) - Tel. 085/4253018 Fax. 085/4253024
- R.U.P.: Tiziana Petrella - e-mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it - sito web www.ausl.pe.it.
II.1.1) Procedura aperta finalizzata alla individuazione di più operatori economici, uno per ciascun lotto di gara, con cui
stipulare un unico accordo quadro, avente ad oggetto la fornitura di radiofarmaci per uso diagnostico e terapeutico, per la
UO di Medicina Nucleare della ASL di Pescara; II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Luogo di consegna: Ospedale di Pescara;
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 33690000-3; II.1.8) Divisione in numero 5 lotti II.2.1) entità totale dell’appalto nel periodo
di durata contrattuale : E. 319.800,00, IVA esclusa; II.2.2) Opzioni: SI : estensione di un quinto del valore contrattuale : E.
63.960,00, IVA esclusa, proroga tecnica semestrale: E. 79.950,00IVA esclusa II.2.3) durata dell’appalto: 2 anni dalla data di
sottoscrizione del contratto.
III) Si rinvia al disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera n. 1042 del 22.09.2014 e Determina Dirigenziale n. 409 del
22.06.2015. IV.3.3) Termine per la richiesta dei chiarimenti entro il 28.08.2015. Documenti a pagamento: NO. Documentazione disponibile sul sito internet www.ausl.pe.it, alla sezione Gare e appalti - U.O.C. Acquisizione beni e servizi. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 10.09.2015, ore 13.00, pena esclusione dalla gara. IV.3.6) Lingua utilizzabile:
Italiana. IV.3.8) modalità di apertura delle offerte:in sede pubblica presso U.O.C. Acquisizione beni e servizi, Via Paolini,
62, IV piano.
VI.3) Disciplinare, capitolato speciale d’appalto e relativi allegati sono reperibili sul sito web www.ausl.pe.it, alla
sezione Appalti. VI.5) Data di invio del bando all’Uff. Pubbl.CE: 19/06/2015.
Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott. ssa Tiziana Petrella
T15BFK10500 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 6297866B6C
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Ospedaliera Dei Colli “Monaldi - Cotugno - CTO” via L.
Bianchi - 80131 Napoli. Servizio Provveditorato tel. 0817062563, fax 0817062321, mail: provveditorato@ospedalideicolli.
it, internet: http://www.ospedalideicolli.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare,
le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico/salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio con opzione
di riscatto di una colonna artroscopica e dei relativi accessori e in somministrazione del materiale monouso dedicato. II.2)
L’importo complessivo posto a base di gara è di euro 350.000,00, IVA esclusa. II.3) La durata del contratto è di 60 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Le cauzioni e le garanzie sono quelle previste dalla legge. III.1.3) La forma giuridica del raggruppamento e
le modalità di avvalimento sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.4) Il subappalto è ammesso alle condizioni stabilite
dal disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Le modalità, le limitazioni alla partecipazione e le
cause di esclusione sono stabilite dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) idonee dichiarazioni
bancarie; b) importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara. Livelli minimi richiesti: a) due referenze bancarie
rilasciate da Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi della l. 385/1993. Nel caso di possesso di una sola referenza
bancaria è richiesta ai fini dell’ammissione la presentazione di copia dei bilanci degli ultimi tre anni, dai quali si evinca
dal conto economico un valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni almeno il doppio dell’importo posto a base di
gara; b) Realizzazione, nel triennio 2012-2014, di un importo complessivo, IVA esclusa, per forniture nel settore oggetto
della gara (fornitura di strumentazione per ortopedia CND Z1213) non inferiore all’importo posto a base di gara. Per le
imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni, il requisito di cui sopra può essere rapportato al periodo di attività
[(importo richiesto/3) x anni di attività].
SEZIONE IV Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 31/07/2015 ore 14:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: come da disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari. Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è sempre disponibile, consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Ente. E’ condizione
di ammissione alla gara l’accettazione il pagamento del contributo dovuto all’A.N.AC. e la sottoscrizione di tutte le norme
pattizie di cui al “Protocollo di Legalità in Materia di Appalti” così come indicato nel disciplinare di gara. L’Ente Appaltante
si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare
motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Buzzo.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T15BFK10521 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma, Italia
e-mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - Tel. 0655552580/88/89 - Fax
0655552603
Bando di gara — Fornitura diete
Capitolato speciale e documentazione complementare acquisibili tramite detto ultimo sito.
Ulteriori informazioni disponibili presso: Area gestione risorse.
Le offerte e la documentazione amministrativa devono essere inviate e/o consegnate anche a mano, direttamente all’Ufficio protocollo aziendale Circonvallazione Gianicolense, 87 — 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni
escluso sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Oggetto dell’appalto: fornitura di diete per nutrizione enterale ed integratori nutrizionali per le necessità dell’Azienda
ospedaliera San Camillo-Forlanini. Luogo principale di consegna: magazzino farmacia.
Ammontare complessivo stimato della gara Euro 367.700,00 + Iva.
Durata dell’appalto: mesi 24. Gara in 2 Lotti divisibili come descritto nel Capitolato speciale. Non sono ammesse
varianti e/o alternative.
Appalto finanziato con fondi ordinari aziendali. È ammessa la partecipazione di imprese ai sensi della normativa vigente.
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: secondo Capitolato speciale di gara. Capacità economico finanziaria e tecnica: secondo Capitolato speciale di gara.
Tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: art. 83 D.Lgv. n. 163/06.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: entro e non oltre il 1° settembre
2015, ore 12,00.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 7 settembre 2015, ore 12,00 pena esclusione. Saranno escluse le offerte
pervenute oltre tale termine anche se spedite nei termini tramite ufficio postale. L’offerta e tutta la documentazione tecnica
dovranno essere redatte in lingua italiana. L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per gg. 180 dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. Apertura dei plichi contenenti la documentazione: 17 settembre 2015, ore 10,00 presso i locali
dell’Area approvvigionamenti. Persone ammesse ad assistere all’apertura: legali rappresentanti o loro incaricati muniti di
procura. Il presente bando non è vincolante per l’Azienda ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti, www.regione.lazio.it,
www.serviziocontrattipubblici.it, www.scamilloforlanini.rm.it/bandi dal quale ultimo deve essere obbligatoriamente scaricata
tutta la documentazione inerente la gara dandone comunicazione mezzo fax.
Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati sul sito aziendale: è onere delle ditte consultare il sito fino
alla data di scadenza della presentazione delle offerte di gara. Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Cinzia Monaco.
Numero gara: 6071628 — Codice Cig Lotto 1/A: 628875901A — Codice Cig Lotto 1/B: 6289688EB8.
Data di spedizione del presente bando alla C.E.: 19 giugno 2015.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BFK10459 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Tel 0715963512 Fax 0715963547 sito www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara per l’affidamento della polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e prestatori
d’opera per un periodo di tre anni - CIG 63046390B1
I.2) Amm.ne aggiudicatrice: organismo diritto pubblico salute
II.1.1) Denominazione appalto: Polizza assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera II.1.2) Servizio
II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) descrizione: polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera per
un periodo di 3 anni - durata presunta dalle ore 24,00 del 31/12/2015 alle ore 24,00 del 31/12/2018 II.1.6) CPV 66516400-4
II.1.8) divisione in lotti: no II.2.1) importo complessivo: premio lordo € 8.089.218,00 II.3) durata: 36 mesi
III.1.1) garanzie: ex art. 75 e 113 D.Lgs 163/06 III 1.3) forma giuridica concorrenti: ex art. 34 e 37 D.Lgs 163/06 III.2)
requisiti: v. Disciplinare III.3.1 riserva ad una particolare professione: si - v. D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni private
IV.1.1) procedura: Aperta IV.2.1) criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – criteri vedi disciplinare IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 29/07/2015 ore 13:00 IV.3.6) lingua: Italiano IV.3.7) Periodo minimo validità
offerta 180 gg IV 3.8) apertura offerte: 06/08/2015 ore 09:00 – luogo v. disciplinare
VI.3) documentazione di gara scaricabile gratuitamente dal sito www.ospedaliriuniti.marche.it cat. bandi di gara – per
ricevere l’elenco sinistri e per richieste chiarimenti PEC (abs.aou.ancona@emarche.it) o fax (0715963547) VI 4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Marche P. Cavour 29 Ancona VI 3.1 Servizio per informazioni sui ricorsi: SO
Affari Generali via Conca 71 Ancona VI. 4.5) data spedizione avviso alla GUUE: 23/06/2015
Il direttore SO acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX15BFK747 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

POLITECNICO DI TORINO
Bando di gara - Appalto lavori - CUP E17E15000000005 CIG 6296352A08
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Area
Edilizia e Logistica, Tel. 011/0905935, Fax 011/0906369, e-mail appaltolavori@polito.it, PEC appalti@pec.polito.it, sito
internet www.polito.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta, art. 122, c.6, lett. a) D. lgs. n. 163/2006.
3) Forma dell’appalto: Appalto pubblico di lavori.
4) Luogo esecuzione: Torino c/o Politecnico, C.so Duca degli Abruzzi 24.
5) Appalto di lavori Pubblici: Riqualificazione energetica fabbricato 1C 1D 1E del Politecnico di Torino; corrispettivo
“a corpo”. Importo complessivo E 2.262.498,53 oltre I.V.A. di legge, compresi gli oneri per la sicurezza, pari a E 132.691,69
non soggetti a ribasso d’asta. Categoria prevalente: cat. OS6 cl. III, E 1.113.981,46. Ulteriori lavorazioni: cat. OG1, cl. II, E
522.910,09; cat. OG11, cl. II, E 492.915,29.
6) Validazione del progetto: avvenuta in data 16/06/2015.
7) Divisione in lotti: no.
8) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 400 gg. naturali, continuativi e successivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna lavori.
9) Ammissibilità di varianti: no.
10) Condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione appalto: nessuna.
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11) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: libero accesso sul sito internet del
Politecnico di Torino: http://www.swas.polito.it/services/gare.
12.a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 27.07.2015, ore 12.00. 12.b) Indirizzo cui devono essere trasmesse:
Politecnico di Torino, Ufficio Protocollo - Rettorato I Piano, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 - Torino. 12.c) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
13.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, i procuratori, ovvero
dipendenti muniti di specifica delega. 13.b) Data, ora e luogo: Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 28 luglio 2015
alle ore 10.00 presso la Sala Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino, sita in corso Duca degli Abruzzi 24,
piano I, Rettorato.
14) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di E 45.249,97 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto; garanzie art. 113 D.Lgs. 163/06 e Polizza C.A.R. comprensiva R.C.T. di cui al combinato disposto artt. 129 D.Lgs.
163/06 e 125 D.P.R.207/10 (modalità D.M. 123/04 - schema tipo 2.3: somme assicurate: Sezione A - Partita 1 - Opere, pari
all’importo di aggiudicazione, comprensivo di tutti i costi di cui all’art. 4 schema-tipo 2.3; Partita 2 - Opere preesistenti, E
10.000.000,00; Sezione B - RCT, massimale pari a E 500.000,00).
15) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di bilancio dell’Ateneo; modalità di pagamento, come
da Capitolato Speciale d’Appalto.
16) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 37
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
17) Condizioni di partecipazione: come da Disciplinare di gara.
18) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte, fatto salva la richiesta della Stazione Appaltante di prolungamento del termine di validità, per un
ulteriore periodo di quaranta giorni, qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione
definitiva.
19) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
20) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, 10100 Torino; Termini
di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
21) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
22) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No.
23) Altre informazioni: sopralluogo obbligatorio, secondo tempi e modi indicati nel disciplinare.
Il responsabile del procedimento
ing. Paola Lerario
T15BFL10360 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi della Tuscia di Viterbo- Via Santa Maria in Gradi n. 4 - 01100 - Viterbo (VT)
Italia. P.IVA. 00575560560. Punti di contatto all’attenzione di: Dott. Arch. Stefania Ragonesi Tel.+390761/357971 ; Fax +39
0761/357997. Profilo di committente: URL www.unitus.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi della Tuscia di Viterbo- Ufficio di staff del Direttore Generale
(Protocollo) dell’Università in Via Santa Maria in Gradi n.4. 01100 - Viterbo I.2) Organismo di diritto pubblico; Istruzione.
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura aperta per affidamento appalto servizio di vigilanza degli immobili sede dell’Università. II.1.2) Appalto
servizi Codice NUTS ITE41. II.1.3) L’avviso riguarda un Appalto Pubblico. II.1.5) Descrizione appalto: Procedura aperta
per appalto servizio di vigilanza immobili Università. II.1.6) L’oggetto principale dell’appalto risulta individuato dal CPV
98341140-8 II.1.8) Divisione in Lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di Varianti: si, migliorative rispetto ai minimi indicati dalla
stazione appaltante nel capitolato d’appalto. II.2.1) Importo complessivo a base d’asta Euro 1.676.744,00 + IVA ; gli oneri
della sicurezza relativi a rischi da interferenza sono pari ad euro zero. II.3) Durata: un anno (12 mesi), con possibilità di
proroga di anno in anno fino ad un massimo di tre anni; (durata complessiva massima dell’appalto 48 mesi).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 in sede di offerta; cauzione
definitiva ex art. 113 del D. Lgs. 163/2006; vedasi Disciplinare di gara. III.1.2) L’appalto é finanziato con fondi ordinari di
bilancio. III.1.3) Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 . III.2.1) Condizioni di partecipazione: I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: vedasi Disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica: vedasi Disciplinare. III.3.1) Procedimento riservato a concorrenti
in possesso di autorizzazione ad esercitare attività di vigilanza privata ai sensi degli artt. 133 e ss. del TULPS R.D. 773/1931
e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da determinare
sulla base dei criteri indicati nel Capitolato e 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: l’Università mette a disposizione sul proprio sito internet www.unitus.it sezione Albo-Bandi di gara,
concorsi e atti normativi- Bandi e esiti di gara, l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara. IV.3.4) Termine
ricevimento delle offerte: 01 settembre 2015 ore 12,00. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) l’offerente è vincolato alla propria
offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data prima
seduta pubblica il giorno 07 settembre 2015 ore 11,00 presso l’Aula Magna del Rettorato in Viterbo Via Santa Maria in Gradi
n.4. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, Legali Rappresentati o soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet dell’Ateneo. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara entro e non oltre
il 07 agosto 2015. I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet
sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno pervenire entro il termine di cui sopra,
pena l’esclusione, con le modalità indicate del Disciplinare. Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, si
rinvia al suddetto Disciplinare di Gara, al Capitolato Speciale d’Appalto ed alle vigenti disposizioni di legge.
Il CIG è: 62945299A5
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 17.06.2015
Il responsabile del procedimento
dott.ssa arch. Stefania Ragonesi
T15BFL10370 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione affari istituzionali contratti e gare
Area contratti
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare - Area Contratti - Via Donzi 5 - 41121 Modena - http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home.html;
II.1.1) S1215 - CIG 62926180A6 - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto alla didattica per le esigenze dell’Ateneo; II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: E. 120.000,00 di cui E. 0,00 per oneri per la sicurezza;
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 15.07.2015, ore 12:00. Prot. nr. 12374.
Modena, 23.07.2015
Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti
T15BFL10424 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione affari istituzionali contratti e gare
Area contratti
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direzione Affari Istituzionali
Contratti e Gare - Area Contratti - Via Donzi 5 - 41121 Modena - http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/
home.html;
II.1.1) S1015 - CIG 6304076017 - Procedura aperta per l’affidamento del servizio “Welcome Desk” per le esigenze
dell’Ateneo; II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: E. 140.000,00 di cui E. 0,00 per oneri per la sicurezza;
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 15.07.2015, ore 12:00. Prot. nr. 12369.
Modena, 23.06.2015
Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti
T15BFL10428 (A pagamento).

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA A.DI.S.U.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria A.Di.S.U. 2.Via Benedetta 14, Perugia, 06123,3.Tel. 075/4693216 - fax 075/5847107, www.adisupg.gov.it, adisu@
adisupg.gov.it, adisu@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 2.Procedura aperta per l’affidamento del contratto di appalto inerente la
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della Casa dello Studente - Padiglioni “C”
e “D” di via Innamorati - Perugia, nonché per la realizzazione delle prove statiche e sismiche, per lo svolgimento delle
indagini e, per la redazione della relazione geologica esecutiva. CIG 5790897F5D CUP H94H11000030003; 3.Luogo di
esecuzione: Via Francesco Innamorati n.4, 06126 Perugia. 4. L’appalto non è suddiviso in lotti. 5.Termine massimo per
la consegna della progettazione esecutiva: 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’emissione
dell’ordine di servizio con cui il responsabile del procedimento dispone l’avvio della redazione del progetto esecutivo.
Il termine per la consegna della progettazione esecutiva è soggetto a riduzione in sede di offerta; termine massimo per
l’esecuzione e la consegna dell’opera: 900 (novecento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo. Il termine per l’esecuzione e la consegna dell’opera
è soggetto a riduzione in sede di offerta 6.CPV 45454000-4 Lavori di ristrutturazione. 7. Entità dell’appalto: importo complessivo dei lavori a misura, IVA esclusa, a base d’asta compresi gli oneri e costi della sicurezza ed il costo della manodopera: Euro.8.452.725,22; oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso Euro.429.923,26; importo della manodopera
Euro.2.707.454,85 categoria prevalente OG2 cl.VI Euro.6.142.140,03 - subappaltabile nei limiti del 30%; categoria scorporabile OG11 cl. IV Euro.2.310.585,19 - subappaltabile nei limiti del 30%; CPV 71356000-8 - Servizi tecnici: progettazione
esecutiva e indagini escluso IVA ed oneri accessori: Euro.229.723,09; indagini e prove statiche Euro.14.756,72; relazione
geologica specialistica Euro.18.969,92; indagini geologiche, sismiche fondazioni integrative Euro.4.853,80; spese tecniche
per progettazione esecutiva Euro.191.415,65;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
8.Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria come definita dall’art.75 del Codice pari ad Euro 202.961,60 (euro
duecentoduemilanovecentosessantuno/60) da costituirsi secondo le modalità e condizioni previste nella sezione 5 del disciplinare di gara; 9.Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art.34 del Dlgs 163/06
e s.m.i ed in possesso dei prescritti requisiti dal medesimo decreto. 10. I concorrenti alla data di scadenza del termine per il
pervenimento delle offerte devono possedere attestazione SOA di cui al D.P.R.,207/2010 in corso di validità, in categorie e
classifiche adeguate ai lavori di cui sopra. La prestazione dei servizi tecnici è riservata ad una particolare professione: i concorrenti, devono, ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, affidare la progettazione esecutiva dell’intervento,
ad una struttura operativa - facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concor— 60 —
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rente - costituita da perlomeno i seguenti professionisti (le professionalità specificate possono essere possedute anche da uno
stesso tecnico): n.1 architetto per l’attività di progettazione e n.1 ingegnere per opere di ingegneria relative agli impianti:
n.1 geologo per il servizio di geologia; è richiesto il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 263,
comma 1, del DPR 207/10 e s.m.i. come dettagliato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
11.Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 Dlgs 163/06 e s.m.i, sulla
base dei criteri e sotto-criteri di valutazione di natura qualitativa 70/100 e di natura quantitativa 30/100 con le specifiche
descritte alla sezione 8 del disciplinare di gara: 12. Ammissione di varianti: no. 13. Servizio presso il quale si possono
richiedere il disciplinare di gara, la documentazione complementare ed il capitolato di gara: A.Di.S.U., Via Benedetta n.14,
tel. 075/4693216-075/4693259-075/4693271, fax 075/5847107, www.adisupg.gov.it, francesco.filippi@adisupg.gov.it Ing.
Francesco Filippi 12. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 25.8.2015; Indirizzo
per la ricezione: Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, Via Benedetta, 14, 06123, Perugia; lingua in
cui devono essere redatte le offerte: italiano. 14. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 15.Data e luogo di apertura: 7.10.2015 ore 10.00 sede A.Di.S.U. Via Benedetta 14, Perugia. 16. Modalità essenziali
di finanziamento e di pagamento e riferimenti alle disposizioni in materia: fondi regionali e del Ministero dell’Istruzione,
Università e della Ricerca ai sensi della legge 14.11.2000 n. 338: Nel caso di revoca/decadenza dal predetto finanziamento
si procederà alla revoca del bando e dell’eventuale aggiudicazione; 17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 18. Data di spedizione del
bando 26.6.2015; 19. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. Umbria, Via Baglioni n.3,
06121 Perugia, tel. 075-5755311; 20.Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi: 30 giorni dalla scadenza del
termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione., ai sensi dell’art. 120, comma 3 del D.Lgs. 104/2010
21.L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo. 22. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco
Filippi; e-mail: francesco.filippi@adisupg.gov.it 22.
Il dirigente del servizio lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio
dott.ssa Pierina Angeloni
T15BFL10384 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Dipartimento di ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e dei materiali (D.I.C.E.A.M.)
Bando di gara
I) Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento di ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e dei materiali (D.I.C.E.A.M.) - Loc. Feo di Vito in Reggio Calabria.
II) Procedura aperta per la fornitura, installazione e messa in esercizio di un sistema prototipo di monitoraggio per il
controllo della propagazione dell’ impatto delle colate rapide - Progetto di ricerca PON01_01869 TEMADITUTELA - CUP
B71C11001110005 - CIG 62846923E7. L’importo presunto a base d’asta soggetto al ribasso pari a E. 102.000,00 IVA esclusa.
IV) Criterio: prezzo più basso. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 del
giorno 13 luglio 2015. Aperura: 13 luglio 2015 alle ore 15,30, presso la sede del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali (DICEAM).
VI) Il bando ed il relativo disciplinare, contenente le norme integrative del 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’affidamento, il capitolato speciale d’appalto sono disponibili sul sito Internet dell’Università
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria all’indirizzo http://www.unirc.it/ateneo/gare_appalti.php. Il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Maria Pia Brocato.
Il direttore di dipartimento
prof. ing. Nicola Moraci
T15BFL10473 (A pagamento).
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-

Bando di gara

R.U.P.
geom. Pasqualino Miano
T15BFM10522 (A pagamento).
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AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi - CIG 6300734A2C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128
Bari Tel 0805800258 fax 0805800225; psumma@aeroportidipuglia.it dott. Patrizio Summa www.aeroportidipuglia.it. I.2
Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore Attività connesse agli aeroporti.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Descrizione - denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso l’aeroporto di Grottaglie. II.1.2
2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione Prestazione di servizi - Aeroporto di Grottaglie II.1.3 Il bando riguarda Appalto
pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso l’aeroporto di Grottaglie. II.1.7 L’appalto rientra nel campo di applicazione
sugli appalti pubblici (AAP) No II.1.8 Divisione in lotti No. II.1.9 Ammissibilità varianti Si. II.2.1 Quantitativo o entità
locale 1 a) Importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 22,50 (ventiduecinquanta/00) non imponibile IVA; b) Oneri per la sicurezza uro 930,00/anno c) Importo complessivo per l’intera durata del servizio comprensivo
dell’eventuale rinnovo stimato in Euro 250.000,00 II.2.2 Si. II.3 Durata dell’appalto Anni 1 (uno) decorrente dalla data di
attivazione del servizio, rinnovabile anche parzialmente, ex art. 29 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. per due volte per la durata
di 12 mesi ciascuna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.11 Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria del 2% dell’importo contrattuale complessivo stimato del servizio, cauzione definitiva e polizze come da disciplinare di gara. Artt. 75 e 113 D.Lgs.n 163/2006. III.1.22
Principali modalità di finanziamento Autofinanziamento. III.1.3 3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori,di fornitori o di prestatori di servizio aggiudicatario dell’appalto Art. 34 e art. 37 co. 7 D.Lgs.
n. 163/2006. III.1.44 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto No III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Art. 34 e
art. 38 D.Lgs. n. 163/2006; ulteriori dichiarazioni e documenti come da disciplinare di gara. III.2.2 2 Capacità economica e
finanziaria Fatturato complessivo dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore ad Euro 500.000,00. Idonee
dichiarazioni bancarie rilasciate da due diversi Istituti di Credito a dimostrazione dell’effettiva e corrente capacità economica. III.2.33 Capacità tecnica Aver eseguito nei tre anni antecedenti la data di scadenza dell’offerta servizi analoghi per
un importo complessivo pari a Euro 250.000,00. Possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato A al
D.M. 85/99. III.2.4 Appalti riservati No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura Procedura Aperta. IV.2.11 Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa,
criteri indicati 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 Come da
disciplinare; documenti di gara disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4 Termine ultimo per il ricevimento delle
offerte 22.07.2015 ore 12:00. IV.3.5 Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione It. IV.3.7
Modalità di apertura delle offerte 22.07.2015 ore 15:00 Aeroporto di Bari-Palese. Concorrenti o legali rappresentanti o
soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 1 Trattasi di appalto periodico No. VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari No. VI.33 Informazioni complementari Copia del bando, CSA, disciplinare di gara sono disponibili sul sito
www.aeroportidipuglia.it. Sopralluogo obbligatorio. Responsabile del Procedimento e del Servizio: Dott. Giuseppe Costadura. VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 - 70122 Bari. VI.4.2
Presentazione di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del
bando di gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di
esclusione dalla gara di appalto.
Il direttore generale
Marco Franchini
T15BFM10333 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: c.paraninfi@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 6901,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di striscianti a base di carbone cat. 337964 per pantografi dei rotabili ferroviari.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.6901 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “ striscianti a base di carbone cat. 337964 per pantografi dei rotabili ferroviari”
CIG: 62942367DB.
Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è disponibile sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.689.100,00
II.2.2) Opzioni: si
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al punto III.1.1 è prevista una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
— 64 —

26-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 74

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6901.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/08/2015 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 08/09/2015 ore 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16.06.2015.
Il responsabile
ing.Rocco Femia
T15BFM10350 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: p.dethomasis@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 6905,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di Condensatori cat. 943992
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.6905 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “ Condensatori cat. 943992”. CIG: 6297283A51
Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è disponibile sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
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II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO : Euro 912.600,00
II.2.2) Opzioni: NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al punto III.1.1 è prevista una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6905.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/08/2015 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 09/09/2015 ore 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19.06.2015.
Il responsabile
ing.Rocco Femia
T15BFM10351 (A pagamento).
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AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI S.P.A. - ROZZANO (MI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMA Rozzano spa, V.le Lombardia 105, 20089, Tel. 02.8926931 Fax 02.89201632, segreteria.direzione@
amarozzano.it, www.amarozzano.it.
SEZIONE II: Cessione dell’80% delle quote detenute da AMA Rozzano Spa (partecipata al 100% dal Comune di Rozzano) in Sfera srl (partecipata al 100% da AMA Rozzano Spa) ai fini della gestione di quattro farmacie comunali site sul
territorio del Comune di Rozzano. Il valore di cessione delle quote viene stimato in E 4.000.000,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Il tutto come meglio precisato e specificato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
domande di partecipazione: 3.8.15 ore 12.
SEZIONE VI: Ricorso: TAR Lombardia. Invio bando alla GUCE: 22.06.15.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marinella Todisco
T15BFM10356 (A pagamento).

CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. - PRATO
Bando di gara - CIG 60897279B0
SEZIONE I: Consiag Servizi Comuni S.r.l. Via U. Panziera n. 16, 59100 Prato, Tel. 0574873215, www.consiagservizicomuni.it.
SEZIONE II: Affidamenro servizio di conduzione e manutenzione di impianti termici su edifici di proprietà o in uso ai
comuni dell’area fiorentina in gestione a CONSIAG Servizi Comuni srl. Importo compl.vo appalto: E 483.900,00 di cui E
482.400,00 per servizi e forniture e E 1.500,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico economico e finanziario indicate nel disciplinare di gara pubblicato
sul sito vedi sez. 1.
SEZIONE IV: Procedura Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Le offerte devono pervenire, entro e non oltre il
17.08.15 h. 12 all’Ufficio Protocollo.
SEZIONE VI: Eventuali ulteriori informazioni di natura procedurale amministrativa: Tel. 0574873215 e-mail all’indirizzo dgiraldi@consiag.it. R.U.P. Sig. Corrado Parazza.
L’amministratore unico
sig. Renzo Adami
T15BFM10357 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L. - CUNEO
Bando di gara - CIG 6291470D46
I.1) AMOS scrl Cuneo, Via Cascina Colombaro 43, 12100, Tel. 0171.319111.
II.1) Fornitura di prod. pulizia per il periodo di 36 mesi. Importo presunto compl.vo Euro 420.000,00 oneri fiscali esclusi
+ eventuale rinnovo.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: richiesta cauzione provvisoria pari al 2% a tutti i partecipanti e cauzione definitiva
pari al 10%. III.1.2) Condizioni pagamento e Condizioni partecipazione: contenute nel Capitolato.
IV.1) Procedura aperta. IV.2) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3) Ricezione offerte: 17/08/15 h. 12. IV.3.5) Lingua: ITA. IV.3.7) Apertura offerte: Seduta Pubblica: 28/08/15 h. 10 - Locali della sede dell’AMOS.
VI.4) Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il 17/07/15, pubblicati su www.amos.piemonte.it entro il 24/07/15. VI.5)
Spedizione alla GUUE: 18/06/15.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
T15BFM10361 (A pagamento).
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INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA
REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. Indirizzo postale: Via Peschiera 16 Città: Genova
Codice postale: 16122 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Telefono: +39 0105488446 All’attenzione di: Ing. Simona Brun
(RUP) Posta elettronica: irespa-gare@legalmail.it Fax: +39 0105700490 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.ireliguria.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti
di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. Indirizzo
postale: Via XX Settembre, 41 Città: GENOVA Codice postale: 16121 Paese: Italia (IT). Punti di contatto: Telefono: +39
0105488446 All’attenzione di: Ing. Simona Brun (RUP). Posta elettronica: irespa-gare@legalmail.it Fax: +39 0105700490
Indirizzo internet: (URL) www.ireliguria.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.3)
Principali settori di attività: Infrastrutture - Recupero Edilizio - Energia I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì.
Ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici: Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome
della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
Denominazione ufficiale: ASL 5 Spezzino Indirizzo postale: Via Fazio, 30 Città La Spezia Codice Postale 19100 Paese
Italia (IT).
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva per la realizzazione del nuovo ospedale
della Spezia ed attività connesse II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi Categoria di servizi n.: 12 Luogo principale di esecuzione dei servizi: Genova Codice NUTS: ITC33 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro
o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, di cui all’art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e
agli artt. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010, per la realizzazione del nuovo ospedale della Spezia ed attività connesse II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale Oggetto principale 71248000 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
entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): Valore
stimato, IVA esclusa: 797.493,90 Valuta: EURO II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La Stazione Appaltante ai
sensi dell’art. 57, comma 5 lettere a) e b) del D.Lgs. 163/2006 si riserva di procedere ad ulteriori affidamenti come meglio
specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 2.
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: 51.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi Disciplinare di Gara all’art. 6.1 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi Disciplinare di Gara all’art. 2.1 III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi Disciplinare di
Gara all’art. 2.1 e all’art. 2.2 lettera a) III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Vedi Disciplinare di Gara al Capo 5 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi Disciplinare di Gara all’art. 2.2 lettere b.1) e b.2) III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Vedi Disciplinare di Gara al Capo 5 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi Disciplinare di Gara all’art. 2.2 lettera b.3). III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del
servizio: no.
Sezione IV: Procedura: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) 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: CIG 629838688B IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 04/08/2015 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05/08/2015 Ora: 10:00 Luogo: Genova Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura Vedi il Disciplinare di Gara all’art. 5.1.
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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: Vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto VI.4) Procedure di
ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Liguria Indirizzo postale: Via dei Mille, 9 Città: Genova Codice postale: 16147 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0109897100
Fax: +39 0109897138.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 19 giugno 2015.
L’amministratore unico
Arcangelo Maria Merella
T15BFM10374 (A pagamento).

ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzo e punti di contatto: ACER, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna,
Area amministrativa e dei servizi interni ufficio gare e appalti, Piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna, Tel. 039 - 051
- 292.111, Fax. 039 - 051 - 554.335, PEC: info.acerbologna@registerpec.it; E-mail info@acerbologna.it, Indirizzo Internet
(URL), www.acerbologna.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita dall’amministrazione: procedura ristretta per la ricerca del socio privato, non stabile
operativo gestionale all’interno di una società mista con gara a doppio oggetto per il contestuale affidamento in appalto di
lavori (prevalenti) dell’attività di manutenzione immobili e di attività connesse, settori ordinari.
Codice CIG 62997015B8;Codice CUP G53J15000090009;
II.1.2) Tipo di procedura e luoghi di esecuzione: ristretta. Comune di Bologna e altri Comuni della provincia.
II.1.3) L’avviso riguarda: vedi oggetto.
II.1.5) Breve descrizione: procedura ristretta per la ricerca del socio privato, non stabile operativo gestionale all’interno
di una società mista con gara a doppio oggetto per il contestuale affidamento in appalto di lavori (prevalenti) dell’attività di
manutenzione immobili e di attività connesse, settori ordinari.
Provvedimento di approvazione indizione gara: Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 09 giugno 2015
n. 252 oggetto 11.
II.1.6) CPV, vocabolario comune per gli appalti : CPV 454553000-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione del AAP: SI.
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.) Quantitativo o entità totale: Euro 160.872.600,00 I.V.A. esclusa; gli oneri per la sicurezza non sono in questa fase
quantificabili.
lavorazioni e servizi di cui si compone:
Euro 64.239.647,00, Categoria OG1, Classifica VIII° prevalente;
Euro 3.716.157,00, Categoria OG2, Classifica IV°bis,
Euro 46.107.696,00, Categoria OG11, Classifica VIII °
Euro 10.648.157,00, Categoria OS4, Classifica VI°
Euro 7.533.664,00 Categoria OS24, Classifica VI°
Servizi generici: Euro 25.313.303,00 (per il dettaglio si rimanda al disciplinare)
Servizi di progettazione tecnica: Euro 3.313.976,00 (per il dettaglio si rimanda al disciplinare)
II.3) Termine per esecuzione del contratto: la durata dell’affidamento sarà di 5 anni per un totale di 60 mesi solari consecutivi. Essa può essere estesa, a esclusiva e motivata discrezione di Acer Bologna, per ulteriori 5 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) a corredo dell’offerta, art. 75 D. Lgs. 163/2006, pari a Euro 3.217.452,00(2%
del prezzo a base di gara) detta cauzione provvisoria dovrà garantire altresì il pagamento in favore della stazione appaltante
della sanzione pecuniaria di Euro 50.000,00 di cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46 comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006; b)
cauzione definitiva del 10% di Euro 160.872.600,00 prima dell’IVA e rettificato di eventuali variazioni oggetto di punteggio
(a favore di Acer Bologna. c) il socio privato è altresì obbligato a stipulare a favore di Acer Bologna una polizza assicurativa
pari ad Euro 16.000.000,00 che tenga indenne Acer Bologna per tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o distruzione
parziale o totale degli impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e una polizza di
Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori pari ad Euro 5.000.000,00.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37, D. Lgs. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f) g), h), i), l), m), m bis), m ter) ed m quater), D. Lgs. 163/2006; inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di
cui all’art. 67, D.Lgs. 159/2011; iscrizione al registro delle imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della
L. 82/1994 e del D.M. n. 274/1997, con un oggetto dell’iscrizione congruente con la presente procedura; inesistenza delle
condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001;
III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnica: fatturato specifico relativo a ciascuno dei gruppi di attività (lavori, servizi generici e servizi di progettazione tecnica), indicati al punto II.2 per i seguenti importi: non inferiore a Euro 13.165.000,00
per lavori, non inferiore ad Euro 2.520.000,00 per servizi generici e non inferiore ad Euro 330.000,00 per servizi di progettazione tecnica, realizzato almeno in un anno tra il 2014-2013-2012; almeno 2 referenze bancarie rilasciate da istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti la capacità economico-finanziaria dell’operatore economico preposto ai settori servizi generici e servizio di progettazione tecnica (se non dispone della relativa SOA).
Requisiti di capacità tecnica: certificato SOA in corso di validità con qualificazione in categoria e classifica adeguata ai
lavori da assumere ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n.163/2006; possesso di abilitazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettere a),b),
c), d) e) f) g) del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37; iscrizione alla CCIAA per le società iscrivibili per le quali è previsto l’oggetto sociale congruente; per i soggetti preposti all’attività di progettazione utilizzo negli ultimi tre anni (2012-2013-2014)
di un numero medio di personale, compreso soci e dipendenti e altre figure indicate all’art. 263 comma 1 lettera d) D.P.R.
n. 207/2010, non inferiore a 8 unità.
Non si applica l’art. 49 del D. Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006. I
criteri di valutazione dell’offerta sono i seguenti:
1) Offerta tecnico-qualitativa
valutazione massima corrispondente: punti 60
La valutazione del valore dell’offerta tecnico qualitativa sarà effettuata sulla base dei criteri e dei sub criteri descritti
nel disciplinare e nei modelli per la formulazione dell’offerta, allegati allo stesso. I parametri di valutazione sono i seguenti:
A) Miglioramento del sistema di reperibilità tecnica: punteggio max 14
B) Digitalizzazione della documentazione tecnico-amministrativa dei fabbricati gestiti e di proprietà: punteggio max 12;
C) Inserimento di ulteriore personale nel call center di Acer Bologna: punteggio max 3;
D) Gestione delle emergenze quali calamità naturali o condizioni meteorologiche eccezionali: punteggio max 3;
E) Implementazione, aggiornamento delle schede del censimento patrimoniale e dello stato manutentivo delle u.i.
gestite: punteggio max 18;
F) Miglioramento degli impianti di riscaldamento centralizzati in edifici, gestiti interamente di proprietà pubblica: punteggio max 10.
2) Offerta economico finanziaria
valutazione massima corrispondente: punti 40
così suddivisi:
A) Avviamento pro-quota a carico del socio privato di 975.000,00 euro di base da aumentarsi in ragione non inferiore
ad Euro 50.000,00 o suo multiplo: punteggio max 10
B) Ribassi percentuali, uno per ciascuna delle attività indicate al precedente punto II.2.), punteggio max 25 così suddiviso: ribasso sui lavori punti 20,551; ribasso sui servizi generici punti 3,934; ribasso sui servizi di progettazione tecnica
punti 0,515.
C) Ammontare dei lavori di manutenzione, comprensivi di oneri fiscali diretti e indiretti, di costi della sicurezza, compensi professionali (c.d. costi connessi), che l’offerente si rende eventualmente disponibile ad eseguire a favore di Acer
Bologna a titolo di ulteriore sconto in natura al raggiungimento di un monte dell’attività svolta e fatturata pari a 7.500.000,00
euro e suoi multipli prima dell’IVA, per la durata del PPPI, punteggio max 5.
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Codice CIG 62997015B8
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: NO.
IV.3.3) Tutta la documentazione complementare è reperibile sul sito internet di ACER Bologna: http://www.acerbologna.it/site/home/profilo-di-committente.html.
IV.3.4) Termine per il ricevimento della richiesta di partecipazione alla procedura ristretta: ore 12:00 di martedì 04 Agosto 2015.
IV.3.6.) Lingua utilizzabile: IT..
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine indicato nel
bando per la scadenza della presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura della busta contenente l’istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa(prima
fase della procedura): in seduta pubblica il giorno 06 AGOSTO 2015 alle ore 9:00 all’indirizzo di cui al punto 1,
VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare è pubblicato sugli Albi ACER e Comunale dove è disponibile, nonché immesso sui siti internet: www.acerbologna.it;e http://www.sitar-er.it; per le modalità e la disciplina della gara si rinvia
integralmente a tale documento.
Ogni comunicazione riguardante l’appalto e la gara verrà effettuata sul sito internet dell’Azienda.
VI.3.1) Responsabile del procedimento: arch. Marco Masinara.
VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, 40125 - Bologna, Strada Maggiore 53, tel. 051-34.04.49.
VI.4.1.) Presentazione di ricorso: notifica entro 30 giorni alla stazione appaltante.
VI.4.2) Il presente bando è stato inviato alla G.U.C.E. in data 19 giugno 2015.
Il responsabile del procedimento
arch. Marco Masinara
T15BFM10375 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Settore Appalti - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano - Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - Posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it Indirizzo internet: www.aler.mi.it e www.arca.regione.
lombardia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Repp. nn. 51÷53/2015. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici di proprietà Aler Milano siti in Milano e Provincia. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: a) servizio di gestione e conduzione degli impianti termici; b) lavori di manutenzione extra canone degli
impianti termici. N.B.: la prestazione principale di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è quella indicata
alla precedente lettera a). II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50720000-8. II.1.8) Divisione in lotti: SI (n. 3
lotti). Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Euro 15.109.154,96 (al
netto dell’IVA), così suddiviso:
a) Rep. n. 51/2015 - Lotto n.1 (n. 35 impianti termici) - CIG: 6279592340. Importo a base d’appalto Euro 4.865.705,30
di cui:
- quota servizi pari ad Euro 4.333.176,00 di cui Euro 4.311.544,00 a base d’asta per l’esecuzione del servizio ed Euro
21.632,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);
- quota lavori pari a Euro 532.529,30 di cui Euro 510.593,92 a base d’asta per l’esecuzione dei lavori ed Euro 21.935,38
per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
b) Rep. n. 52/2015 - Lotto n.2 (n. 36 impianti termici) - CIG: 6279601AAB. Importo a base d’appalto Euro 6.186.617,41
di cui:
- quota servizi pari ad Euro 5.559.951,00 di cui Euro 5.532.210,00 a base d’asta per l’esecuzione del servizio ed Euro
27.741,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);
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- quota lavori pari a Euro 626.666,41 di cui Euro 599.152,54 a base d’asta per l’esecuzione dei lavori ed Euro 27.513,87
per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
c) Rep. n. 53/2015 - Lotto n.3 (n. 112 impianti termici) - CIG: 6279614567. Importo a base d’appalto Euro 4.056.832,25
di cui:
- quota servizi pari ad Euro 3.648.526,00 di cui Euro 3.630.155,00 a base d’asta per l’esecuzione del servizio ed Euro
18.371,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);
- quota lavori pari a Euro 408.306,25 di cui Euro 396.922,31 a base d’asta per l’esecuzione dei lavori ed Euro 11.383,94
per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Durata dell’appalto (per ciascun lotto): stagione termica 2015/2016.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo a base d’appalto del lotto per cui si
intende concorrere, o, nel caso di partecipazione a più lotti, cauzione unica adeguata al lotto di importo più elevato. La cauzione dovrà essere presentata in conformità alle modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal disciplinare di
gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Aler di Milano. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1)
Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.2) Capacità
economica, finanziaria e tecnica:
a) per l’esecuzione della quota servizi:
1. il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili dovrà essere almeno pari a:
- Euro 8.666.352,00 per il rep. n. 51/2015 - lotto n.1;
- Euro 11.119.902,00 per il rep. n. 52/2015 - lotto n.2;
- Euro 7.297.052,00 per il rep. n. 53/2015 - lotto n.3;
2. il fatturato specifico per servizi nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili, dovrà
essere almeno pari a:
- Euro 4.333.176,00 per il rep. n. 51/2015 - lotto n.1;
- Euro 5.559.951,00 per il rep. n. 52/2015 - lotto n.2;
- Euro 3.648.526,00 per il rep. n. 53/2015 - lotto n.3;
b) per l’esecuzione della quota lavori:
- rep. n. 51/2015 - lotto n.1, possesso di attestazione SOA che riporti la CAT OS28 - classifica II;
- rep. n. 52/2015 - lotto n. 2, possesso di attestazione SOA che riporti la CAT OS28 - classifica III e la certificazione
del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.;
- rep. n. 53/2015 - lotto n.3, possesso di attestazione SOA che riporti la CAT OS28 - classifica II.
N.B.: nel caso di partecipazione a più lotti, i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere posseduti
dall’operatore economico concorrente per il lotto di importo più elevato cui si intende partecipare.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
- per l’esecuzione della prestazione di cui alla lettera a) del precedente punto II.1.5), è richiesto il possesso dei requisiti
necessari per lo svolgimento della figura di “terzo responsabile” ai sensi della L.10/1991 e del D.P.R. 412/1993 e s.m.i. e
comunque della normativa vigente in materia;
- per l’esecuzione della prestazione di cui alla lettera b) del precedente punto II.1.5), è richiesto il possesso dell’abilitazione a rilasciare la “dichiarazione di conformità” di cui al D.M. n. 37/2008 e s.m.i.
SEZIONE IV): PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. autorizzata con PROV/DIGE/15/340 del 03/06/2015. IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.3) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione
complementare: documenti a pagamento: NO, la documentazione d’appalto è disponibile sul sito Internet www.aler.mi.it
nella sezione “Appalti” e sul sito Internet www.arca.regione.lombardia.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
31/07/2015 - ore: 10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 03/08/2015 - ore: 14:00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - MILANO - Le sedute
di gara sono pubbliche.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: si rimanda al bando integrale pubblicato
sul profilo del committente indicato al precedente punto I.1).Responsabile del Procedimento: ing. Andrea Mazzucchi tel. 02/7392.2522; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione uffi— 72 —
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ciale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/799306. VI.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del
combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi avverso
il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso
le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg. dal
ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/06/2015.
Area affari generali - Il direttore
avv. Domenico Ippolito
T15BFM10377 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA S.p.A. Gruppo ACEA
Italia-Roma: lavori di demolizione 2015/S 107-194839 - Sistema di qualificazione - Settori speciali - Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA - Servizio Responsabile:
Unità qualifica fornitori Piazzale Ostiense 200154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657994728 Posta elettronica: sistemi.
qualificazione@aceaspa.it Fax: +39 0657994738 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.aceaspa.
it Indirizzo del profilo di committente: http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/fornitori Accesso elettronico alle informazioni:
http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/qualificazione_fornitori Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/ qualificazione_fornitori Ulteriori informazioni sono disponibili presso I
punti di contatto sopra indicati Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati Le domande
di partecipazione o le candidature vanno inviate aI punti di contatto sopra indicati I.2) Principali settori di attività Elettricità
Acqua I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Smontaggi e demolizioni industriali. II.2) Tipo di appalto Lavori II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da
appaltare mediante il sistema di qualificazione:Il presente sistema di qualificazione ha ad oggetto la costituzione di un elenco
di fornitori dai quali selezionare operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento di prestazioni rientranti nel
seguente Gruppo Merce: smontaggi e demolizioni industriali - attività di smontaggio, demolizione e decostruzione di opere
industriali esistenti (codice GM G0840010). II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45111100, 45111000 II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Gli
operatori economici dovranno soddisfare i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed
i requisiti di ordine speciale dettagliati nel Regolamento di qualificazione dedicato al Gruppo merce oggetto del presente
Sistema di qualificazione.Metodi di verifica di ciascuna condizione: Le modalità di attestazione dei requisiti sono indicate
nel Regolamento di qualificazione dedicato al Gruppo merce oggetto del presente Sistema di Qualificazione. III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione V: Procedura IV.1) Criteri di aggiudicazione IV.1.1)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.2)Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: SQ Smontaggi e demolizioni industriali IV.2.2) Durata del sistema
di qualificazione Durata indeterminata IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Sezione VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI.2) Informazioni complementari: Il presente Sistema di qualificazione, istituito da ACEA SpA ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., potrà essere utilizzato da ACEA SpA
e da ogni altra società controllata o partecipata da ACEA SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda avvalersene,
operante nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di lavori pubblici rientranti nei settori speciali. Inoltre, ai sensi dell’art. 232, comma 8, del Codice degli Appalti Pubblici, il Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato
anche da altro Ente Aggiudicatore. Le iscrizioni al Sistema si apriranno contestualmente alla pubblicazione del presente
Avviso sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. La disciplina del presente Sistema di qualificazione è contenuta nel
Regolamento di qualificazione oggetto del presente Sistema di Qualifica, disponibile sul profilo di committente. Gli operatori
economici che supereranno il procedimento di qualificazione saranno invitati alle procedure di affidamento in conformità a
quanto disposto dal Regolamento di qualificazione citato. Le procedure di affidamento indette ai sensi del presente Sistema
di qualificazione saranno espletate con modalità telematica. Accedendo al sito www.acea.it> Fornitori > Qualificazione For— 73 —
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nitori, sarà possibile consultare il Regolamento di qualificazione oggetto del presente Sistema di Qualifica, nonché inoltrare
per via telematica Richiesta di Qualificazione al Gruppo Merce di interesse. Per ogni controversia si stabilisce la competenza
esclusiva del Foro di Roma. VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio
Roma ITALIA. VI.3.2) Presentazione di ricorsi VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 3.6.2015
ACEA S.p.A. - Il responsabile acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
T15BFM10381 (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. PZLAV018-15 - CIG: 6276863734 contributo Autorità di Vigilanza Euro. 140,00=
Progetto n. 4336 del 27/11/2014. Codice SIL PZMS1519BC01 - CUP: F87H14002530001 Determina a contrarre n. CPZ0013455-I del 15/06/2015
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 658 “Potenza-Melfi”- SS. 598 “di Fondo Valle Agri” lavori di manutenzione straordinaria per
interventi di riparazione localizzata del viadotto PENNARA lungo la SS. 658 e dei viadotti RAMMAURO, OCCHIO, FONTANELLE, e SANGUESOMARO 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. 2.219.455,98= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 1.961.035,98= per lavori
ed Euro. 258.420,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS11 Classifica SOA IVa (quarta) con riferimento al’intero importo dell’appalto.
Categoria OS11 Importo Euro 1.630.761,11 = classifica SOA IIIa bis (terza bis)
Ulteriore categoria scorporabile con obbligo di qualificazione in assenza obbligo dichiarazione di subappalto - ( c.d.
subappalto “necessario”):
OG3 Euro 588.694,87= Classifica SOA IIa (seconda)
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
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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. 44.389,11= 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 07/09/2015;
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 09/09/2015 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.
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g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) ai sensi della vigente normativa .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli esiti sui quotidiani saranno rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese per
la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 9.000,00 (euro novemila)
oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente
dell’ ANAS SPA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT 77 P 01005
03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione il combinato disposto dall’articolo 26 ter del D.L. 69/2013
convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 e dall’articolo 8, comma 3 e 3bis, del D.L. 192/2014, convertito con
modificazioni dalla legge 11/2015 (anticipazione del prezzo);
t) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass, (in vigore dall’ 1 Luglio 2014). L’operatore economico
partecipante dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
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. 74 del 26/06/2015
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;
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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
T15BFM10400 (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. PZLAV019-15 - CIG: 6276851D4B contributo Autorità di Vigilanza Euro. 70,00=
Progetto n. 4331 del 27/11/2014. Codice SIL PZMS1519D12 - CUP: F27H14001390001 -Determina a contrarre n.
CPZ0013453-I del 15/06/2015
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 92 “ Dell’Appennino Meridionale” - lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale e impermeabilizzazione degli impalcati, il rifacimento dei giunti e delle opere di regimentazione idraulica del viadotto
PALOMBARA al km. 125+287 - 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. 620.920,65= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 553.120,20= per lavori ed
Euro. 67.800,45= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica SOA IIIa (terza) con riferimento al’intero importo dell’appalto
Categoria OG3 Importo Euro 532.105,47 = classifica SOA IIa (seconda)
Ulteriore categoria scorporabile con obbligo possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del DPR 207/10, in assenza
obbligo dichiarazione di subappalto - ( c.d. subappalto “necessario”):
OS11 Euro 88.815,18=
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
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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. 12.418,41= 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 07/09/2015;
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 09/09/2015 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.
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g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) ai sensi della vigente normativa .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli esiti sui quotidiani saranno rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese per
la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 9.000,00 (euro novemila)
oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente
dell’ ANAS SPA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT 77 P 01005
03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione il combinato disposto dall’articolo 26 ter del D.L. 69/2013
convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 e dall’articolo 8, comma 3 e 3bis, del D.L. 192/2014, convertito con
modificazioni dalla legge 11/2015 (anticipazione del prezzo);
t) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass, (in vigore dall’ 1 Luglio 2014). L’operatore economico
partecipante dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
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. 74 del 26/06/2015
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;
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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
T15BFM10401 (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. PZLAV020-15 - CIG: 6276858315 contributo Autorità di Vigilanza Euro. 70,00=
Progetto n. 4330 del 27/11/2014. Codice SIL PZMS1519D11 - CUP: F97H14001510001 -Determina a contrarre n.
CPZ0013454-I del 15/06/2015
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 653 “ della Valle del Sinni” - lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale dei viadotti “CAVALLO I”al km. 0+100, “CAVALLO II” al km 0+255, “CAVALLO
III” al km. 0+388, “CAVALLO IV”al km. 0+486, “CAVALLO V” al km. 0+880 -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. 650.348,86= IVA esclusa, suddiviso
in Euro. 588.014,70= per lavori ed Euro. 62.334,16= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica SOA IIIa (terza) con riferimento al’intero importo dell’appalto
Categoria OG3 Importo Euro 538.791,69 = classifica SOA IIa (seconda)
Ulteriore categoria scorporabile con obbligo possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del DPR 207/10, in assenza
obbligo dichiarazione di subappalto ( c.d. subappalto “necessario”):
OS12 -A Euro 71.831,60=
Altre categorie < al 10% eseguibili con la qualificazione nella categoria prevalente o subappaltabili interamente ad
imprese in possesso della relativa qualificazione:
OS11 Euro 39.725,57=
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
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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. 13.006,97= 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.
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.
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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 07/09/2015;
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 09/09/2015 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.
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).
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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. 74 del 26/06/2015
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
T15BFM10402 (A pagamento).
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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. PZLAV021-15 - CIG: 6276839367 contributo Autorità di Vigilanza Euro. 70,00=
Progetto n. 4328 del 27/11/2014. Codice SIL PZMS1519D09 - CUP: F27H14001540001 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 585 “Fondo Valle Del Noce” - lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale del
viadotto “Marea” dal km. 28+922 al km. 29+102 - 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. 602.385,45= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 536.307,91= per lavori ed
Euro. 66.077,54= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica SOA IIa (seconda)- con riferimento al’intero importo dell’appalto
Categoria OG3 Importo Euro 505.267,60 = classifica SOA IIa ( seconda)
Ulteriore categoria scorporabile con obbligo possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del DPR 207/10, in assenza
obbligo dichiarazione di subappalto - ( c.d. subappalto “necessario”):
OS11 Euro 97.117,85=
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. 180 ( giorni centottanta) 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. 12.047,70= 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;
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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 07/09/2015;
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 09/09/2015 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. 74 del 26/06/2015
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
T15BFM10403 (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
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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. PZLAV022-15 - CIG: 62768436B3 contributo Autorità di Vigilanza Euro. 140,00=
Progetto n. 4325 del 27/11/2014. Codice SIL PZMS1519C05 - CUP: F77H14001360001 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 il ripristino strutturale dei
viadotti “Sellitto” al km. 6+656, “Brienza” al km. 12+610 e “Pergola” al km. 19+267 - 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. 1.445.000,00= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 1.369.840,00= per lavori
ed Euro. 75.160,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica SOA IIIa BIS (terza bis)- con riferimento al’intero importo dell’appalto
Categoria OG3 Importo Euro 1.171.569,07 = classifica SOA IIIa (terza)
Ulteriore categoria scorporabile e subappaltabile solo nei limiti del 30%:
OS11 Euro 273.430,93= 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. 28.900,00= 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.
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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 07/09/2015;
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 09/09/2015 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);
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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.
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.=
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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. 74 del 26/06/2015
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
T15BFM10404 (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. PZLAV023-15 - CIG: 6297150C8F contributo Autorità di Vigilanza Euro. 80,00=
Progetto n. 4333 del 27/05/2015. Codice SIL PZMS1519D14 - CUP: F97H14001520001 Determina a contrarre n. CPZ0013603-I del 17/06/2015
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
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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 653 “Della Valle del Sinni”- Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale
localizzato degli impalcati, dei pulvini e dei plinti di fondazione delle pile, impermeabilizzazione degli impalcati, rifacimento
dei giunti e delle opere di regimazione delle acque di piattaforma dei viadotti MULINELLO I e II, EPISCOPIA, TRAIELLA
I e II, ARENA BIANCA, SELUCI, TININIVIERI I e II, DEMANIO, SINNI I, SINNI II, SINNI IV, SINNI V, SINNI VI
-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. 994.990,00= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 841.434,80= per lavori ed
Euro. 153.555,20= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica SOA IIIa (terza) con riferimento al’intero importo dell’appalto
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. 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. 19.899,80= 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
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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 07/09/2015;
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 09/09/2015 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.
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d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di
cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata. Dovrà, inoltre, indicare il proprio numero di fax e il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco
delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it (appalti/ appalti ad
evidenza pubblica/compartimento di Potenza/stato di gara:termine di partecipazione scaduto/) il martedì o giovedì successivo
alla data di espletamento della gara, dopo le ore 12:30=. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) ai sensi della vigente normativa .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli esiti sui quotidiani saranno rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese per
la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 9.000,00 (euro novemila)
oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente
dell’ ANAS SPA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT 77 P 01005
03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione il combinato disposto dall’articolo 26 ter del D.L. 69/2013
convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 e dall’articolo 8, comma 3 e 3bis, del D.L. 192/2014, convertito con
modificazioni dalla legge 11/2015 (anticipazione del prezzo);
t) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass, (in vigore dall’ 1 Luglio 2014). L’operatore economico
partecipante dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
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
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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. 74 del 26/06/2015
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
T15BFM10405 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Valle d’Aosta
Bando di gara AOLAV013-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Valle d’Aosta, via Grand Eyvia 12 11100 Aosta Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi MUPO
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0165/215303 - Fax: 0165/215331
Posta elettronica: ao-garecontr@postacert.stradeanas.it ; anas.aosta@postacert.stradeanas.it
Eventuali chiarimenti e/o richieste di maggiori informazioni relative al presente procedimento concorsuale potranno
essere fornite dalla S.A. solo a seguito di richiesta inoltrata a mezzo PEC agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra
indicati
Le offerte vanno inviate a:Compartimento della Viabilità per Valle d’Aosta, Via Grand Eyvia 12 - 11100 Aosta
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:
1. APPALTO N. AOLAV013-14
Determina a contrarre prot. n. CAO-005373-I del 17/06/2015
CODICE CIG: 629033657A - CODICE SIL AO2015MO027 - CODICE AVCP 6073460
Categoria servizio 16 - Allegato II A D. Lgs. 163/2006 - CPV 90620000-9.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE A CORPO DA ESEGUIRSI SULLA STRADA STATALE N. 27
“DEL GRAN SAN BERNARDO” dal km. 4+200 al km. 33+910 PER IL TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGHIACCIO E LO SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 15/10/2015-15/06/2016
Importo totale lordo dei servizi a corpo Euro 344.098,73 esclusa IVA . Importo soggetto a ribasso: Euro 343.448,73 .
Oneri sicurezza: Euro 650,00. Categoria Servizi: Categoria 27. Perizia: n. 27 del 08/06/2015.
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 da garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 2% (due per
cento) dell’importo a base di gara
— 97 —

26-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 74

Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 123 del D.P.R.
n. 207/2010;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 125 del DPR n. 207/2010; Il massimale
per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 1.550.000,00 come previsto
all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate nel Capitolato Speciale d’ Appalto art.13.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. n.163/2006, nel rispetto
delle prescrizioni di cui al D.P.R. n.207/2010 ed al presente bando. I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i
Geie già costituiti devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di
imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono
dichiarare che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Ciascun concorrente deve documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei seguenti
requisiti:
a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 co. 1 del D.Lgs. n.163/2006;
b) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis co. 14 della Legge n.383/2001 o, viceversa, di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
c) di non incorrere nelle 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) e 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);
d) di essere iscritto al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 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
co. 2 del D.Lgs. n.163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Trattandosi di appalto di servizi, l’operatore economico che concorre alla presente procedura di affidamento dovrà possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal D.Lgs 163/2006 per le specifiche prestazioni di servizio previste
dal contratto, dimostrandoli, rispettivamente, secondo quanto sotto indicato:
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA di cui all’art. 41, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dimostrate
mediante:
a) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno un istituto bancario attestante la capacità finanziaria dell’impresa di garantire, tenuto conto di quanto previsto in termini di pagamento dei relativi stati di avanzamento, la corretta prestazione del
servizio appaltato;
b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 attestante il fatturato globale, realizzato
dall’impresa negli ultimi tre esercizi: 2012, 2013 e 2014; l’importo di tale fatturato dovrà essere non inferiore ad 1,5 volte
l’importo complessivo dell’appalto.
CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE di cui all’art. 42, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dimostrate
mediante:
a) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, concernente l’elenco dei principali
servizi analoghi prestati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara; al fine dell’ammissibilità alla
procedura il concorrente dovrà dimostrare di aver realizzato, nel suddetto periodo analoghi servizi (servizio sgombro neve)
pari all’importo posto a base di gara;
b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, attestante l’elenco dell’attrezzatura tecnica, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto, tale da consentire una
loro precisa individuazione e rintracciabilità (targa, matricola etc.) come prescritto all’art. 4 del CSA Parte II - Norme tecniche
In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, tutte le imprese del raggruppamento dovranno
dimostrare i requisiti sopra indicati, la mandataria nella misura di almeno il 60% dell’importo richiesto e le mandanti nella
misura di almeno il 20% di tale importo, fermo restando che il raggruppamento dovrà comunque dimostrare il possesso del
requisito complessivamente richiesto.
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IDONEITA’ PROFESSONALE ex art. 39 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dimostrate mediante:
a) iscrizione alla camera di commercio in attività nel settore del servizio oggetto d’appalto e/o per le imprese appartenenti ad altri stati documentazione equivalente.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 D.Lgs. n. 163/2006
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste dall’art. 82 comma 1 e 2 lettera b) del D.lgs. n.163/2006 e dal DPR 207/2010, mediante offerta a prezzi unitari.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo periodo del comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, non
si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la
congruità delle offerte. Sono escluse le offerte in aumento.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché la relazione generale, il computo metrico estimativo, la lista offerta prezzi, il capitolato
speciale di appalto ed il bando di gara integrale sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento
ANAS S.p.A. della Valle d’Aosta, con sede in Via Grand Eyvia 12 - 11100 Aosta, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al
venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati presso la Copisteria Berard, Via Lys, 15 - Tel. 0165/32318.
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 01/09/2015.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione
Italiana
IV. 3.5) 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 dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11 co. 6 del D.Lgs. n.163/2006
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura documentazione: prima seduta pubblica il giorno 02/09/2015 alle ore 9,30.
Esaminata la documentazione, nella medesima seduta si procederà al sorteggio di cui all’art.48 del D.Lgs. n.163/2006 e
per i concorrenti sorteggiati sarà esaminata la documentazione contenuta nel plico “Documentazione per il sorteggio” come
meglio precisato nel disciplinare al punto 3.1.a pag. 7/30.
Le ulteriori eventuali sedute verranno stabilite volta per volta.
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) Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del Capo del Compartimento ANAS
S.p.A. della Valle d’Aosta del 17/06/2015 Prot CAO-0005373-I.
b) 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.
c) 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, secondo le modalità indicate dalle Istruzioni Operative disponibili sul sito dell’A.N.AC.
L’operatore economico partecipante dovrà inserite nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE per consentire la verifica del possesso dei requisiti con le modalità previste dal sistema AVCpass.
d) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o 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 limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
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e) 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. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più punteggi uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano
offerto il medesimo punteggio e la cui offerta non sia stata ritenuta anomala; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
f) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro concorrente, in una situazione di controllo
di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
g) Tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
h) Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati. I documenti presentati non verranno restituiti. Tutte le comunicazioni dell’ANAS avverranno mediante posta elettronica
certificata, ai sensi degli artt. 77, 79 e 253 co. 12 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 79 co. 5 quinquies del D.Lgs.
n. 163/2006, i concorrenti sono obbligati ad indicare il proprio domicilio eletto ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni. L’indirizzo di posta elettronica certificata è richiesto poiché tale sistema, di facile attivazione,
dà certezza della ricezione delle comunicazioni.
i) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. La contabilità dei servizi sarà
effettuata ai sensi della Parte IV Titolo III del D.P.R. n. 207/2010 e secondo le modalità previste dal capitolato speciale di
appalto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso.
j) Resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
k)Il subappalto resta disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
l) Trovano applicazione le norme di cui al D.M. n. 145/2000 (Capitolato Generale d’Appalto) di cui al D.Lgs. n. 81/2008
(Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di cui alla Legge n. 136/2010 (norme
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).
m) L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non
procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
n) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal capitolato speciale
di appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2bis del D.Lgs. 163/2006
è determinata nella misura dell’uno per mille dell’importo posto a base di gara.
o) L’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i ribassi, il vincitore e
l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. In ordine al semplice esito di gara, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.
p) Le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del presente bando e dell’avviso relativo
all’aggiudicazione dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione, come previsto dall’art. 26 del D.L. 24/04/2014 n. 66 e ss.mm.i..
q) Il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010,sono
a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
r) E’ escluso l’arbitrato ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Foro competente è quello di Aosta.
Eventuali ricorsi relativi al presente bando ed alle procedure ed atti di gara dovranno essere proposti al TAR, mentre tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
s) 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.
VI.) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
entro 30 giorni dalla pubblicazione, dalla notifica, dalla comunicazione o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto
da impugnare.
VII) PUBBLICAZIONI
Data di spedizione alla G.U.U.E. : 19/06/2015
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Data di pubblicazione alla G.U.R.I. n. 74 del 26/06/2015
Albo Pretorio Comuni di Aosta, Gignod, Etroubles, Saint Oyen, St. Rhemy en Bosses
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.vda.it
AOSTA Prot CAO-0005450-P del 18/06/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Mupo
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
T15BFM10410 (A pagamento).

SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.
Bando di gara - CIG 6301395BA5
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: S.A.S. - Servizi alla Strada S.P.A., Viale Giacomo Matteotti n. 50 - 50132 Firenze.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di affissione e defissione manifesti 2015
- 2017 del Comune di Firenze. II.2.1) Importo presunto dell’appalto per l’intera durata (17 mesi): E. 261.660,00 oltre IVA.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 07/09/2015 ore 12:00. IV.3.8) Apertura
offerte: 10/09/2015 ore 09:00.
VI) Documentazione di gara disponibile sul sito: www.serviziallastrada.it. VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.: 22/06/2015.
Il R.U.P.
Stefano Morelli
T15BFM10416 (A pagamento).

AREA SUD MILANO S.P.A. - ROZZANO (MI)
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Area Sud Milano S.p.A. Via Matteotti, 35 - 20089,
Tel. 02.57515900 - ufficio.gare@areasudmilano.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizi di manutenzione delle carpenterie e degli impianti oleodinamici e/o degli impianti
e dei particolari elettrici/elettronici di automezzi suddivisa in due lotti. Lotto 1: riparazione carpenterie ed impianti oleodinamici CIG 6263710103; Lotto 2: riparazione elettriche ed elettroniche CIG 6263715522. Importo base d’asta: lotto 1 E
700.000,00; Lotto 2 E 190.000,00. Durata dell’Appalto: cfr. art. 2 del CSA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO: vedasi CSA.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: ex art. 82 D.lgs. 163/2006 e art. 26 del CSA. Termine
per richieste d’informazioni: ore 12 del 06.07.2015. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 13.07.2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lombardia, Via Conservatorio, 13-cap 20122 - Milano,
Tel. 02/783805. Documenti su www.areasudmilano.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Romeo Bianchini
T15BFM10448 (A pagamento).
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AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI S.P.A. - ROZZANO (MI)
Bando di gara
La Società Pubblica AMA SpA, Viale Lombardia 105, 20089, Tel. 02/8926931 Fax 02/89201632, segreteria.direzione@
amarozzano.it; amarozzano@legalmail.it,
indice una procedura ad evidenza pubblica, mediante asta pubblica con le modalità previste dall’art.73 lettera c) e dagli
articoli 76 e 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827, per la cessione: - del 5,97% del capitale sociale della Gestione Multiservice
Società consortile a responsabilità limitata.
La società ha scopo consortile senza fine di lucro e opera nei settori telematici, informatici, manutenzione ordinaria e
straordinaria di immobili, lavori edili. Per una più esaustiva valutazione dell’attività inerente l’oggetto sociale aziendale si
rinvia allo Statuto sociale vigente allegato al Disciplinare. Presentazione offerta: 31.07.2015 ore 12.00.
Tutti i documenti sono a disposizione su www.amarozzano.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marinella Todisco
T15BFM10450 (A pagamento).

SOCIETÀ PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE S.P.A. - SONDRIO
Bando di gara - CIG 6305332C8F
SEZIONE I: S.EC.AM., via Trieste 36/a 23100 Sondrio P.I. 00670090141 e-mail segreteria@pec.secam.net, segreteria@secam.net, fax 0342-212181
SEZIONE II: Cessione della materia prima secondaria “carta/cartone” proveniente dalla raccolta differenziata svolta
da S.Ec.Am. SpA in provincia di Sondrio. Periodo 01.09.15-31.08.16, con possibilità di rinnovo sino al 28.02.17. Importo
complessivo presunto del contratto di cessione è stimato in Euro 1.137.500,00 iva esclusa
SEZIONE III: si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: secondo quanto indicato all’art. 10 del Disciplinare di Gara.
Termine ricezione offerte: 03/08/2015 h 12.00
SEZIONE VI: bando integrale e disciplinare di gara disponibili su www.secam.net “bandi di gara - bandi di servizi”
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Cucchi
T15BFM10460 (A pagamento).

GISEC S.P.A. - CASERTA
Estratto di gara - CIG 6269833DDB
I.1) Gisec s.p.a., Corso Trieste 133, 81100 Caserta, tel 0823 1670007 fax 1670009, cod. fisc. 03550730612
II.1.1) Affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della Gisec S.p.A. mediante buono pasto elettronico II.2.1) Importo a base di gara: Euro 599.289,23 IVA esclusa II.3) 24 mesi
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 DLgs.163/06 IV.3.4) Termine di
ricezione offerte: 05/08/15 ore 12.00 IV.3.7) 180 gg
VI.3) Bando integrale e tutti i documenti di gara disponibili su www.gisecspa.it e su www.provincia.caserta.it VI.5)
Invio Guce 24/06/15.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabrizio Bortone
T15BFM10466 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. - P.IVA
05403151003 - Direzione Tecnica - Viale Lavagnini n. 58 - 50129 Firenze - Gianluca Cocci Tel. 0039 051 2582652 Fax 0039 051 550284
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistifg@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo internet (URL): www.acquistionline.
trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n. 6074666 - CIG 6291715776 - Servizio di Revisione sedili passeggeri su n. 10 rotabili tipologia ETR 460/463/485 con opzione per ulteriori n. 5 rotabili tipologia ETR 460/463/470/485, da eseguirsi presso la sede
dell’Appaltatore.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
OMC ETR di Bologna, OMC ETR di Vicenza, sede dell’Appaltatore
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di Revisione sedili passeggeri su n. 10 rotabili tipologia ETR 460/463/485 con opzione per ulteriori n. 5 rotabili
tipologia ETR 460/463/470/485, da eseguirsi presso la sede dell’Appaltatore
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.20.00-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Servizio di Revisione sedili passeggeri su n. 10 rotabili tipologia ETR 460/463/485 con opzione per ulteriori n. 5 rotabili
tipologia ETR 460/463/470/485, da eseguirsi presso la sede dell’Appaltatore
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 2.806.350,00 comprensivo dell’eventuale opzione (compresi costi per la sicurezza)
Valuta: Euro
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:Euro 0,00
II.2.2) Opzioni: SI
descrizione delle opzioni: (vedi punto II.2.1)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
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Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
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
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore 6074666 - Codice Identificativo Gara (CIG):
6291715776
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 31/07/2015 ore 13.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
SEZIONE V: p.m.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/06/2015
Il responsabile del procedimento
Marco Caposciutti
T15BFM10484 (A pagamento).
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PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.
Sede legale: via Donegani 7 - Pavia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02234900187
Bando di gara - Comune di Vidigulfo - Realizzazione impianto di depurazione comunale - CUP H43J10000330005
I)Stazione appaltante: Pavia Acque S.c.a.r.l., Via Donegani, 21. 27100 Pavia. Tel +390382434723; Fax +390382434779. c.
fracchioni@paviaacque.it a cui è possibile richiedere il disciplinare di gara e la documentazione amministrativa complementare. www.paviaacque.it.
II) Oggetto di gara, luogo esecuzione, importo appalto e termine di esecuzione: II.1 Oggetto: Lavori. II.2 Luogo esecuzione: Vidigulfo (PV). II.3 importo: importo complessivo euro 1.478.000,00, di cui euro 1.450.000,00 per lavori veri e propri
ed euro 28.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.4 Termine di ultimazione lavori: 365 giorni.
III) Garanzie offerta, contributo gara, requisiti partecipanti: III.1 Garanzie: garanzia pari al 2% dell’importo complessivo di gara, cioè 29.560,00 euro, valida per 180 giorni dal termine ultimo per presentazione offerte, da prestare, in sede di
presentazione offerta, secondo le modalità di cui all’art. 75 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; si applica il comma 7 del predetto
articolo; impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del
d.lgs. 163/2006, in caso di aggiudicazione. Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..
III.2 Contributo partecipazione gara ex L.266/05 (vedi Disciplinare gara) euro 140,00, da versarsi nella fase successiva, prima
della presentazione dell’offerta. CIG 63005881B3. III.3 Requisiti partecipanti: a) Iscrizione registro imprese presso CCIAA,
attestazione SOA, cat. OS22, classif. III-bis; per concorrente con sede in altro stato membro, art.39 d.lgs.163/06 e s.m.i.. b)
Rispetto normativa in materia di contrattazione con la PA, compreso previsione art.38 d.lgs.163/06 e s.m.i..
IV) Procedura, criterio aggiudicazione, termine e data apertura domande di partecipazione, soggetti ammissibili: IV.1
Procedura: procedura negoziata nei settori speciali previa pubblicazione bando; gli operatori economici interessati sono
invitati a presentare la propria domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara; successivamente gli operatori economici, le cui domande di partecipazione sono state ammesse, saranno invitati a presentare
offerta, secondo i termini e le modalità indicate nel disciplinare di gara e nella lettera d’invito. Si precisa che la gara sarà
effettuata sulla base di un progetto esecutivo. IV.2 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., in base agli elementi di seguito indicati in ordine decrescente d’importanza:
a) valore tecnico; b) prezzo. Solo il bando è scaricabile dal sito. IV.3 Termine presentazione domande di partecipazione:
08.07.2015 ore 12.00. Periodo vincolante offerte: gg. 180 (dal termine ultimo per presentazione delle offerte che sarà
indicato nella richiesta d’offerta). IV.4 Apertura domande di partecipazione: 09.07.2015, ore 9.30. Sede Pavia Acque, via
Donegani 21, Pavia. IV.5 Soggetti ammessi alle sedute pubbliche: legali rappresentanti ovvero soggetti Imprese offerenti,
muniti di specifica delega scritta.
VI) Modalità pagamento, informazioni tecniche e acquisizione documentazione gara, sopralluogo, ricorso, ulteriori
informazioni, responsabile del procedimento: VI.1 Pagamenti: riferirsi a capitolato speciale. VI.2 Per informazioni relative
alla gara riferirsi a Dott. Marco Ferrari, tel. 0382.434723, per informazioni riguardanti il progetto e per l’acquisizione documentazione tecnica riferirsi a Dott. Ing. Andrea Monti, tel 0382.434776, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, sabato escluso. VI.3
Sopralluogo: obbligatorio, da effettuarsi entro la data che sarà indicata in sede di richiesta d’offerta. VI.4 Organismo competente procedure ricorso: TAR Lombardia. VI.5 si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi
degli artt. 86 e seguenti del d.lgs 163/2006 e s.m.i.; nel caso di candidati costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d),
e) ed f), del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui al punto III del presente bando devono essere posseduti, nella misura di
cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 qualora associazioni di tipo orizzontale; si applica l’art. 40,
comma 7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; eventuali subappalti sono ammessi e disciplinati secondo l’art. 118 del d.lgs. 163/2006
e s.m.i.; si applica l’art. 49 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni
di cui all’articolo 140 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; la stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel
caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché la stessa sia valutata, a suo insindacabile giudizio, congrua;
la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto; è facoltà di Pavia Acque sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi
momento la gara o non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta;
è facoltà di Pavia Acque non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione; nulla sarà dovuto all’imprese concorrenti al verificarsi di
tale evenienza. VI.6 Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Marco Chiesa
Pavia, 22.06.2015
Il direttore generale pro tempore
dott. ing. Marco Chiesa
T15BFM10485 (A pagamento).
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TURISMO FVG - CERVIGNANO DEL FRIULI
Bando di gara per il servizio di progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione del Friuli
Venezia Giulia come sistema territoriale ad alta attrattività turistica.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) TurismoFVG, Via Carso, 3-Villa Chiozza-Località Scodovacca, 33052 Cervignano del Friuli (UD), tel. 0431 387152, fax 0431 387154, e-mail marco.tamburini@turismo.fvg.it,
sito web www.turismofvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Disciplinare
di gara, il capitolato speciale d’appalto, la bozza di contratto e la documentazione complementare 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’: Ente funzionale della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia - Turismo. L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione del Friuli Venezia Giulia come sistema territoriale ad alta attrattività turistica. CIG
n. 62903576CE II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi n. 13 - Servizi pubblicitari Luogo principale di esecuzione:
Regione Friuli Venezia Giulia. Codice NUTS: ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: Servizio di progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione del Friuli Venezia Giulia come sistema
territoriale ad alta attrattività turistica. II.1.5) CPV Oggetto principale: 79340000-9 (Servizi pubblicitari e di marketing). II.1.6)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. II.1.7) Divisione in lotti: no. II.1.8) Ammissibilità di varianti: si. II.2.1)
Entità totale dell’appalto: Valore stimato,: 15.737.704,92 EUR IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: L’importo opzionale di gara (inteso quale estensione ex art. 11, R.D. 18.11.1923, n.2440 e s.m.i.) L’importo opzionale di gara per la
proroga di un anno più un anno (1+1) del contratto. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste. Ai sensi dell’art. 7 del disciplinare di gara: cauzione o fideiussione provvisoria di euro Euro
384.000,00 (trecentottantaquattromila/00), pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, costituita in conformità
dell’articolo 75 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., in particolare deve prevedere quanto definito dai commi 4, 5, 6 e 8. L’importo
potrà essere ridotto all’1% della base d’asta, pari a euro Euro 192.000,00 (centonovantaduemila/00), ai sensi del comma 7 del
sopra menzionato articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: condizioni definite nel Disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: condizioni definite nel Disciplinare
di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara. III.2.4) Appalti
riservati: no. III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione. 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 in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: 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. L’intera
documentazione è resa disponibile gratuitamente, fino ai termini di scadenza fissati per la presentazione delle offerte, esclusivamente in formato elettronico, sui seguenti siti internet agli indirizzi www.turismofvg.it (link: sezione Amministrazione
trasparente, sotto sezione - Bandi di gara e contratti - bandi di gara e avvisi dell’Agenzia TurismoFVG) e www.regione.fvg.it
(link: appalti e lavori). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 23/07/2015 ore 14.00. IV.3.5) La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l’italiano (IT). IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data
24/07/2015 ore 10.00. Luogo: Sede legale della Turismo FVG, via Carso n. 3 - Villa Chiozza - Località Scodovacca, 33052
Cervignano del Friuli (UD). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti degli operatori
economici concorrenti, o loro rappresentanti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI.3) Informazioni complementari. Il Disciplinare di
gara regolamenta le modalità e le forme di presentazione delle offerte, vedasi in particolare l’art. 7, e costituisce, con il Bando,
il Capitolato Speciale d’appalto e la bozza di contratto, parte integrante ed essenziale della documentazione di gara; sono
inoltre stati predisposti i modelli fac simile A, B, C, Cbis, D, GAP. L’intera documentazione è resa disponibile, fino ai termini
di scadenza fissati per la presentazione delle offerte, esclusivamente in formato elettronico, sui seguenti siti internet: www.
turismofvg.it (link: sezione TRASPARENZA, sotto sezione - Bandi e avvisi dell’Agenzia TurismoFVG) e www.regione.
fvg.it (link: appalti e lavori). Per quanto non previsto o specificato nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara, al
capitolato speciale d’appalto e alla bozza di contratto. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile
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delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia. Indirizzo postale: Piazza dell’Unità
d’Italia n. 7 - 34121 Trieste - Italia. Tel. 0039/040/6724711. Fax: 0039/040/6724720. VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai
sensi dell’articolo 79 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice la gara, dalla pubblicazione del
bando di cui all’articolo 66, comma 8) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Cervignano del Friuli, 17/06/2015
Il direttore generale
dott. Michele Bregant
T15BFM10493 (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 6289789215
I) IN.VA S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture, Società per azioni, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Loc. L’Ile-Blonde 5, Brissogne (AO)
11020 alla c.a. dott. Enrico Zanella, tel. 0165367766, fax 367890, appalti@cert.invallee.it, http://www.pleiade.it/inva/.
II) Procedura telematica aperta per il servizio di gestione di tutti gli atti sanzionatori del C.P.L. (Corpo di Polizia Locale),
ed attività ad esso collegate, ivi compresa l’attività di riscossione volontaria e coattiva per il Comune di Aosta. Entità totale
appalto: E. 368.852,46.
III) Si rinvia al disciplinare di gara.
IV) Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 15/09/2015
ore 12. Apertura offerte: 16/09/2015 ore 9,30.
VI) Procedure di ricorso: T.A.R. della Valle d’Aosta, P.zza Accademia di Sant’Anselmo 2 11100 IT. RUP: dott. Fabio
Fiore. Data invio GUUE: 18/06/2015.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM10495 (A pagamento).

ADE S.P.A. - PARMA
Socio unico Comune di Parma
Bando di gara
I.1) Ade S.p.A. Viale Villetta n. 31/a, 43125 Parma; Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Roberto Marasi;
Ulteriori informazioni: r.marasi@adespa.it e adespa@legalmail.it; http://www.adespa.it
II.1.5) Affidamento della fornitura e allestimento lapidi per sepolture a terra nei cimiteri del comune di Parma per il
periodo 01.08.2015-31.07.2017 - CIG: 63036039BF; II.2.1) Entità totale: Euro 64.010,00 di cui Oneri per la sicurezza: Euro
0,00 oltre IVA di legge. II.3) Durata dell’appalto mesi 24, rinnovabile.
III.2.1) Requisiti di carattere generale: Si rimanda al Paragrafo 1 del Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Si rimanda al Paragrafo 12 del Disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 14.07.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 14.07.2015 ore 15.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.adespa.it. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna - P.le Santafiora n.7, 43121 Parma.
Il R.U.P.
Roberto Marasi
T15BFM10496 (A pagamento).
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MEDIO CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara - CIG 630472794D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Medio Chiampo S.p.A. Montebello (VI).
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di gas naturale. Luogo di esecuzione: Montebello Vicentino. Natura del servizio:
fornitura. Importo: Euro 500.000,00 oltre Iva. Durata del contratto: dal 01/10/15 al 30/09/16.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta - Sistema asta elettronica. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; Termine
ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 03/08/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: il responsabile del procedimento: dr. Luigi Culpo.
Il direttore generale
dott. Luigi Culpo
T15BFM10501 (A pagamento).

EAV S.R.L.
Bando di gara settori speciali - Lotto 1 CIG 6297386F4F - Lotto 2 CIG 6297396792 - Lotto 3 CIG 6297410321 Lotto 4 CIG 6297415740 - Lotto 5 CIG 6297422D05 - Lotto 6 CIG 629743361B
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: EAV Srl, Via Cisterna dell’Olio 44, Napoli 80134, dott. Massimo Cascone,
Tel. 081.0141079, gare_autolinee@enteautonomovolturno.it, www.eavsrl.it. Informazioni, documentazione: punti sopra indicati. Indirizzo al quale inviare le offerte: EAV Srl Via Don Bosco ex scalo merci, Napoli 80141.
SEZIONE II: Oggetto: Gara per la fornitura di ricambi originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto oppure
di qualità corrispondente per gli autobus aziendali suddivisa in 6 lotti. Breve descrizione dell’appalto: Affidamento fornitura di ricambi per autobus aziendale. Lotto 1 Iveco/Irisbus C.I.G. 6297386F4F, euro. 500.000,00; Lotto 2 Man C.I.G.
6297396792, euro. 150.000,00; Lotto 3 Bredamenarinibus C.I.G. 6297410321, euro. 250.000,00; Lotto 4 Mercedes C.I.G.
6297415740, euro. 300.000,00; Lotto 5 De Simon C.I.G. 6297422D05, euro. 150.000,00; Lotto 6 Scania C.I.G. 629743361B,
euro. 50.000,00; CPV 34.91.30.00-0. Divisione in lotti: SI - le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. Quantità
totale: E.1.400.000,00. Durata mesi: 12.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzione provvisoria e definitiva
nei termini e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Finanziamento con fondi aziendali. Condizioni di partecipazione: Si rimanda al disciplinare di gara ed al capitolato tecnico.
SEZIONE IV: Procedure: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta più bassa art. 82 D.lgs. 163/2006. Termine ricevimento offerte: 25/08/2015 ore 12.00 presso ufficio protocollo in Via Don Bosco ex scalo merci, Napoli 80141. Apertura
offerte: 27/08/2015 in Via Via Don Bosco ex scalo merci, Napoli 80141.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Tutta la documentazione di gara è disponibile su www.eavsrl.it ed ha carattere di
ufficialità, per cui i concorrenti sono invitati a visitare il suddetto sito prima dell’invio della gara al fine di verificare la pubblicazione di eventuali chiarimenti. Ricorso: TAR Campania.
L’amministratore unico
prof. Nello Polese
T15BFM10516 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli SpA, Via
Ponte Dei Francesi, 37/D - 80146 Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 324/ACU/15 Fornitura con posa in opera e la gestione, l’assistenza e la manutenzione biennale di un sistema integrato
di videosorveglianza II.2.1) Importo totale: euro 770.982,00 Iva esclusa e precisamente euro 642.485,00 oltre IVA per l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali ed euro 128.497,00 oltre IVA per il c.d. quinto d’obbligo. II.3) Durata: 24 mesi
dall’ultimazione dell’installazione.
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 31/08/2015 ore 12.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Il Disciplinare di gara e relativi allegati, Schema di contratto di appalto ed il
Disciplinare Tecnico funzionale sono reperibili su www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it. Responsabile del Procedimento: ingegnere Paolo Stanganelli.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BFM10519 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Amiacque s.r.l. Servizio Responsabile Ufficio Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - Italia
Telefono 02-89520.487 Fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail): Indirizzo internet (URL)
emanuela.sorte@amiacque.gruppocap.it www.gruppocap.it
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali vaglio
(CER 190801) derivanti dal trattamento acque reflue urbane presso gli impianti di depurazione gestiti da Amiacque s.r.l. CIG 629958452B
II.1.7) Luogo di prestazione: impianti depurazione di cui all’art. 9 capitolato speciale d’appalto.
II.2) Quantitativo complessivo: Euro 660.000,00 + IVA .
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla stipulazione del contratto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 13.200,00 - la garanzia prestata dovrà valere almeno 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione dell’offerta.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 03.08.2015 - ora: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 04.08.2015 ora: 08.30 - luogo: Amiacque S.r.l. Via Rimini
34\36 Milano - IT
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante.
Il titolare trattamento dati è il Presidente. Il responsabile trattamento è il Direttore Generale. Il R.U.P. è Giorgio Monteforte tel. 02/89520.818. - Amm.vo: Emanuela Sorte Tel. 0289520487
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 22.06.2015
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T15BFM10523 (A pagamento).

PRIMA VERA S.R.L.
con socio unico
Sede: corso Vittorio Emanuele III, 293 – 80058 Torre Annunziata (NA)
Tel. 0815368114 - Fax 0818610847
e- mail: info@primaverata.it; pec: prima.vera.srl@legalmail.it - sito web: www.primaverata.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I 1.1) Prima Vera srl con socio unico - Corso Vittorio Emanuele III 293
c/o Palazzo Criscuolo - 80058 Torre Annunziata (Na) - Sede amministrativa: Via Maresca, 12 - 80058 Torre Annunziata Telefono: 0815368114 - Fax 0818610847 pec: prima.vera.srl@legalmail.it.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II. 2.1) Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi, telai ed attrezzature per la raccolta rifiuti in dotazione alla Prima Vera srl per un periodo presunto di mesi 18 (diciotto)
e per un importo massimo di Euro 150.000,00 oltre IVA. CIG 6293566EF2 II. 2.2) Luogo esecuzione: Torre Annunziata (Na)
II. 2.3) Quantitativo o entità: Importo complessivo a base di gara: euro 150.000,00 oltre IVA. II. 2.4) Durata del servizio:
mesi 18 (diciotto) e comunque fono alla concorrenza della somma di euro 150.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finmanziario e tecnico III.3.1) Procedura: Cauzioni ai
sensi artt. 75 e 113 del DLgs 163/2006 e s.m.i. III.3.2) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura IV. 4.1) Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 121 e seguenti del DLgs 163/2006
e ss. mm. e ii., così come definita dall’art. 3 comma 37 del DLgs 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dagli
artt. 54 e 55 del medesimo DLgs 163/2006. IV. 4.2) Indirizzo per invio dell’offerta: Prima Vera srl - Ufficio Protocollo - Via
Maresca, 12 80058 Torre Annunziata (Na). IV.4.3) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2
lett. b) del DLgs 163/2006 e s.m.i. a favore del concorrente che avrà offerto lo sconto massimo complessivo determinato
dalla sommatoria dei ribassi offerti, con verifica delle offerte eventualmente anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1 del DLgs
163/2006, con la procedura di cui agli artt. 87 e 88 del medesimo DLgs. IV. 4.4) CIG: 6293566EF2. IV. 4.5) Vincolo offerta:
180 (centottanta) giorni. IV. 4.6) Termine ricezione offerte: giorno 20/07/2015 ore 14,00 all’indirizzo di cui al punto IV.4.2).
IV. 4.7) Apertura delle offerte: giorno 22/07/2015 ore 11,00 presso sede di Via Maresca, 12.
SEZIONE VI Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara disponibile sul sito della società www.primaverata.
it e sul sito del comune di Torre Annunziata www.comune.torreannunziata.na.it VI.5.1) Documentazione di gara: Il Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, il disciplinare di gara ed il bando sono visionabili e scaricabili, con accesso
libero, diretto e completo, dal sito del Comune di Torre Annunziata all’indirizzo www.comune.torreannunziata.na.it e dal sito
della società all’indirizzo www.primaverata.it VI.5.2) Responsabile del procedimento: Sig. Giovanni Conte - tel.0815368114
fax 0818610847 pec: prima.vera.srl@legalmail.it.
L’amministratore delegato
dott. Alfonso Malacario
T15BFM10524 (A pagamento).

ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - S 1675RIN PAR - CUP J37B14000550005 - CIG 62747539F9 - Gara n. 6058776.
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto
Ente Aggiudicatore: Alto Vicentino Servizi Spa, Via San Giovanni Bosco 77/B, 36016 Thiene (VI), CF 03043550247.
Punto di contatto: Nicola Rizzi tel 0039 0445 801507 fax 0445 801598 email acquisti@altovicentinoservizi.it avsgare@
legalmail.it web www.altovicentinoservizi.it
Profilo committente: http://www.albopretorionline.it/avs/alboente.aspx
Accesso alle informazioni: la documentazione posta a base di gara è disponibile in formato elettronico accedendo all’indirizzo internet https://webserver.altovicentinoservizi.net/bandi/
Termini per la presentazione delle offerte: le offerte vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato, entro le ore 12:00
del 03/08/2015 e potranno essere accolte dal Lunedì al Venerdì, giorni festivi esclusi, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle
ore 14:00 alle ore 17:00.
I.2) Principali settori di attività: Settore Speciale - ex. Art. 3 comma 5 D. Lgs. 163/2006 - Acqua
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore non agisce per conto di altri enti
aggiudicatori.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Affidamento incarico professionale per la redazione
della progettazione definitiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di “Raddoppio linea adduttrice idrica Arsiero - Piovene”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Arsiero
Provincia di Vicenza - NUTS: ITD32 - Codice ISTAT: 024007.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’Avviso di
gara riguarda un appalto pubblico.
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Incarico professionale per la progettazione definitiva, nonché
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativa alle opere necessarie per il
Raddoppio della linea adduttrice idrica Arsiero - Piovene, relativa all’acquedotto consortile “Astico”.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71300000-1
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP).
II.1.7) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare allegato B o riportare di seguito): Questo appalto è costituito
da un unico lotto.
Informazioni sulle varianti: Non sono ammissibili varianti in fase di gara.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo stimato delle prestazioni a corpo Euro 431.002,63 (1)
Oneri per sicurezza indiretta (attuazione DUVRI) Euro 0,00 (2)
IMPORTO TOTALE A BASE DI APPALTO Euro 431.002,63
Categoria principale e unica.
(1) Importo stimato, è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali da rischio specifico (diretti) e del costo della manodopera, di cui agli artt. 82 - comma 3 bis - e 86 - comma 3 bis - del Codice, i quali, per quanto riguarda l’offerta, dovranno
essere specificatamente indicati da parte del concorrente. Essi, quest’ultimi, rappresentanti costi afferenti all’organizzazione
propria dello stesso, non possono subire ribasso ai fini della composizione della propria offerta.
(2) Oneri, computati a misura nel DUVRI redatto dalla S.A. e non assoggettabili a ribasso d’asta, necessari per l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza.
II.2.1) Opzioni: Non sono previste opzioni.
II.2.2) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovi.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in giorni: Consegna progetto definitivo: n. 120 (centoventi)
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o di formale avvio delle prestazioni. Direzione Lavori e
Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva: coincidente alla durata contrattuale dei lavori affidati in appalto - anche integrato
- necessari per la realizzazione delle opere oggetto di progettazione.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cfr. artt. 37, 38 e 40 del Capitolato generali d’oneri.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con fondi propri dell’ Ente aggiudicatore. Il pagamento dei corrispettivi spettanti all’Appaltatore avviene
con le modalità disciplinate nel Capitolato generale d’oneri, Articolo 32. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni eseguite è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di rata di saldo.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Mandato
collettivo speciale con procura di rappresentanza nei confronti del mandatario, risultante da scrittura privata con autentica
notarile. Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto non è soggetta ad altre condizioni particolari.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Vedere Articolo 5 del Capitolato generale d’oneri.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedere Articolo 5 del Capitolato generale d’oneri.
III.2.3) Capacità tecnica e organizzativa: Vedere Articolo 5 del Capitolato generale d’oneri.
IV.1) Tipo di Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 220 del D. Lgs. 163/2006.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.3) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 163/2006, applicando il metodo di valutazione di cui al paragrafo II) dell’ Allegato P DPR 207/2010. Individuazione delle eventuali offerte
anomalmente basse ai sensi dell’ art. 86 - comma 3 - D. Lgs. 163/2006. I punteggi, i pesi e i criteri motivazionali sono definiti
negli Articoli 9 e 10 del Capitolato generale d’oneri.
IV.2.1) Informazioni sull’asta elettronica: Non vi sarà il ricorso ad un’asta elettronica.
IV.4) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di gara S1675RIN PAR - CIG
62747539F9.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: non vi sono state pubblicazioni precedenti.
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: l’accesso ai documenti, attraverso internet e previa registrazione, è gratuito e disponibile fino al termine fissato per la presentazione delle offerte, presso
il sito https://webserver.altovicentinoservizi.net/bandi/ Codice JLSL0PM6.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 03/08/2015 ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Lingua ufficiale Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte (Cfr. Capitolato generale d’oneri art. 14 Il seggio di gara, per l’apertura e la
valutazione delle offerte regolarmente pervenute, sarà insediato in data resa nota - almeno tre giorni prima - mediante pubblicazione sul profilo committente.
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni sulla periodicità: non si tratta di un appalto periodico.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’ Unione europea.
VI.2) Informazioni complementari
Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del procedimento per la fase di progettazione è Riccardo Panozzo
Email: lavori@altovicentinoservizi.it Tel: +39 0445 801560 Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è
Nicola Rizzi Email: acquisti@altovicentinoservizi.it Tel: +39 0445 801507.
VI.3) Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Sestiere Cannareggio n. 2277/2278 30121 Venezia Tel. +39 041 2403911 - Fax +39 041 2403940 www.giustizia-amministrativi.it - e-mail:
seggen.ve@giustizia-amministrativi.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione in G.U.C.E.: 24/06/2015
Il responsabile ufficio acquisti
dott.ssa Mariuccia Zanini
T15BFM10525 (A pagamento).

VERITAS S.P.A. - VENEZIA
Bando di gara
SEZIONE I: I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) VERITAS SPA,
Santa Croce, 489, Punti di contatto: Approvvigionamenti BS, all’attenzione di: Massimo Capitanio, 30173 Mestre Venezia.
Tel. +39 0417291614. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it Fax +39 0417291746. Indirizzo internet: Amministrazione
aggiudicatrice: www.gruppoveritas.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
di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di
diritto pubblico I.3) Principali settori di attività: Ambiente. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
pubbliche: no
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
BS 204-15/MC fornitura e montaggio di piazzole ecologiche condominiali (PEC) - CIG: 6296615313 II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Acquisto. Codice NUTS: ITD35 II.1.3 Informazioni sugli appalti pubblici,
l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda un Appalto Pubblico II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: Piazzole ecologiche II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV 44613800 II.1.7) Informazioni relative
sugli appalti pubblici no II.1.8) l’appalto è suddiviso in lotti: No II.1.9) Informazioni sulle varianti: No II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: 360.000.00 EUR. II.2.2) Opzioni: No II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No II.3 Durata dell’appalto esatto
durata in mesi: 18
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Economicamente più
vantaggiosa. Criteri nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no IV.3.1)
Numero di rif. Attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice BS204-15/MC CIG: 6296615313 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: 31/07/2015 ore 12:00 documenti a pagamento no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 06/08/2015
ore 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni. IV.3.8) data apertura delle offerte: 07/08/2015 - ore 09:30. Luogo: vedi norme di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Vedi norme di gara
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SEZIONE VI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: no VI.2) Informazione sui fondi dell’unione europea: no VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è reperibile sul sito internet www.gruppoveritas.it link ‘’Bandi e Gare/
Veritas Spa/Appalti Beni e Servizi Veritas Spa/Bandi Servizi/Procedura aperta 204-15/MC’. Data di spedizione del presente
avviso: 19/06/15.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T15BFM10527 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria
e straordinaria dei contenitori per rifiuti di proprietà di Quadrifoglio Spa posizionati su strada.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione ufficiale ed indirizzo postale: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.a., via Baccio da
Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia Partita I.V.A. 04855090488.
Punti di contatto: Settore Gare e contratti - Ufficio Acquisti, fax: +39 055 7339345. Posta elettronica: infogare@quadrifoglio.org - Profilo del Committente: www.quadrifoglio.org - acquisti gare e contratti - bandi e avvisi di gare - bandi ed atti
di gare in corso - servizi.
I documenti a base di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Igiene Ambientale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei contenitori per rifiuti di proprietà di Quadrifoglio S.p.a. posizionati su strada. Determina Direttore Generale
di Quadrifoglio S.p.a. n. 149 del 29 maggio 2015. CIG 62787257C6.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi: n. 1.
Luogo principale di prestazione del servizio: Provincia di Firenze.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: interventi, su strada o in officina, di manutenzione, programmata e straordinaria,
dei contenitori per la raccolta dei rifiuti posizionati su strada.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale: 5080000-3 (Servizi di riparazione e manutenzione
vari).
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprese tutte le eventuali opzioni). Valore stimato (I.V.A. esclusa): 3.764.240,00
compresi oneri per la sicurezza a interferenza, pari ad € 14.800, e opzione di proseguimento.
II.2.2) Opzioni: opzione di proseguimento fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.
II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le imprese concorrenti dovranno presentare le cauzioni e le garanzie come specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: con
mezzi di bilancio di Quadrifoglio S.p.a.; pagamenti come indicato nelle Condizioni Generali di contratto di Quadrifoglio S.p.a.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei partecipanti, detto mandatario, in conformità alle disposizioni di cui
all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: regolata nel Disciplinare di gara.
III.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
regolata nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: regolata nel Disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
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IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta, regolata dal Disciplinare di gara e dai documenti in esso richiamati.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Pratica n. 169/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per ricevimento delle offerte: 14 luglio 2015, entro e non oltre le ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16 luglio 2015 ore 10:00 presso la sede di Quadrifoglio S.p.a.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, come disciplinato negli atti di gara.
VI.3) Informazioni complementari:
A) gli operatori economici potranno far pervenire richieste di chiarimenti, formulate in lingua italiana, in merito al presente bando e/o agli atti di gara, inviandole, per iscritto, all’attenzione del Settore AGC Acquisti Gare Contratti (rif. fax +39
0557339345, mail: infogare@quadrifoglio.org) entro e non oltre le ore 12:00 del 3 luglio 2015. Le risposte ai suddetti quesiti
verranno pubblicate, senza il riferimento al richiedente, sul profilo del committente a corredo degli atti di gara, con onere di verifica degli eventuali aggiornamenti direttamente a cura dell’interessato a partecipare. Non sono ammesse richieste telefoniche;
B) i prezzi a base d’asta sui quali i concorrenti dovranno presentare offerta mediante ribasso percentuale sono indicati
negli atti di gara;
C) responsabile del procedimento - referente per gli aspetti amministrativi: Sig.ra Alessandra Morandi;
D) responsabile del procedimento - referente per gli aspetti tecnici: Dott. Ing. Simone Boschi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via
Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze - Italia, tel. +39 055267301, fax +39 05526730325, indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Quadrifoglio Servizi
Ambientali Area Fiorentina S.p.a., via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze-Italia, posta elettronica: infogare@quadrifoglio.org fax +39 0557339345.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 3 giugno 2015.
Il direttore generale
dott. Livio Giannotti
TC15BFM10195 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE
Bando di gara a procedura aperta
Codici appalto: CUP E51B15000020002 - CIG 629100096C
Impianto Trattamento R.S.U. e Valorizzazione della Raccolta Differenziata a Servizio dell’A.T.O. della Provincia di
Oristano - Terzo Lotto Funzionale - Quinto Stralcio - Ampliamento delle aree di stoccaggio chiuse e copertura dei biofiltri
e del piazzale di stoccaggio compost.
Stazione appaltante: Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, via G. M Marongiu snc - 09096 Santa Giusta,
tel. 0783/35461 - telefax 0783/357067, e-mail amministrazione@ciporistano.it - sito www.ciporistano.it iscritto al R.I. c/o la
C.C.I.A.A. di Oristano al n. 80003430958, P.I. n. 00087530952.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006; l’aggiudicazione avverrà con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, determinato mediante
ribasso sull’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia,
individuata ai sensi dell’art. 86 del suddetto decreto, come previsto dall’art. 253, comma 20-bis del medesimo decreto.
Importo dei lavori: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 2.935.722,73 a corpo; oneri
piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 85.506,49; lavorazioni di cui si compone l’intervento:
a) categoria prevalente: strutture prefabbricate in c.a., categoria OS13, Importo € 909.163,61 (30,97%) - Classifica
III - subappaltabile limiti di Legge;
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b) categorie scorporabili: edifici civili e industriali, categoria OG1, importo € 727.144,59 (24,77%) - Classifica III
- subappaltabile; Impianti Tecnologici, categoria OG11, importo € 645.425,57 (21,99%) - Classifica III - subappaltabile;
Impianti per la produzione di energia elettrica, categoria OG9, importo € 653.988,95 (22,28%) - Classifica III - subappaltabile.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006; sussistendo le condizioni, ed entro i limiti previsti dalla Legge, all’aggiudicatario potranno essere affidati
nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi a quelli previsti dal contratto iniziale.
Termine di esecuzione: il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori.
Cauzioni e garanzie: La garanzia a corredo dell’offerta è pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (€ 12.087,39).
Soggetti ammessi alla gara: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006. Sono
esclusi dalla partecipazione alla procedura i concorrenti non in possesso dei requisiti generali art. 38 del decreto legislativo
n. 163/2006.
Requisiti di partecipazione: Per partecipare alla gara i concorrenti, in possesso dei requisiti generali, all’atto dell’offerta
devono possedere adeguata attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA
regolarmente autorizzata.
Documentazione relativa alla gara: I documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati, sono reperibili
sul sito internet del Consorzio.
Ricezione delle offerte: L’offerta dovrà pervenire, con le modalità specificate al punto 14 del disciplinare di gara, al Protocollo del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, Via G. Marongiu snc - 09096 Santa Giusta (OR) entro le ore 13.00
del giorno 27/07/2015. Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente,
che non risulti pervenuta al predetto ufficio entro l’ora ed il giorno stabiliti.
Modalità e procedimento di aggiudicazione: L’espletamento della procedura si svolgerà in seduta pubblica alle ore 10:00
del giorno 29/07/2015 presso la sede del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, Via G. Marongiu snc - 09096 Santa
Giusta (OR). Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi; in tal caso verrà pubblicato
un avviso sul sito del Consorzio che varrà, a tutti gli effetti, quale comunicazione a tutti i concorrenti. L’esito della procedura
verrà pubblicato sul sito del Consorzio.
Disciplinare di gara: Il presente Bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme integrative al bando
relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i
documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, ulteriori informazioni e disposizione sulla
procedura di gara.
È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni, al TAR della Sardegna.
Il Consorzio è esente dall’imposta di registro e di bollo ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 601/73.
Santa Giusta, 19 giugno 2015
Il presidente
Claudio Atzori
TC15BFM10196 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana SpA in sigla «R.F.I. SpA» - Società con socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod. civ.
e del D.Lgs. n. 188/2003. Direzione Acquisti – Sede di Roma.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n. 25 – 00159 Roma;
Punti di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Marco Novelli indirizzo e-mail: m.novelli@rfi.it Tel.: +39
06473088223 - Fax +39 0647308843; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it . Il Responsabile del Procedimento è Serufilli Massimo.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Per
tutte le informazioni di dettaglio si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 113-205690 del 15 giugno
2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
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Le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto indicati nel bando.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
DACF.2015.0067 avente ad oggetto la fornitura di Relè a disco elettronico e rifasatore in sicurezza REDI: Lotto 1
CIG: 6253751694, Lotto 2 CIG: 625375383A, Lotto 3 CIG: 62537559E0.
È possibile scaricare il bando di gara sul sito internet www.gare.rfi.it
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura
Luogo principale di esecuzione: ambito nazionale
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di Relè a disco elettronico e rifasatore in sicurezza REDI
II.1.6) C.P.V.: 34940000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: si
(solo in caso affermativo): le offerte vanno presentate per uno o più lotti – tutti i lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: circa 9.200 pz.
II.2.2) Opzioni: si
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: vedi schema di contratto
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 113-205690 del 15 giugno 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla
GUUE n. 2015/S 113-205690 del 15 giugno 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 113205690 del 15 giugno 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 113205690 del 15 giugno 2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 113205690 del 15 giugno 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 113205690 del 15 giugno 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.3) Capacità tecnica per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla
GUUE n. 2015/S 113-205690 del 15 giugno 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Procedura Aperta ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e smi.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Per maggiori informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 113-205690 del 15 giugno 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: gara a procedura aperta n. DACF.2015.0067
avente ad oggetto la fornitura di Relè a disco elettronico e rifasatore in sicurezza REDI: Lotto 1 CIG: 6253751694, Lotto 2
CIG: 625375383A, Lotto 3 CIG: 62537559E0.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 113205690 del 15 giugno 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 16:00 del giorno 31 luglio 2015.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione:
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 113-205690 del 15 giugno 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: si o no
VI.3) Informazioni complementari:
Ulteriori Informazioni:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 113205690 del 15 giugno 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Entro 30 giorni al TAR
Lazio. I termini decorrono dalla data di pubblicazione. In caso di esclusione di candidati, deliberate in relazione al presente
bando di gara, gli eventuali ricorsi dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg. dal ricevimento della
comunicazione di esclusione.
VI.5) Data del presente avviso: 18 giugno 2015.
Il responsabile del procedimento
Massimo Serufilli
TC15BFM10201 (A pagamento).

TERMINALI ITALIA S.R.L.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Terminali Italia S.r.l. Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa 1
– 00161 Roma RM – Italia; Punti di contatto: Silvia Caloi – Responsabile Amministrazione – Acquisti – Sede di Verona;
Tel. 045-8022364 - Fax 045-8082173; PEC terminaliitalia@legalmail.it;
indirizzo internet ente aggiudicatore: www.terminaliitalia.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: per tutte le informazioni di dettaglio
si rinvia al Bando Integrale inviato alla GUUE l’11 giugno 2015 e pubblicato sul sito www.terminaliitalia.it, alla sezione:
Bandi di Gara – GPN Gru Semoventi.
Le domande di partecipazione vanno inviate con le modalità sotto riportate.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
Sezione II: oggetto dell’appalto
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II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
GPN Gru Semoventi - CIG: 6261521297 - È possibile scaricare il bando nonché tutti i modelli di autocertificazione sul
sito internet: www.terminaliitalia.it, alla sezione: Bandi di Gara – GPN Gru Semoventi. I modelli costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.
La richiesta di offerta, lo schema di contratto ed i relativi allegati, tra cui la specifica tecnica dei prodotti oggetto d’appalto, saranno inoltrati ai concorrenti ammessi alla successiva fase di gara.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture
Luogo principale di esecuzione: Luogo di consegna delle forniture: Italia – n. 3 terminal intermodali situati a Verona,
Milano e Bari.
Cod. NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di n. 10 gru semoventi gommate comprensiva di manutenzione ciclica,
con capacità di carico non inferiore a 45 tonnellate in prima fila e minimo 30 tonnellate in seconda fila, da adibire al sollevamento di container presso n. 3 terminal intermodali sparsi sul territorio nazionale.
II.1.6) C.P.V.: 34142200-6
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo dell’appalto: € 4.710.000,00 di cui:
€ 4.700.000,00 a corpo, per la fornitura di n. 10 gru semoventi, derivante dall’importo a base d’asta per singola gru
semovente gommata comprensiva di manutenzione ciclica, pari ad € 470.000,00, soggetti a ribasso. In caso di aggiudicazione
il ribasso offerto sarà applicato anche alle ulteriori n. 2 gru che Terminali Italia S.r.l. si riserva di richiedere ai sensi del successivo punto II.2.2);
€ 10.000,00 a corpo per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., gli importi di cui al precedente punto II.2.1), relativi
all’acquisto di n. 10 di gru semoventi gommate, sono interamente ascrivibili alla prestazione principale, non essendo previste
prestazioni secondarie. Non sono quindi possibili raggruppamenti temporanei di tipo verticale.
II.2.2) Opzioni: si - Terminali Italia S.r.l. si riserva la insindacabile facoltà di richiedere l’acquisto e la manutenzione
ciclica, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, di ulteriori gru semoventi gommate fino ad un massimo di n. 2 (due),
il cui importo a base d’asta è pari ad € 470.000,00 per singola gru semovente gommata, per un totale di € 940.000,00. Terminali Italia S.r.l. non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento delle quantità di attività opzionali che saranno richieste,
pertanto l’Appaltatore non potrà richiedere a Terminali Italia S.r.l. alcun indennizzo, risarcimento o compenso, a qualsiasi
titolo in caso di mancata attivazione o di attivazione parziale, delle ipotesi opzionali previste al presente punto II.2.2).
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi dalla data di formale attivazione del contratto, come meglio
specificato nello schema di contratto. Terminali Italia S.r.l., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di prorogare la
durata del contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale inviato
alla GUUE l’11 giugno 2015 e pubblicato sul sito www.terminaliitalia.it, alla sezione: Bandi di Gara – GPN Gru Semoventi.
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le ulteriori informazioni si rinvia al Bando Integrale inviato
alla GUUE l’11 giugno 2015 e pubblicato sul sito www.terminaliitalia.it, alla sezione: Bandi di Gara – GPN Gru Semoventi.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale inviato alla GUUE l’11 giugno 2015 e
pubblicato sul sito www.terminaliitalia.it, alla sezione: Bandi di Gara – GPN Gru Semoventi.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale inviato alla GUUE l’11 giugno 2015 e
pubblicato sul sito www.terminaliitalia.it, alla sezione: Bandi di Gara – GPN Gru Semoventi.
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
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III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale inviato alla GUUE l’11 giugno 2015 e
pubblicato sul sito www.terminaliitalia.it, alla sezione: Bandi di Gara – GPN Gru Semoventi.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale inviato alla GUUE l’11 giugno 2015 e
pubblicato sul sito www.terminaliitalia.it, alla sezione: Bandi di Gara – GPN Gru Semoventi.
III.2.3) Capacità tecnica per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale inviato alla
GUUE l’11 giugno 2015 e pubblicato sul sito www.terminaliitalia.it, alla sezione: Bandi di Gara – GPN Gru Semoventi.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Procedura negoziata ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Per maggiori informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale inviato alla GUUE l’11 giugno 2015 e
pubblicato sul sito www.terminaliitalia.it, alla sezione: Bandi di Gara – GPN Gru Semoventi.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: gara a procedura negoziata GPN Gru Semoventi. – CIG: 6261521297.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
È possibile scaricare il bando nonché tutti i modelli di autocertificazione sul sito internet: www.terminaliitalia.it, alla
sezione: Bandi di Gara – GPN Gru Semoventi.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 16 luglio 2015.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione:
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
inviato alla GUUE l’11 giugno 2015 e pubblicato sul sito www.terminaliitalia.it, alla sezione: Bandi di Gara – GPN Gru
Semoventi.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
Ulteriori Informazioni:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale inviato alla GUUE l’11 giugno 2015 e
pubblicato sul sito www.terminaliitalia.it, alla sezione: Bandi di Gara – GPN Gru Semoventi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Roma
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Entro 30 giorni al TAR
Lazio - Roma. I termini decorrono dalla data di pubblicazione. In caso di esclusione di candidati, deliberate in relazione al
presente bando di gara, gli eventuali ricorsi dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg. dal ricevimento
della comunicazione di esclusione.
VI.5) Data del presente avviso: 11 giugno 2015.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Olimpia Di Naro
TC15BFM10203 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con
socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod.
civ. e del decreto legislativo n. 188/2003. Direzione Acquisti - Sede di Roma.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n. 25 - 00159 Roma.
Punti di contatto: Direzione Acquisti - Sede di Roma; Salvatore Dell’Andro indirizzo e-mail: s.dellandro@rfi.it
0647308914 - fax +39 0647308843, indirizzo internet ente aggiudicatore: www.gare.rfì.it
Il Responsabile del Procedimento è Serufilli Massimo.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Per
tutte le informazioni di dettaglio si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 205691-2015-IT del 13/06/2015 e
sul sito www.gare.rfi.it
Le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto indicati nel bando.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: DACF.2015.0081 Sezionatori Tripolari a sezionamento verticale CIG: 6266132FB1.
È possibile scaricare il bando di gara sul sito Internet www.gare.rfi.it
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura.
Luogo principale di esecuzione: ambito nazionale.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di Sezionatori Tripolari a sezionamento verticale.
II.1.6) C.P.V.: 34940000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: circa n. 16 Sezionatori Tripolari a sezionamento verticale.
II.2.2) Opzioni: si.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 18 mesi.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2056912015-IT del 13/06/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste.
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla
GUUE n. 205691-2015-IT del 13/06/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 205691-2015IT del 13/06/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 205691-2015IT del 13/06/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
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III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: Si (idoneità tecnica).
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla
GUUE n. 205691-2015-IT del 13/06/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Per tutte le informazioni relative al presente Punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 205691-2015IT del 13/06/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.3) Capacità tecnica per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla
GUUE n. 205691-2015-IT del 13/06/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Procedura aperta ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 e smi.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Per maggiori informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 205691-2015-IT del 13/06/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: gara a procedura aperta n. DACF.20.15.0081
Sezionatori tripolari a sezionamento verticale CIG: 6266132FB1.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: per tutte le informazioni
relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 205691-2015-IT del 13/06/2015 e sul sito
www.gare.rfi.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 25/08/2015.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Tutta la documentazione richiesta dovrà
essere presentata in lingua italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 205691- 2015-IT del 13/06/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: si o no.
VI.3) Informazioni complementari.
Ulteriori Informazioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla
GUUE n. 205691-2015-1T del 13/06/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Entro 30 giorni al TAR
Lazio. I termini decorrono dalla data di pubblicazione. In caso di esclusione di candidati, deliberate in relazione al presente
bando di gara, gli eventuali ricorsi dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di esclusione.
VI.5) Data del presente avviso: 17/06/2015.
Il responsabile del procedimento
Massimo Serufilli
TC15BFM10204 (A pagamento).
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SALERNO PULITA S.P.A.

Sede: via Wenner, 69 - 84131 Salerno
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di selezione e pulizia del multimateriale
leggero rinvenuto dalla raccolta integrata dei rifiuti presso la città di Salerno.
Affidamento del servizio di selezione e pulizia del multimateriale leggero rinvenuto dalla raccolta integrata dei rifiuti
presso la città di Salerno - CIG 6287412883.
Durata del servizio: 24 mesi.
Prezzo base: € 900.000,00 (di cui € 13.500,00 per oneri di sicurezza pari a 1,5%).
Modalità di aggiudica: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006).
Termini di ricezione delle offerte: 25/08/2015 ore 13.00.
Pubblicazione del bando sul sito www.salernopulita.it
Rup: Sig. Beluto Giuseppe, tel. 089 77 20 18, fax 089 77 17 33, e-mail gare@pec.salernopulita.it
Il R.U.P.
Giuseppe Beluto
TC15BFM10229 (A pagamento).

COTRAL
Compagnia Trasporti Laziali Società Regionale S.p.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita I.V.A. n. 06043731006

Avviso di procedura aperta per via telematica n. 12/2015 - (artt. 77, comma 6, 82 220
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - All. XIII lett. A, D.Lgs. n. 163/2006)
Stazione appaltante: CO.TRA.L. S.p.A. Via B. Alimena n. 105 – 00173 Roma – tel. 06-7205.1 – fax. 06-72052836 –
www.cotralspa.it – segreteria.agc@cotralspa.it
2. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti.
3. Natura dell’appalto: Fornitura di lubrificanti per gli autobus della flotta CoTraL S.p.A. CPV 09211000-1
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: I lubrificanti dovranno essere consegnati presso il magazzino
Magdi s.r.l., sito in Frascati (Roma).
5. Importo: € 1.019.880,00 più IVA, incluso l’importo della fornitura per 12 mesi, pari ad € 849.900,00 e l’importo
stimato per le eventuali variazioni in aumento dell’entità del servizio, pari ad € 169.980,00, così ripartito: - Lotto n. 1:
€ 748.800,00 più IVA - Lotto n. 2: € 105.600,00 più IVA; - Lotto n. 3: € 100.800,00 più IVA; - Lotto n. 4: € 30.000,00 più IVA;
- Lotto n. 5: € 30.000,00 più IVA; - Lotto n. 6: € 4.680,00 più IVA. Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta,
sono pari a 0,00. È ammessa la partecipazione al singolo lotto. Non è ammessa la partecipazione per parte del singolo lotto.
7. Varianti: non sono ammesse varianti.
8. Durata: 12 mesi
9. Indirizzo presso cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: La documentazione di
gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it, Area Business, sezione Bandi di gara oppure dal Portale Acquisti Co.Tra.L.
www.cotral.bravosolution.com, previa registrazione secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00, ora italiana, del giorno 3 agosto 2015
10.b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitate le offerte: le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale acquisti CO.TRA.L., in una busta chiusa digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di Gara e
Contrattuali.
10.c) Lingua: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
11.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’esame della documentazione amministrativa, il sorteggio
pubblico ex art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’apertura delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica.
11.b) Data, ora e luogo di tale apertura: Pesarne della documentazione amministrativa ed il sorteggio pubblico ex art. 48,
comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sarà celebrata presso la Cotral S.p.A., via B. Alimena n. 105 – 00173 Roma, in data
3 settembre 2015, ore 10,00.
12. Cauzione provvisoria: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo presunto relativo a
ciascun lotto per il quale si partecipa, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
13. Finanziamento: la fornitura è finanziata con i fondi previsti nel bilancio del Committente.
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14. Condizioni minime per la partecipazione alla gara: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs
163/2006.
14.a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. - art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti.
14.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: 14.b1) iscrizione
alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto; 14.b2) attestazione di possesso della Certificazione di Qualità UNI EN
ISO 9001:2008 inerente la commercializzazione di oli lubrificanti
14.c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: 14.c1)
produzione di una copia delle referenze di almeno due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs n. 385/93.
14.d) Possesso dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: 14.d1) realizzazione, nei
tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, di un fatturato specifico per fornitura di lubrificanti non inferiore
all’importo presunto relativo al lotto o alla somma dei lotti per i quali si partecipa.
14.e) dichiarazione di aver ricevuto tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara da inviare mediante
le modalità specificate nelle Norrne di Gara e Contrattuali.
14.f) è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
14.g) è possibile procedere al subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto delle modalità
specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
Ai sensi della Legge 114/2014, l’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali ed ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006. Ai fini dell’art. 38 comma 2-bis e dell’art. 46 comma 1-ter del d.lgs.
n. 163/2006, la stazione appaltante applicherà la sanzione pecuniaria nella misura minima pari all’uno per mille dell’importo
del lotto posto a base di gara.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
18. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., rispetto agli importi
€/Litro posti a base di gara relativamente alle singole tipologie di lubrificanti.
20. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, Via Flaminia 189,
00196 – Roma.
21. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E.: 8 giugno 2015
22. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E. 8 giugno 2015
23. Altre informazioni: CIG lotto 1:6277079973 CIG lotto 2: 6277080A46CIG lotto 3:6277083CBF CIG lotto
4:6277086F38 CIG lotto 5:62770891B6 CIG lotto 6: 627709135C RUP: Dario Marcucci
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali.
L’amministratore delegato
Arrigo Giana
TS15BFM10230 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006

Avviso a manifestare interesse n. 95/2015 per vendita, ritiro, demolizione e radiazione
dal P.R.A. di autobus e veicoli aziendali
1. Soggetto titolare dei beni proposti in vendita.
ATAC S.p.A. - Azienda per la mobilità del comune di Roma, via Prenestina n. 45 - 00176 Roma.
Recapiti tel. 06.46954655 - 4638 - fax 06.46953964.
2. Oggetto dell’avviso di vendita.
Vendita e successiva attività di ritiro, demolizione e radiazione dal P.R.A. di autobus e veicoli aziendali per la durata
temporale di 36 mesi dall’avvio dell’attività.
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L’elenco provvisorio degli autobus e veicoli aziendali è disponibile e scaricabile dal sito internet www.atac.roma.it nella
sezione «gare e albo fornitori».
3. Luogo di ritiro vetture.
Presso le rimesse autobus di Roma, che verranno comunicate all’aggiudicatario.
4. Soggetti ammessi a partecipare e forma giuridica.
Sono ammesse imprese singole e/o raggruppate a norma dell’art. 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. Termine di presentazione delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 12:00, ora italiana, del giorno 9 luglio
2015.
I concorrenti interessati potranno partecipare alla seduta pubblica che si terrà in data 10 luglio 2015, ore 9.30, presso la
direzione affari legali, patrimoni e acquisti - struttura acquisti - luogo: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma - palazzina D (ex
API) - 2° piano - (sala gare).
6. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Le domande, redatte in lingua italiana, dovranno essere recapitate, in plico chiuso e sigillato al seguente indirizzo: ATAC
S.p.A. - direzione affari legali, patrimonio e acquisti, protocollo generale - via Prenestina n. 45 - 00176 Roma - palazzina
B - I piano.
I plichi potranno essere consegnati a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale ovvero mediante agenzia
di recapito, ovvero a mano.
Farà fede esclusivamente il timbro del protocollo generale dell’ATAC S.p.A. che osserva il seguente orario: dal lunedì
al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 16:30 e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
Si precisa che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio indicato al punto 5) sono irricevibili.
All’esterno del plico dovrà risultare l’indicazione del numero dell’avviso a manifestare interesse, dell’oggetto della gara
indicato al punto 2), il nome del mittente e l’indicazione «NON APRIRE».
7. Requisiti di qualificazione.
Il plico, chiuso e sigillato, dovrà contenere la seguente dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante con firma
autenticata:
«Dichiaro di:
conoscere ed accettare tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso di vendita;
rispettare le vigenti disposizioni in materia ambientale;
non ricorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater);
di non aver subito o, in alternativa, aver subito, condanne passate in giudicato per reati penali (di cui all’art. 38, lettera
c) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) (quindi elencarle comprese quelle per le
quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);
essere in possesso delle autorizzazioni al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi ai sensi della
normativa vigente in materia e per l’espletamento delle pratiche per la cancellazione delle vetture presso il PRA;
aver preso visione di tutti gli atti necessari per la partecipazione alla gara e l’accettazione incondizionata di tutte le
norme, condizioni e prescrizioni;
avere la disponibilità del rimorchio speciale per il trasporto delle vetture dalle rimesse nelle quali sono parcheggiate,
sino al luogo della demolizione.
La dichiarazione di cui sopra deve essere resa dai soggetti autorizzati a sottoscriverla, con firma autenticata anche nelle
forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 , ossia, mediante la presentazione di una fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione.
8. Esito della qualificazione.
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione dei soggetti interessati alla vendita, un’apposita commissione stilerà l’elenco dei soggetti ammessi alla successiva fase di gara che verranno invitati, con apposita
lettera di invito, alla presentazione delle offerte.
L’aggiudicazione avverrà, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità, mediante il sistema dell’e-procurement, secondo le modalità e le prescrizioni descritte nella lettera di invito.
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La gara verrà aggiudicata anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta ammessa o sempreché ritenuta valida e
appropriata; l’aggiudicazione della gara non assumerà carattere definitivo fino all’approvazione dell’amministrazione di ATAC.
9. Tutela dei dati personali.
Il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
Il trattamento è eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia.
I dati sono raccolti, registrati, conservati e consultati per le necessità della procedura in oggetto.
Il titolare del trattamento dei dati personali dei concorrenti è ATAC S.p.A., via Prenestina n. 45 - 00176 Roma (Italia),
nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
10. Procedure di ricorso.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (tribunale amministrativo
della regione Lazio). Indirizzo postale: via Flaminia n. 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
10.1. Presentazione di ricorsi.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: denominazione ufficiale: ATAC
S.p.A. - direzione affari legali e societari. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
11. Ulteriori informazioni.
Informazioni ulteriori potranno essere richieste alla direzione affari legali, patrimonio e acquisti di ATAC S.p.A. ai
numeri 06.46954655 - 4638 oppure tramite e-mail all’indirizzo stefania.paoletti@atac.roma.it, annarita.graziani@atac.roma.
it per quanto concerne aspetti amministrativi.
Responsabile della procedura di vendita è: Sabrina Bianco.
Atac S.p.A. - Struttura aquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS15BFM10367 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Bando di gara — Art. 66, d.lgs. n. 163/2006 — CIG 6257054C4B
I.1) Concessioni Autostradali Venete — CAV S.p.a. Sede — Via Bottenigo, 64/A Venezia/Marghera — 30175 - Italia.
Punti di contatto: Direzione amministrativa dott. Giovanni Bordignon — E-mail: direzione.amministrativa@cavspa.it —
Telefono: 041.5497622 fax 041.5497683.
II.1.5) Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria di pulizia generale e igiene ambientale di uffici, cabine di esazione,
locali connessi all’esazione ed altri locali di pertinenza.
II.2.1) Importo a base di appalto € 1.997.075,86; lotto unico; appalto a “misura”.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 48, naturali e consecutivi.
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: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 12 agosto 2015 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 3 settembre 2015 ore 10.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.cavspa.it
Venezia, 22 giugno 2015
N. prot. 9379
Il responsabile del procedimento
ing. Sabato Fusco
TS15BFM10452 (A pagamento).
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Bando di gara — Art. 66, d.lgs. n. 163/2006 — CIG 6254105AB4
I.1) Concessioni Autostradali Venete — CAV S.p.a. Sede — Via Bottenigo, 64/A Venezia/Marghera — 30175 — Italia.
Punti di contatto: Direzione amministrativa dott. Giovanni Bordignon — E-mail: direzione.amministrativa@cavspa.it —
Telefono: 041.5497622 fax 041.5497683.
II.1.5) Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria di pulizia, lavaggi a pressione, raccolta e smaltimento rifiuti provenienti dalle aree autostradali.
II.2.1) Importo a base di appalto: € 5.968.699,16; lotto unico; appalto a “misura”.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 48, naturali e consecutivi.
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: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 12 agosto 2015 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 2 settembre 2015 ore 10.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.cavspa.it
Venezia, 22 giugno 2015
N. protocollo 9369
Il responsabile del procedimento
ing. Sabato Fusco
TS15BFM10453 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara 16/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A. via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per l’affidamento del
servizio di selezione/valorizzazione dei rifiuti (CER 15 01 06) provenienti dalla raccolta differenziata multimateriale intorno
ai cassonetti/campane, per un periodo di 24 mesi, suddivisa in 4 lotti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi, da eseguirsi nei
luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di selezione/valorizzazione dei rifiuti (CER 15 01 06) provenienti
dalla raccolta differenziata multimateriale intorno ai cassonetti/campane, per un periodo di 24 mesi
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90513200-8
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo massimo di spesa stimato - assolutamente non vincolante per AMA - è pari a Euro 9.504.000,00
oltre IVA, per l’intero periodo di 24 (ventiquattro) mesi di durata del contratto.
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L’importo complessivo è così ripartito:
I LOTTO : Euro 2.376.000,00 oltre IVA;
II LOTTO: Euro 2.376.000,00 oltre IVA;
III LOTTO: Euro 2.376.000,00 oltre IVA;
IV LOTTO: Euro 2.376.000,00 oltre IVA;
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 6.928,00 (seimilanoventoventotto/00) oltre IVA per ciascun
lotto (in caso di impianti di selezione/valorizzazione ubicati oltre i 20 km dalla autorimessa di riferimento per ciascun lotto)
e a € 200,00 (duecento/00) per ciascun lotto (in caso di impianti di selezione/valorizzazione ubicati entro i 20 km) corrispondente ad un importo complessivo di € 28.512,00 (ventottomilacinquecentododici/00) oltre IVA.
I prezzi a base d’asta sono di seguito indicati:
€/ton 120,00 oltre IVA- con frazione estranea compresa tra il 30,01÷40,00%;
€/ton 90,00 oltre IVA- con frazione estranea compresa tra il 20,01÷30,00%;
€/ton 50,00 oltre IVA- con frazione estranea compresa tra il 10,01÷20,00%;
€/ton 0,00 oltre IVA - con frazione estranea inferiore al 10%.
II.2.2. OPZIONI: SI. Descrizione delle opzioni: Per ciascun Lotto
AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire
le attività oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 11 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
AMA si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, da esercitarsi nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al 50%
dell’importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi successivi alla data di stipula del Contratto.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
24 mesi dalla data di stipula del Contratto con le cadenze riportate nel Capitolato d’Appalto e nello Schema di Contratto
e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo complessivo aggiudicato.
AMA S.p.A.si riserva di richiedere all’aggiudicatario di ciascun lotto l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi
dell’art.11, commi 9 e 12 del D.Lgs.n. 163/2006 e ss.mm.ii..
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per ciascun Lotto, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo
punto IV.3.7, di importo pari ad € 47.250,00 unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà,
altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, nonché una polizza assicurativa secondo modalità e termini di cui al Disciplinare di gara. Ulteriori indicazioni sono previste nel Disciplinare di Gara.
In caso di partecipazione a più lotti di gara dovranno essere presentate tante polizze quanti sono il lotti a cui il concorrente intende partecipare.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006; Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I.
o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara 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,
D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
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c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art.212 del D.Lgs. n. 512/2006, per l’attività di raccolta
e trasporto di rifiuti per le categorie e classi individuate nel Disciplinare di Gara, in caso di impianto ubicato oltre i 20 km
dalla autorimessa di riferimento per ciascun lotto;
d) possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie a garantire il trattamento dei rifiuti di cui al codice CER
15 01 06;
e) aver eseguito il necessario sopralluogo di cui al paragrafo 6 del Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica professionale
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito minimo di capacità tecnica di cui al punto
7.1.1 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
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 documnenti: 05/08/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 05/08/2015, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
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 vincola-to alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’offerta, estensibile di ulteriori 60 gg. su richiesta di AMA S.p.A.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: ore 10:00 del 06/08/2015.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente all’indirizzo URL www.amaroma.it. o ritirati gratuitamente in versione cartacea tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 sabato escluso, previo appuntamento tele-fonico allo 06-51692874, presso la sede della Direzione Generale – Servizio Acquisti, Gare ed Appalti, in Via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali
e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
Anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005, dagli operatori che
intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, i codici identificativi della gara (CIG) sono i seguen-ti:
LOTTO I CIG 6264979837
LOTTO II CIG 62649922F3
LOTTO III CIG 6265006E7D
LOTTO IV CIG 62650112A1
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Nel disciplinare di gara sono contenute ulteriori regole sulla possibilità per i concorrenti di partecipare ed aggiudicarsi
più di un Lotto.
Il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o raggruppata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accer-ti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
Per ciascun lotto AMA si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; se ritenuta congrua e conveniente, b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’articolo 81, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente, d) di aggiudicare anche un solo lotto di gara, e) non stipulare motivatamente il contratto.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’articolo 86 e valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88, e
89 del D.Lgs. n. 163/2006.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale- Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. 06/5193063 o a mezzo email all’indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 22/07/2015.
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I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara,
ne faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico sul sito di
cui al punto sub. I.1).
Si precisa che, con riferimento al contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicataria, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non
prevede la clausola compromissoria.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica, presso il quale si autorizza espressamente l’invio
delle suddette comunicazioni.
La presente procedura di gara è stata autorizzata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 25/03/2015.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Pietro Zotti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al TAR. Servizio
pres-so il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca, n.87
-00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22/06/2015.
Direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM740 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Esito di gara
1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda U.S.L. di Bologna - Sede legale Via Castiglione 29 - Dipartimento tecnico
patrimoniale - Tel 051/622.5580 Fax 051/622.5136 Sito internet www.ausl.bologna.it;
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta;
3. APPALTO PUBBLICO DI LAVORI: PA 46/2014 Concessione di progettazione esecutiva, costruzione e gestione del
nuovo Poliambulatorio Navile (nuova Casa della Salute Navile).
4. DATA AGGIUDICAZIONE: 5 giugno 2015;
5. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa;
6. NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 3;
7. IMPRESA AGGIUDICATARIA: Pessina Costruzioni spa, con sede in Milano, via Nizzoli n. 4;
8. VALORE INVESTIMENTO OFFERTO: Euro 9.600,00, Iva esclusa.
9. DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: 17.10. 2014;
10.DATA INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 18.06.2015;
11. ORGANO COMPETENTE PROCEDURE DI RICORSO: TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni da
quello in cui l’interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento lesivo.
Bologna, lì 18.06.2015
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Francesco Rainaldi
T15BGA10338 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università
degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e Servizi, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. 02.50312056 - Fax 02.50312150 - http://www.unimi.it - Profilo di committente (URL):
http://www.unimi.it/enti_imprese/19096.htm - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico - I.3) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 3, co. 37 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento
del servizio di pulizia e disinfezione degli edifici dell’Università degli Studi di Milano e controllo delle infestazioni entomatiche e murine (disinfestazione) (68_14). II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria n. 14. Luogo principale di esecuzione:
Milano - ITC45. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione
degli edifici dell’Università degli Studi di Milano e controllo delle infestazioni entomatiche e murine - Importo degli oneri
della sicurezza contro i rischi da interferenza, non soggetto a ribasso: zero. CIG: Lotto 1: 5798565735; Lotto 2: 579857711E;
Lotto 3: 57985857B6; Lotto 4: 5798599345; Lotto 5: 5798612DFC; Lotto 6: 57986182F3; Lotto 7: 5798623712; Lotto 8:
57986361CE. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90900000. II.2) Valore finale totale degli appalti Valore E
13.189.659,41 IVA esclusa.
SEZIONE IV - IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 68_14. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Bando di gara. Numero di avviso nella GUUE: 2014/S 119-212075 del 25/6/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: LOTTO 1 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7/5/2015. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 56. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Manutencoop Facility Management
Spa - Via U. Poli, 4 - 40069 Zola Pedrosa - Italia (IT). V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: E 3.654.660,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: E 3.089.417,02 IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? Si. Percentuale: 30%. LOTTO 2 - V.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7/5/2015. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 57. V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
La Pulitecnica Srl - Via S. Agostino, 19 - 82100 Benevento - Italia (IT). V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: E 2.167.605,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: E 1.679.467,08 IVA
esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? No. LOTTO 3 - V.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7/5/2015. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 60. V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Pulservice Srl - Via Stradone Sala 9/L - 47042 Sala di Cesenatico - Italia (IT). V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E 1.889.580,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: E 1.349.462,28
IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? Si. Percentuale: 30%. LOTTO
4 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7/5/2015. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 56. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Co.L.Ser. Servizi S.c.r.l. - Via Sonnino, 33A - 43126 Parma - Italia (IT). V.4) Informazione sul valore
dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E 3.482.790,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: E
2.790.391,80 IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? Si. Percentuale:
30%. LOTTO 5 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7/5/2015. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero
di offerte pervenute: 55. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Meranese Servizi Srl - Via A. Brogliati, 56 - 39012 Merano - Italia (IT). V.4) Informazione
sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E 1.740.615,00 IVA esclusa. Valore finale totale
dell’appalto: E 1.422.504,08 IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato?
Si. Percentuale: 30%. LOTTO 6 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7/5/2015. V.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 54. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ATI G.S.A. Spa - Euro&promos FM Soc. Coop pa - Via Palermo, 49 - 00184
Roma - Italia (IT). V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E 1.385.505,00
IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: E 1.143.815,13 IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato? Si. Percentuale: 30%. LOTTO 7 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
7/5/2015. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 58. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Tedeschi Srl - Via Sommacampagna, 9 - 00185
Roma - Italia (IT). V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E 1.143.060,00
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IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: E 800.142,00 IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato? Si. Percentuale: 30%. LOTTO 8 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
7/5/2015. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 53. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Pulitori&Affini Spa - Via A. Grandi, 2 - 25125
Brescia - Italia (IT). V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E 1.129.245,00
IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: E 914.460,02 IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato? Si. Percentuale: 30%.
VI.3) Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni, 39, 20122 Milano, Italia - Telefono: +39 02760531. VI.3.2) Presentazione di ricorsi:
30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
22/6/2015.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T15BGA10358 (A pagamento).

COMUNE DI ARMUNGIA (CA)
Esito di gara - CUP J44E11000250002 - CIG 618535191C
SEZIONE I: Comune di Armungia, Via Funtanedda, 3 - 09040.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di “PIA NU 15 - CA 10 - Riqualificazione Centro Storico”. Importo a b.a. da assoggettare a ribasso E 537.987,83 + IVA, cui vanno aggiunti i costi della manodopera pari a E 241.012,17 + IVA e della sicurezza
pari a E 19.500,00 + IVA non soggetti a ribasso, per un appalto complessivo di E 798.500,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara; Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso sull’elenco prezzi.
SEZIONE VI: Offerte ricevute: 13; Aggiudicatario: Teicom Costruzioni Generali s.r.l., Assemini; Importo aggiudicazione: E 657.977,58 + IVA (Ribasso del 26,120%); Provvedimento aggiudicazione definitiva: Determ. n. 46 del 05/05/15;
Data lettera d’invito: 23/03/15; Ricorso: TAR Sardegna.
Il responsabile del servizio tecnico
dott. ing. Giovanni Deiana
T15BGA10362 (A pagamento).

COMUNITÀ DELLA PIANURA BRESCIANA F.D.P.
Sede: via Codagli 10/A - Orzinuovi (BS)
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5 del D. Lgs. n. 163/2006 - CIG 6143828F3D
Importo complessivo dell’appalto: Euro 150.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1.
Impresa aggiudicataria: “La Nuvola - Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale Onlus”, che ha offerto il ribasso
del 1,2 %.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 148.200,00, oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 10/06/2015.
Li, 10/06/2015
Legale rappresentante
Soregaroli Andrea
T15BGA10363 (A pagamento).
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COMUNITÀ DELLA PIANURA BRESCIANA F.D.P.
Sede: via Codagli 10/A - Orzinuovi (BS)
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5 del D.Lgs n. 163/2006 - CIG 5301544C7F
Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.029.250,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 2 - Imprese ammesse: n. 1.
Impresa aggiudicataria: “Inrete.it - Consorzio di Cooperative Sociali”, che ha offerto il ribasso del 2,01 %.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 1.008.562,08 oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 10/06/2015.
Li, 10/06/201
Legale rappresentante
Soregaroli Andrea
T15BGA10364 (A pagamento).

COMUNITÀ DELLA PIANURA BRESCIANA F.D.P.
Sede: via Codagli 10/A - Orzinuovi (BS)
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 - CIG 5527980966
Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.150.800,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 5 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 4.
Impresa aggiudicataria: “Il Gabbiano - Società Cooperativa Sociale Onlus”, che ha offerto il ribasso del 6,15 %.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 1.080.025,80 oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 10/06/2015.
Li, 10/06/2015
Legale rappresentante
Soregaroli andrea
T15BGA10365 (A pagamento).

COMUNITÀ DELLA PIANURA BRESCIANA F.D.P.
Sede: via Codagli 10/A - Orzinuovi (BS)
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 - CIG 6012200065
Importo complessivo dell’appalto: Euro 150.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1.
Impresa aggiudicataria: “La Nuvola - Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale Onlus”, che ha offerto il ribasso
del 0,5 %.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 149.250,00, oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 10/06/2015.
Li, 10/06/2015
Legale rappresentante
Soregaroli Andrea
T15BGA10366 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il
09.03.2015.
Codice Appalto n. 0256/A26 - Commessa n. 25806 - Codice CIG n. 6119002827
Autostrada dei Trafori
Lavori: sostituzione delle barriere di sicurezza sul Viadotto FADO, alla progr. Km. 9+508 (carr. Nord/Sud), sul Viadotto
PECETTI, alla progr. Km. 9+832 (Carr. Nord/Sud)
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 731.217,88; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 263.162,17; Importo
totale dei lavori da appaltare: Euro 994.380,05.
Appalto aggiudicato in data 12.06.2015 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Offerta a
prezzi unitari
Numero di offerte pervenute: 5
Soggetti invitati: Chisari Gaetano S.R.L., O.V.A.S. S.R.L., Steelconcrete Consorzio Stabile, Impresa Colleoni Giacomo
& Figli S.R.L., Teorema S.P.A., Intergeos S.R.L., Forti Costruzioni S.R.L., Rimoldi S.P.A., Antonio Guidi Spa, Carcone Arch.
Giuseppe S.R.L., Cicas S.R.L., Ital System S.P.A..
Aggiudicatario: CICAS S.R.L., Via Centro Direzionale - Isola A/7 scala B - 80143 NAPOLI - con il prezzo offerto di
Euro 493.579,38 oltre a Euro 263.162,17 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della LIGURIA - Via dei Mille 9 16147 GENOVA nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale - Gestione gare e appalti - Il responsabile
Francesco Paolo Calabria
T15BGA10371 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il
20.03.2015.
Codice Appalto n. 0188/A10 - Commessa n. 25759 - Codice CIG n. 60861978A4
Autostrada Genova - Savona
Lavori: Intervento di sostituzione e potenziamento delle barriere metalliche di sicurezza per bordo ponte sottovia SORGENTI SULFUREE ed opere minori svincolo di Genova Voltri opere minori svincolo di Genova Pegli .
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 549.553,22; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 180.148,48; Importo
totale dei lavori da appaltare: Euro 729.701,70. Appalto aggiudicato in data 12.06.2015 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Offerta a prezzi unitari.
Numero di offerte pervenute: 2
Soggetti invitati: Tirrena Scavi S.P.A, M.P.M. Società a Responsabilità Limitata, MDM Costruzioni Generali S.R.L.,
Bochicchio Nunzio, Consorzio Stabile del Mediterraneo, I.G.C. Impresa Generale Costruzioni S.R.L., C.E.M.E.S. - S.P.A,
Arici Fratelli - S.R.L., Impresa Prini S.R.L., “Bertini S.R.L.”, Edilfor S.R.L..
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Aggiudicatario: EDILFOR S.R.L., Via Prati 1731 - 47034 FORLIMPOPOLI (FC) - con il prezzo offerto di Euro
469.455,84 oltre a Euro 180.148,48 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR DELLA LIGURIA Via dei Mille 9 - 16147 GENOVA nei termini e modi di
legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale - Gestione gare e appalti - Il responsabile
Francesco Paolo Calabria
T15BGA10372 (A pagamento).

ESTAR
(Regione Toscana)
Sede legale: via S. Salvi 12 Pal. 14 - Firenze
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: ESTAR: Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, Via Cocchi 9 - 56121 Pisa - ITALIA. Punti di contatto: U.O.C. Attrezzature Sanitarie Dott.ssa Laura Saredo Parodi tel. 0508662667 e-mail: laura.saredo@estar.toscana.it. URL amministrazione aggiudicatrice: www.estar.toscana.it. La determina di aggiudicazione e i relativi allegati sono disponibili all’indirizzo http://www.estar.
toscana.it/ “albo pretorio”/”determinazioni dirigenziali”. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Angiografi monoplanari” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Luogo di consegna: AA.SS del SSR cod. NUTS: ITE1. II.1.4 Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta, telematica, finalizzata alla
fornitura e installazione, comprensiva di lavori adeguamento locali, formazione del personale e garanzia full risk 24 mesi, di
Sistemi Angiografici Monoplanari II.1.5) CPV: oggetto principale: 33111720. Valore finale totale dell’appalto, iva esclusa:
Euro. 3.075.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: qualità 70 punti, prezzo 30 punti. IV.3.1 N. di rif. attribuito dall’amministrazione
aggiudicatrice: gara n. 109-2014-lsp C.I.G. lotto 1 6044887E8B C.I.G lotto 2 6044894455. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: SI Bando di gara nella GUUE: 2014/S 239-420286 del 11/12/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 11/06/15. V.2) n. delle
offerte pervenute: 6. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico: RTI Ge Medical Systems Italia spa - Borghini & Cinotti
srl, capogruppo Ge Medical Systems, via Galeno, 36 Milano. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni complementari: Determina di aggiudicazione n. 928 del
11/06/15. I responsabili del procedimento per la fase di esecuzione del contratto sono l’ing. Milena Pepe dell’Asl 12 di Viareggio e l’ing. Fabrizio Giorgianni per l’AOUP. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 12/06/2015.
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
T15BGA10379 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara - Art.65 D. Lgs. 163/2006.
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Ufficio
Gare Strade Statali - Via Basilicata, n° 29 Misterbianco (CT) - CAP 95045.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1
della D. Lgs. 163/2006.
BANDO DI GARA PALAV051-14 prot. 74836 del 03.12.2014
— 134 —

26-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 74

GARA N. PALAV051-14 SIL CTMOA15F3F5F6O4 CUP.: F37H95000000001 : PROVINCIE : Catania e Siracusa_
Lavori di ordinaria manutenzione, conseguenti a emergenze e danni (incidenti stradali, eventi metereologici, frane) nonché
la pulizia del piano viabile, delle opere d’arte e idrauliche e delle pertinenze, e il ripristino della pavimentazione in t.s. lungo
le Autostrade di competenza del Centro di Manutenzione O.
Importo complessivo dell’appalto Euro528.000,00, Costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso Euro 30.865,00;
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 365 (trecentosessantacinque/00). Categoria prevalente OG3 Classifica (II) Responsabile del Procedimento Ing. Domenico Renda
Ad integrazione delle informazioni contenute nell’esito di gara prot. CPA- 0007416-P del 09/02/2015 si comunica che
i lavori in argomento risultano aggiudicati all’impresa NUOVA EDIL CANTIERI SRL P.IVA 02404600815 con sede in
MARSALA (TP) Contrada Ventrischi 70/E, con il ribasso offerto dall’originario aggiudicatario destinatario di provvedimento
di revoca dell’agg.ne non efficace del - del -36,1315% sull’importo a base d’appalto e quindi per l’importo netto di Euro
348.377,67 comprensivi di Euro 30.865,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
All’uopo di precisa che con provvedimento prot. . CPA-0029762-P del 13/05/2015 risulta adottata la revoca con effetto
immediato, dell’aggiudicazione definitiva non efficace disposta con provvedimento prot. CPA-0007407-I del 09/02/2015 in
favore dell’impresa individuale I.C. SERVIZI SRL P.IVA05479660820, con sede in Godrano (PA), Via Umberto I n. 44, con
conseguente scorrimento della graduatoria dei concorrenti.
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T15BGA10407 (A pagamento).

SORARIS S.P.A. – SANDRIGO
Esito di gara - CIG 6105956A48
I.1) Soraris SpA, via Galvani 30/32, 36066 Sandrigo (VI) www.soraris.it
II.1.1) Servizio di gestione dei centri comunali di raccolta
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) Aggiudicazione: 08.06.15 V.2) Offerte: 2 V.3) Prisma Società Cooperativa Sociale Consortile V.4) Importo di aggiudicazione: Euro 792.840,81 comprensivo oneri sicurezza
VI.4) Spedizione avviso alla GUCE: 23/06/15.
Direttore generale
Damiano Lupato
T15BGA10409 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara
Art.65 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Prot. n. CPA-0034685-I del 03/06/2015
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare Via A. De Gasperi 247, Palermo.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del 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)
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con bando di gara PALAV008-15 prot.n°3508 del 22.01.2015;
GARA N°2; CIG:60558136F9; CUP:F96G15000040001; Provincie:PA - TP e AG; Lavori di O.M. per la riparazione dei
dissesti del piano viabile, delle opere d’arte e per il ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze lungo le SS. nn°113 - 115
-115/dir 119 - 119/dir - 187 - 188 - 188/A - 386,di competenza del C.M.”I”. Esercizio 2015; Importo complessivo dell’appalto
Euro 710.000,00 di cui Euro 690.000,00 per lavori soggetto a ribasso ed Euro 20.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso; Categoria Prevalente: OG3 Classifica II; Ulteriore Categoria: OS12/A Classifica I e OS10 Classifica. I;
Tempo di esecuzione dei lavori giorni 360; Direttore dei Lavori Ing. Filippo AMODEO;
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A detta gara hanno presentato offerta n° 23 Imprese, di cui ammesse n° 20 che hanno offerto il seguente ribasso
con il seguente risultato: 1) Strade e servizi Srl -37.48350%; 2) C/NI Stradali SRL -36.85200%; 3) DAMAR C/NI SRL
-36.62700%; 4) ATI IN.VIA. SRL-Barriere Stradali S.R.L. -36.53100%; 5) I.S.A. Segnaletica S.r.l-36.42200%; 6) SION
S.R.L. -36.27700%; 7) Nordica Costruzioni di Bortone Alfonso -36.13710%; 8) Amato Costruzioni S.r.l. -36.12500%; 9)
Lavoritalia S.R.L. -36.09420%; 10) Pescina Geom. Massimo -36.04520%; 11) S.C.S Impianti SRL -35.98110%; 12) Manno
Angelo -35.98100%; 13) Viastrada di Carollo Tindaro & C. sas -35.91100%; 14) C/NI D.O.C. S.R.L. -35.90100%; 15)
SAFITAL S.R.L.-35.88800%; 16) ATI Piano Strada S.R.L. - Catalano Giuseppe -35.87800%; 17) Fegotto C/NI di Giuseppe
Cruciata & C. sas -35.81000%; 18) Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori S.C.A.R.L -35.76900%; 19) Nuova Fise S.R.L.
-35.45300%; 20) Sgromo Costruzioni S.R.L. -33.78100%;
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa SION SRL con sede in Gela (CL), che ha offerto il ribasso
del-36,27700%.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
T15BGA10411 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara - Art.65 D. Lgs. 163/2006.
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Ufficio
Gare Strade Statali - Via Basilicata, n° 29 Misterbianco (CT) - CAP 95045.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1
della D. Lgs. 163/2006.
BANDO DI GARA PALAV057-14 prot. 0076959-P del 12/12/2014
GARA N. PALAV057-14 SIL CTMOS15F3F5F6L1: PROVINCIE : CATANIA-CALTANISSETTA-ENNA-SIRACUSA _ SS.SS. 117/BIS-121-124-192-284-288-385-417-575_ Lavori di ordinaria manutenzione, conseguenti a emergenze
e danni (incidenti stradali, eventi metereologici, frane) nonché la pulizia del piano viabile, delle opere d’arte e idrauliche
e delle pertinenze, e il ripristino della pavimentazione in t.s. lungo le tratte di competenza del Centro di Manutenzione
L.”Importo complessivo dell’appalto Euro582.000,00, Costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso Euro 22.000,00; Tempo
di esecuzione dei lavori: giorni 365 (trecentosessantacinque/00). Categoria prevalente OG3 Classifica (II) Responsabile del
Procedimento Ing. Domenico Renda. A detta gara hanno presentato offerta n. 29 Imprese; sono state ammesse n. 26 Imprese
qui di seguito elencate:
1 R&G Appalti SRL -36.993100000
2 Betel Costruzioni SRL -36.976900000
3 L.C.S. Servizi SRL -36.835500000
4 Leone Marcello -36.753800000
5 FIGECO SRL -36.708900000
6 RI.CO. S.R.L. -36.608100000
7 CO.VIR. S.R.L. -36.588500000
8 SIVIS SRL -36.367200000
9 CO.B.I.FUR. s.r.l. -36.281000000
10 COLNISA Costruzioni S.R.L. -36.266900000
11 Costruzione e Scavi di Castelli Alfio -36.187200000
12 COS. IT. S.R.L. -36.111100000
13 SION SRL -36.083000000
14 Manno Angelo -35.999000000
15 I.S.A. Segnaletica S.r.l. -35.742000000
16 Lagati Santo -35.650200000
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17 Lagati Gaetano -35.644500000
18 Pernice Impianti SRL -35.576000000
19 Arcobaleno SRL -35.467000000
20 S.IL.CO. S.R.L. -35.447500000
21 VIASTRADA di Carollo Tindaro & C. sas -35.363000000
22 Fegotto Costruzioni di Giuseppe Cruciata & C. sas -35.292000000
23 Demetra Lavori SRL -34.913600000
24 ITAL Costruzioni SRL -34.723000000
25 CO.GE.DI. SRL -34.195300000
26 Immobili & Infrastrutture SRL -33.943200000
E’ risultata aggiudicataria della procedura concorsuale l’impresa COLNISA COSTRUZIONI SRL P.IVA 02043450879
con sede in Via Lorenzo Gemmellaro, n. 1, 95030 S. Agata Li Battiati (CT), con il ribasso offerto dall’originario aggiudicatario destinatario di provvedimento di revoca dell’agg.ne non efficace del -36,2810 % sull’importo a base d’appalto e quindi
per l’importo netto di Euro 378.826,4 comprensivi di Euro 22.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
All’uopo di precisa che con provvedimento prot. CPA-0029111-P del 11/05/2015 risulta adottata la revoca con effetto
immediato, dell’aggiudicazione definitiva non efficace disposta con provvedimento prot. CPA-0015729-I del 16/03/2015 in
favore dell’impresa individuale CO.B.I.FUR. s.r.l. P.IVA 02744470838, con sede in MESSINA, Via Dei Verdi IS 281 n. 33,
con conseguente scorrimento della graduatoria dei concorrenti.
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T15BGA10412 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO (BA)
Esito di gara a procedura aperta
I) Comune di Corato - Piazza Matteotti, 7 - 70033 (BA)
II) Oggetto: Lavori di riqualificazione di Piazza Di Vagno. CIG: 6149940309.
V) Partecipanti: 125. Offerte valide: 123. Aggiudicatario: Capriello Vincenzo S.r.l. con sede in Giugliano in Campania
(NA) alla Via Domenico Morelli, 12 che ha offerto il ribasso del 30,383% sull’elenco prezzi posto a base di gara per un
importo pari ad Euro 1.027.546,92. Data aggiudicazione: 08.06.2015.
Il dirigente settore LL.PP.
ing. Giuseppe Amorese
T15BGA10417 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Avviso di gara esperita
SEZIONE I: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, via Ariosto n. 30, 20145 Milano, Telefono +39 48561301 - Posta
elettronica: info@etvilloresi.it - Profilo committente: www.etvilloresi.it
SEZIONE II: Procedura aperta per la scelta dell’istituto mutuante finalizzata alla contrazione di un mutuo con oneri
a carico dello Stato per il finanziamento del progetto di “Consolidamento del nodo idraulico delle opere di presa del
canale adduttore principale Villoresi, sul fiume Ticino, in località Panperduto, nel Comune di Somma Lombardo. CUP:
C29E10002310003 - CIG: 616153103C
SEZIONE IV: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
SEZIONE V: DATA AGGIUDICAZIONE: 08/05/2015; NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 1. ANAGRAFICA AGGIUDICATARIO: Cassa depositi e prestiti s.p.a., con sede in via Goito n. 4, 00186 - Roma, C.F. 80199230584.
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IMPORTO A BASE DI GARA: euro 2.292.000,00 IVA esclusa. VALORE OFFERTA: SPREAD TASSO FISSO: 1,00%;
SPREAD TASSO VARIABILE: 1,00%. Importo aggiudicazione: euro 893.750,00.
SEZIONE VI: PUBBLICAZIONE GARA: Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 2015/S62 del 28/03/2015 e Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana n. 34 del 20/03/2015.
Responsabile del procedimento
dott. Roberto Coppola
T15BGA10418 (A pagamento).

COMUNE DI BRUGHERIO (MB)
Esito di gara - CIG 5808942A93
I) Comune di Brugherio, P.zza Cesare Battisti 1 - 20861 Brugherio (MB) - Tel. 039/28931, Fax. 039/2871989 - protocollo.brugherio@legalmail.it - http://www.comune.brugherio.mb.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del patrimonio stradale, pedonale e ciclabile, comprensivo di sorveglianza, pronto intervento, sgombero neve e antigelate. CPV: 50230000-6.
IV) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) D.D. 330 del 13/05/2015 con efficacia dal 19/05/2015. V.2) Offerte ricevute: 03; ammesse: 02. V.3) Aggiudicatario:
ATI - Nuova Malegori Srl (mandataria) e GF Strade Srl ed Errestrade Srl (mandanti) per E. 511.449,68 + IVA 22%.
VI) Ricorsi: T.A.R. Lombardia (MI) entro i termini stabili dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104. Trasmissione alla G.U.U.E.:
22/06/2015.
Il responsabile unico del procedimento
arch. L. Santinelli
T15BGA10419 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Avviso di aggiudicazione definitiva
I) Stazione Appaltante: Automobile Club d’Italia, Via Marsala 8, 00185, Roma - Tel +39 06 49982461 -; fax +39 06
49982281; e.annunziata@aci.it; www.aci.it PEC: serviziopatrimonioaffarigenerali@pec.aci.it;
II) Oggetto: procedura ristretta n. 41/2014 per la fornitura e consegna di n. 18.000.000 di Certificati di proprietà (NP1).
CIG 5940595E10.
V) Data di aggiudicazione definitiva: Determinazione del S. G. n. 3375 del 05.06.2015; N. offerte ammesse: 3. Aggiudicatario: PCC Giochi e Servizi S.p.A.; Importo inizialmente stimato: Euro 530.000,00 oltre I.V.A., escluse eventuali opzioni,
per n. 18 mesi. Importo di aggiudicazione: Euro 425.000,00. Contratto a consumo.
VI) Tutta la documentazione è disponibile presso il Servizio Patrimonio ed Affari Generali e presso il sito istituzionale www.aci.it. Data invio alla G.U.U.E. 22/06/2015. Responsabile del procedimento: dr. Emilio Annunziata, e-mail:
e.annunziata@aci.it
Il dirigente
G. Scimoni
T15BGA10429 (A pagamento).

PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01308980190
Esito di gara - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria comprensiva degli impianti correlati
di cui al servizio idrico integrato della provincia di Cremona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A., via Macello 14,Cremona (26100), Italia. Telefono: 0372.4791; Fax: 0372479239; Posta elettronica: padania-acque-gestione@legalmail.it Indirizzo internet (URL): www.padaniaacquegestione.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO : Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria comprensiva degli impianti correlati di cui al servizio idrico integrato della provincia di cremona II.1.1) Codice NUTS:ITC4
II.2.1) Valore finale dell’appalto, IVA esclusa fino alla concorrenza dell’importo: Lotto n. 1 Euro. 418.500,00 + Euro 2.500,00
per oneri; Lotto n. 2 Euro. 417.500,00 + Euro 2.500,00 per oneri sicurezza; Lotto n. 3 Euro 415.500 + Euro 2.500,00 per
oneri sicurezza; Lotto n. 4 Euro 413.500,00 + Euro 2.500,00 per oneri sicurezza; II.3) Durata dell’appalto: dalla sottoscrizione
dell’accordo quadro fino al 31/12/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Effettuata a favore
del prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lett. a), d.lgs. 163/06 e s.m.i.; IV.3.1) Numero di riferimento: Lotto N 1 - CIG :
6145898B76 - Lotto N. 2 - CIG : 6145922F43 - Lotto N. 3: CIG : 6145939D4B - Lotto N. 4: CIG 6145959DCC IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: GURI: N. 25 del 27/02/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1.1) Data aggiudicazione definitiva appalto: 16/06/2015. V.1.2)
Informazioni sulle offerte - Numero offerte pervenute LOTTO 1:75 - Lotto 2:60 - Lotto 3: 70 - Lotto 4:79; V.1.3) Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stato aggiudicato l’appalto : Lotto 1: Sole Immomec S.p.A. di Montichiari (BS), Lotto 2: Finetti S.r.l. di Soncino (CR), Lotto 3: Società generale di Edilizia S.r.l. di Torre Le Nocelle (AV), Lotto
4: Canale s.r.l di Reggio Calabria. V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto inizialmente stimato: Euro 1.675.000,00 di cui
Euro 1.665.000,00 per lo svolgimento delle prestazioni e Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto, iva esclusa : fino alla concorrenza di Euro 1.675.000,00 di cui Euro 10.000,00 per oneri
sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2 I verbali delle operazioni di gara sono disponibili nel seguente sito
web: http://www.padaniaacquegestione.it/pagestione/appalti_aggiudicati.asp VI.3 controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria (Foro di Cremona) con esclusione della competenza arbitrale; l) responsabile del procedimento: Ing. Andrea
Guereschi, recapito come indicato nel disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Guereschi
T15BGA10435 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Esito di gara - CIG 6209741860
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, p.le Aldo
Moro, 5 - 00185 Roma. Tel. 06/49910912, fax 06/49910139. e-mail gare.appalti@uniroma1.it.
SEZIONE II. OGGETTO: concessione di servizio per sistema di comunicazione multimediale integrato autofinanziato
da attivarsi presso strutture amministrative e didattico-scientifiche dell’Università. CPV: 51310000-8.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Avviso n. 2015/S 078-138135 del 22/04/2015.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: procedura incompleta. La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: avviso inviato alla G.U.U.E il 23/06/2015.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T15BGA10467 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI» - FOGGIA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti”.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed eventuale direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura,
contabilità ed assistenza al collaudo per la realizzazione di un intervento di adeguamento sismico dei corpi B,C,D,E,G,H,I e
rifunzionamento del plesso maternità.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
— 139 —

26-6-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 74

SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: con determinazione del Direttore n. 559 del 30.03.2015. Offerte ricevute: 4. Offerte
ammesse: 4. Aggiudicatario: RTP ing. Vincenzo Dicecca (mandataria) Prof. ing. Luigino Dezi - ing. Alessandro Balducci ing. Francesco Velluto - ing. Paolo Berloco (mandanti), con sede in Viale Regina Margherita 104 - 70022 Altamura (BA).
Importo di aggiudicazione: Euro 296.065,00 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: maggiori informazioni reperibili su www.sanità.puglia.it.
Il direttore area gestione tecnica
ing. Luigi Borrelli
T15BGA10472 (A pagamento).

COMUNE DI VIGNATE
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 83504710159
Esito di gara
Affidamento dei servizi globali di manutenzione e di gestione di parte dei beni ed impianti di proprietà e nella disponibilità del Comune di Vignate e del servizio globale di manutenzione ordinaria del verde pubblico - Periodo 1 aprile 2015
- 31 marzo 2018, CIG 60609061DB.
Procedura di gara: aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 24 marzo 2015.
Offerte pervenute: n. 1
Aggiudicatario: Soc. Nuova Malegori S.r.l. con sede in Roma - Via A. Stoppani n. 15
Prezzo di aggiudicazione: Euro 415.858,35, al netto del ribasso di gara del 4,50%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva.
Il responsabile del settore tecnico
geom. Massimo Balconi
T15BGA10476 (A pagamento).

UNIONE COMUNI DELLA VALLE USTICA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Unione Comuni della Valle Ustica, Via delle Scuole, cap 00029 Vicovaro; tel 0774/498002; fax 0774/498297.
II.1.1) Oggetto: servizio di raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti urbani CIG 5931132CF3.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 131 del 14/11/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 27/04/2015. V.2) Offerte ricevute: 7.
V.3) Aggiudicatario: Tac Ecologica srl di Falvaterra (FR).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 2.629.272,20 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 24.06.2015.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Alessandro Angelini
T15BGA10483 (A pagamento).
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COMUNE DI POGLIANO MILANESE
Provincia di Milano
Avviso sui risultati della procedura negoziata
Amministrazione aggiudicatrice: Comune Di Pogliano Milanese - Piazza Volontari Avis Aido, 6 - 20016 - Pogliano
Milanese (MI) - C.F.: 86502140154, tel.02.93964441, sito internet: www.poglianomilanese.org - posta elettronica (e-mail):
info@poglianomilanese.org - PEC: comune.poglianomilanese@cert.legalmail.it
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.
Oggetto dell’appalto: Lavori di ristrutturazione e ampliamento della palestra della scuola Don Milani di via Dante - lotti
1 e 2 CUP J71E14000400004 - CIG 618536115F.
Criterio di aggiudicazione: del prezzo più basso ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006. Operatori economici invitati: n. 14: 3V
Srl, A.R. Costruzioni e Manutenzioni Edili Srl, Bruni Scavi snc di Bruni Dino e Bruni Roberto, Cairati Srl, Edil Costruzioni
Cuoco Srl, I.C.E.F. Srl unipersonale, I.C.O. di Oglialoro Srl, I.M.G. Srl, Impresa Edile Carollo Luciano, Impresa Luivat di
Vatalaro Luigi, l’Avvenire 1921 Società Cooperativa-in sigla CL’A S.C., Marino Costruzioni Srl, Saimp Srl, Schiavi S.p.A.Impresa di Costruzioni
N. Offerte pervenute: n. 5, ammesse: n. 4.
Proposta aggiudicataria: Impresa I.C.O. di Oglialoro Srl, sede legale in P.zza Libertà 4 a Parabiago (MI).
Data aggiudicazione: Determina Responsabile Area LL.PP. n. 108 del 06.05.2015.
Importo del contratto: Euro 393.709,272.- oltre iva. Tempo esecuzione dei lavori: entro 30.12.2015.
Pogliano Milanese, li 24.06.2015
La responsabile dell’area lavori pubblici
arch. Giovanna Frediani
T15BGA10486 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: 36061 Bassano del Grappa - VI
Esito di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Etra S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di
contatto: Mirella Bertolini; telefono 0498098358; posta elettronica: acquisti@etraspa.it; fax 0498098701.
Appalto n. 39/2015. Servizio di prelievo, trasporto e recupero finale di rifiuti CER 19.12.12. derivanti dalla selezione
meccanica (sopravaglio) del rifiuto residuale secco provenienti dall’impianto Etra S.p.A. di Bassano del Grappa (VI). Durata:
12 mesi. CIG N. 6226205AE5. CPV: 90512000 - 90513000.
Avviso originale spedito il 21/04/2015 alla GUUE mediante eNotices e pubblicato nella GUUE il 25/04/2015 con
numero di riferimento 2015/S 81-144118 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 49 in data 27/04/2015. Il
bando in versione integrale è stato pubblicato nel sito https://etraspa.bravosolution.com.
Il presente avviso per comunicare che la procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa.
Altre informazioni complementari: Gara dichiarata deserta, perché non è pervenuta alcuna offerta entro il termine ultimo
per la presentazione delle stesse. Pubblicato nella GUUE il 20/06/2015 con numero di riferimento 2015/S 118-214542.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
T15BGA10487 (A pagamento).
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. DA PROCIDA” DI SALERNO
Esito di gara
Si rende noto che in data 23/01/15 è stato aggiudicato l’appalto per i lavori di “adeguamento normativo e di efficienza
energetica dell’istituto Liceo Scientifico Statale G. Da Procida”. Importo a base d’asta: E. 504.029,10 di cui E. 20.148,47
per oneri sicurezza.
La società aggiudicataria è: Saggese S.p.A. Via G.P. D’Aragona, 15 84014 Nocera Inferiore (SA), P.I. 03650400652. Punteggio complessivo: 93,08. Importo aggiudicato: E. 477.857,30 comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso.
Il responsabile unico del procedimento - Il dirigente scolastico
prof.ssa Anna Laura Giannantonio
T15BGA10494 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
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 servizi. II.3) Breve descrizione: App. 02/2015 - Affidamento servizio copertura assicurativa per
il rischio RCT/O - CIG 6184342875.
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: 10.06.2015. IV.2) Numero di offerte ricevute: 3. IV.3) Nome e indirizzo
dell’operatore economico aggiudicatario: Allianz - Agenzia Livorno 468 - Piazza Attias, 37 - 57125 Livorno (LI) - CF
05032630963, che ha presentato l’offerta di Euro 731.889,77 per il periodo di 30 mesi (comprensivo delle imposte).
V) Data di spedizione del presente avviso alla GUEE: 18.06.2015.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
T15BGA10503 (A pagamento).

COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Massa Lubrense - L.go Vescovado 2 - 80061 Massa Lubrense (NA) tel. 081.5339401, fax: 081.8789576;
www.comunemassalubrense.gov.it
II.1.1) Oggetto: Lavori di restauro manufatti e abbattimento barriere architettoniche via Campanella - CIG 6098241BA9.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 11 del 26/01/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 11/06/2015. V.2) Offerte ricevute: 16. V.3) Aggiudicatario: Ditta Research Consorzio Stabile Scarl - Viale della Costituzione - Centro Direzionale Edificio G1 80143 - Napoli. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro
1.529.448,17 oltre Euro 114.344,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile del servizio lavori pubblici
arch. Salvatore Zarrella
T15BGA10504 (A pagamento).
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COMUNE DI TORRE ORSAIA (SA)
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 5810304E87
Stazione appaltante: Comune di Torre Orsaia P.zza Lorenzo Padulo tel. 0974985336 fax 985156 e-mail utc@comune.
torre-orsaia.sa.it - www.comune.torre-orsaia.sa.it.
Oggetto gara: Lavori di completamento dell’impianto sportivo polivalente in via Dante Alighieri. Procedura di gara:
aperta. Bando di gara pubblicato sulla GURI 5^ serie speciale n. 72 del 27.6.14.
Data aggiudicazione: 16.3.15. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: ditta CO.ED. s.r.l. con sede in Padula (SA) Via San
Giacomo C.F. e P. IVA 03889230656. Prezzo di aggiudicazione: E. 664.518,62 oltre iva.
Il R.U.P.
geom. Carlo Cobucci
T15BGA10507 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso appalto aggiudicato - CIG 6270787123
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100
Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO Procedura negoziata con modalità telematica per il progetto di ampliamento del complesso
dell’ISI Barga. Sezione scuola Alberghiera. Realizzazione nuovo blocco “D”.
SEZIONE IV: Prezzo più basso mediante unico ribasso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Det.ne Dir.le n. 2654 del 17.6.15. Ditte rimettenti offerta: 15. Aggiudicatario: Impresa Guidi Gino Spa, via E. Fermi 32 Castelnuovo Garfagnana (LU). Ribasso: 8,99%.Importo finale E. 899.459,94.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento: Arch. Francesca Bruna Lazzari.
Responsabile del procedimento
arch. Francesca Bruna Lazzari
T15BGA10508 (A pagamento).

COMUNE DI CETRARO (CS)
Esito di gara - CUP I81B13000480005 - CIG 61767531D3
Il Comune di Cetraro, Via Luigi De Seta, rende noto che nelle date 05/05/15 e 07/05/15 è stata espletata la gara a procedura aperta per il Progetto integrato “Ruralia in rete” per l’accessibilità alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
N. offerte ricevute e ammesse: 2. Aggiudicataria: KERNEL s.r.l. con sede in Zona Industriale località Aeroporto - 89900
- Vibo Valentia (VV). Importo aggiudicazione: E. 533.270,20 oltre IVA.
Il responsabile dell’ufficio appalti
geom. Franco Gagliardi
T15BGA10509 (A pagamento).
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COMUNE DI CARBONIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 61677940A0
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carbonia in qualità di Ente capofila PLUS, P.zza Roma 1 Carbonia 09013
tel. 0781694246 fax 64039 www.comune.carbonia.ci.it.
II) Oggetto: Servizi distrettuali rivolti ai minori, adolescenti, giovani del Distretto socio-sanitario di Carbonia.
IV) Procedura: aperta. Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 D.Lgs. 163/06
V) Aggiudicazione dell’appalto: data aggiudicazione: 22/06/15. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari. Valore finale: E. 72.462,42 IVA escl.
VI) Altre info: Ricorso: TAR Sardegna.
Il dirigente IV servizio
dott. Livio Sanna
T15BGA10512 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise – Puglia – Basilicata
Sede centrale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Esito di gara
Si rende noto a norma dell’art. 122, comma 5, del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., che questo Provveditorato ha esperito una
procedura aperta in data 19.11.2014, con prosieguo in data 26.11.2014, 3.12.2014, 17.12.2014 e 23 dicembre 2014 per l’affidamento dei lavori di completamento della manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l’edificio sede della Prefettura e
Questura di Salerno sito in piazza Amendola. CUP D59J14000820001 CIG 59460736A9.
Importo complessivo dell’intervento euro 640.785,76 così distinto: Importo dei lavori a misura base di gara euro
437.082,41 Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso euro 8.800,00 Costo del personale non soggetto a ribasso euro
194.903,35.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’articolo 82,
comma 2, lettera a) e comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Hanno presentato offerte n. 125 Imprese.
Con Decreto Provveditoriale prot. n. 18276 del 27.05.2015 è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva dei lavori in
oggetto, a favore della società “La Castellana” Società Cooperativa a r.l. con sede in Quarto (NA), al Corso Italia n.294, C. F.
e P. IVA n. 03762940637, per l’importo complessivo di Euro 483.707,08, di cui Euro 280.003,73 per lavori a misura al netto
del ribasso offerto del 35,938, Euro 8.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 194.903,35 per il costo
della manodopera non soggetto a ribasso.
Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Contratti di questo Provveditorato.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 120 del 20/10/2014.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA10520 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Tel. 0382/5011

Avviso per estratto del bando relativo agli appalti aggiudicati
Ente Appaltante: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta attraverso Sistema Dinamico di Acquisizione. Data di aggiudicazione:
04/05/2015.
Breve descrizione dell’appalto: Sistema Dinamico di Acquisizione, in forma associata, in qualità di capofila, per la
fornitura di derrate alimentari, COD. CIG 5993691647 - COD. CIG 6069784037 - COD. CIG 6069794875 - COD. CIG
60698040B8
Prezzo totale complessivo di Euro 6.274.385,40 + Iva .
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Criterio di aggiudicazione: offerta più bassa.
Ditte aggiudicatarie: Ricci Forniture Alimentari S.R.L., Alessio Carni S.R.L., Oppi Industria Alimentare S.R.L., Ortobergamo S.R.L.
Data di trasmissione dell’avviso integrale alla G.U.C.E.: 18/05/2015.
L’avviso integrale è inoltre consultabile sul profilo del committente (URL): http://www.sanmatteo.org.
Il responsabile del procedimento e dirigente della struttura acquisizione e gestione beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
T15BGA10530 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi di trasporto rifiuti
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.a., via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia. Partita I.V.A. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta.
Descrizione del servizio: Pratica 204/2013 - Lotto 3: servizio di trasporto e scarico di Frazione Secca e/o CDR/CSS
codici C.E.R. 19 12 12 e 19 12 10, sia sfuso che imballato, dall’Impianto di Selezione e Compostaggio di Case Passerini ubicato in via del Pantano n. 379, Sesto Fiorentino (FI), all’impianto di termovalorizzazione di Montale, nel comune di Montale
(PT) - C.I.G. 5521476223.
Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 90512000-9 (Servizi di trasporto dei rifiuti).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 08/06/2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Numero di offerte ricevute: 8.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Volpi Trasporti S.r.l., via Treves n. 16 - 06012 - Città Di Castello (PG).
Valore delle offerte cui è stato aggiudicato l’appalto: l’importo complessivo massimo presunto, opzioni comprese, è pari
a € 227.700,00 oltre IVA (di cui € 1.260,00 di oneri per la sicurezza da interferenza).
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%.
Data pubblicazione bando su G.U.U.E.: 24/12/2013.
Data pubblicazione avviso di aggiudicazione su G.U.U.E: 12/06/2015.
Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TC15BGA10194 (A pagamento).

GUARDIA DI FINANZA
Centro di Aviazione
Avviso volontario per la trasparenza ex ante relativo alla procedura negoziata per la fornitura di quattro sistemi Vibrex
2000 Plus (EV2K+) di produzione Honeywell (Chadwich Helmuth), completi di manuale, certificato CE, cablaggi e kit
adattatori, per le linee di volo OH500A/B, CH-109B, MCH-109A e HH-412C in dotazione al Corpo
Il presente avviso è disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di aviazione della Guardia di finanza - via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (Roma) - Italia - All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico - Telefono: +39 0691913711 - Fax:
+39 0691913758 - Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it - Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/
ente aggiudicatore: http://www.gdf.gov.it - Accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/
centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
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I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori. L’amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di quattro sistemi Vibrex 2000 Plus (EV2K+) di produzione Honeywell (Chadwich Helmuth), completi di manuale, certificato CE, cablaggi e kit adattatori, per le linee di volo OH500A/B,
CH-109B, MCH-109A e HH-412C in dotazione al Corpo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di Mare - Pomezia. Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di quattro sistemi Vibrex 2000 Plus (EV2K+) di produzione Honeywell (Chadwich Helmuth), completi di manuale, certificato CE, cablaggi e kit adattatori, per le linee di volo
OH500A/B, CH-109B, MCH-109A e HH-412C in dotazione al Corpo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34730000.
II.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara/indizione di gara. Motivazione della scelta
della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
conformemente alla direttiva 2004/18/CE: i lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi: distributrice esclusiva per l’assistenza, la
riparazione, la taratura e la vendita della strumentazione Chadwich-Helmuth e J. Chadwich.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore C.I.G.
6274001D66.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Eurotech Srl - via Valeriana n. 8 - 23010 Caiolo (Sondrio) - Italia - Telefono: +39 0342354013 - Fax: +39
0342354549 - Posta elettronica: eurotecheli@pec.it - Indirizzo internet: www.eurotecheli.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 153 000 eur.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia) Telefono: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro trenta giorni all’autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: centro di aviazione
della Guardia di finanza - via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pornezia (Italia) - Telefono: +39 06919137-30/01 - Fax: +39
0691913758 - Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 4 giugno 2015.
Il generale comandante
Gen. B. M. Marco Angeloni
TC15BGA10329 (A pagamento).
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GUARDIA DI FINANZA
Centro di Aviazione
Avviso volontario per la trasparenza ex ante relativo alla procedura negoziata per il servizio di fornitura, manutenzione
ordinaria ed eventuale straordinaria delle attrezzature di produzione < < D. Marchiori > >
Il presente avviso è disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: centro di aviazione della Guardia di finanza - via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (Roma) - Italia - All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico - Telefono: +39 0691913711 - Fax:
+39 0691913758 - Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it - Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2015/
fornitura-manutenzione-ordinaria-ed-eventuale-straordinaria-delle-attrezzature-di-produzione-201cd.marchiori201d?searcht
erm=625536.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori. L’amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura, manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria delle attrezzature di produzione «D. Marchiori».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pomezia - Pratica di Mare. Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura, manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria delle
attrezzature di produzione «D. Marchiori».
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50660000.
II.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara/indizione di gara. Motivazione della scelta
della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
conformemente alla direttiva 2004/18/CE: i lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi. La società D. Marchiori Srl è esclusivista per
ragioni di natura tecnica/artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi: «progettazione, produzione e realizzazione
delle attrezzature in argomento».
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore C.I.G.
6255367C23.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: D. Marchiori Srl - via Pontina km 43,856 - 04010 Aprilia (Latina) - Italia - Telefono: +39 0692703073 - Fax:
+39 069275401 - Posta elettronica: d.marchiori@pec.it - Indirizzo internet: http://www.dma-aero.com.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 70 000 eur.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia) Telefono: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro presente provvedimento è proponibile ricorso entro trenta giorni all’autorità di cui al sub.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: centro di aviazione della
Guardia di finanza - via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (Italia) - Telefono: +39 06919137-30/01 - Fax: +39 0691913758
- Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 19 maggio 2015.
Il generale comandante
Gen. B.M. Marco Angeloni
TC15BGA10331 (A pagamento).

GUARDIA DI FINANZA
Centro di Aviazione
Avviso volontario per la trasparenza ex ante relativo alla procedura negoziata per la fornitura di materiali e prestazioni di
servizi per la riparazione di particolari aeronautici installati su elicotteri della serie OH500A/B in dotazione al Corpo
Il presente avviso è disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: centro di aviazione della Guardia di finanza - via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (Roma) - Italia - All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico - Telefono: +39 0691913711 - Fax:
+39 0691913758 - Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it - Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/
ente aggiudicatore: http://www.gdf.gov.it - Accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/
centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori. L’amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di materiali e prestazioni di servizi per la riparazione di particolari
aeronautici installati su elicotteri della serie OH500A/B in dotazione al Corpo.
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: Pratica di
Mare - Pomezia. Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di materiali e prestazioni di servizi per la riparazione di
particolari aeronautici installati su elicotteri della serie OH500A/B in dotazione al Corpo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50210000.
II.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara/indizione di gara. Motivazione della scelta
della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
conformemente alla direttiva 2004/18/CE: i lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi: formalmente ditta responsabile di sistema
per il velivolo OH500A/B.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
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IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore CIG
62640655F6.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: R.T.I. tra «Agusta Westland SpA» (mandataria) e «M.A.G. Mecaer Aviation Group SpA» (mandante) - via G.
Agusta n. 520 - 21017 Cascina Costa di Samarate (Varese) - Italia - Telefono: +39 0331229111 - Fax: +39 0331229605 - Posta
elettronica: agustawestlandspa@pec.it - Indirizzo internet: http://www.agustawestland.com/
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 500 000 eur.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia) Telefono: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro trenta giorni all’autorità di cui al sub.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: centro di aviazione della
Guardia di finanza - via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (Roma) Italia - Telefono: +39 06919137-30/01 - Fax: +39
0691913758 - Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
V1.4) Data di spedizione del presente avviso: 28 maggio 2015.
Il comandante del centro di aviazione int.le
Col. t. SFP pil. Riccardo Rocconi
TC15BGA10332 (A pagamento).

A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO
G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
Regione siciliana
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico, G. Di Cristina
e Benfratelli P.zza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo, tel. 091/66241 - telefax 091/6662672, e-mail: provveditorato@ospedalecivicopa.org
Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di Farmaci, per un periodo di dodici mesi.
Delibera di aggiudicazione n. 700 del 21/05/2015.
Risultano aggiudicatarie le ditte:
Accord Healthcare Italia S.r.l. - lotti n. 50 e 61 per un importo di € 19.292,00 oltre I.V.A.;
Bioindustria LIM S.p.a. - lotto n. 8 per un importo di € 5.440,00 oltre I.V.A.;
Glaxo Smithkline S.p.a. lotti n. 49 e 94 per un importo di € 92.026,2610 oltre I.V.A.;
Grifols Italia lotto n. 9 per un importo di € 2.458,18 oltre I.V.A.;
IBSA Farm. Italia S.r.l. lotto n. 29 per un importo di € 226,3650 oltre I.V.A.;
Italfarmaco lotto n. 21 per un importo di € 1.232,00 oltre I.V.A.;
L. Molteni S.p.a. lotto n. 66 per un importo di € 373,50 oltre I.V.A.;
Monico S.p.a. lotti n. 12-13-18-78 per un importo di € 1.444,50 oltre I.V.A.;
Pfizer Italia S.r.l. lotto n. 1 per un importo di € 180,00 oltre I.V.A.;
Piam Farmaceutici S.p.a. lotto n. 43 per un importo di € 395,00 oltre I.V.A.;
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Sandoz S.p.a. lotti n. 54 - 59 per un importo di € 14.768,50 oltre I.V.A.;
SIFI S.p.a. lotti n. 82 e 89 per un importo di € 581,4090 oltre I.V.A.;
Teva Italia S.r.l. lotti n. 2-47-48-51-52-55-98 per un importo di € 103.354,33 oltre I.V.A.;
Therabel G. Pharma lotto n. 23 per un importo di € 335,4498 oltre I.V.A.
Non si aggiudicano i lotti n. 3-4-5-6-7-10-11-14-17-19-20-22-24-26-28-30-31-32-33-34-35-36-37-39-40-41-42-44-4546-53-56-57-58-60-62-65-67-68-69-70-71-72-73-74-76-77-79-80-81-83-84-85-86-87-88-90-91-92-93-95-97-99 per mancanza di offerte.
I lotti n. 25 e 27 non si aggiudicano perché non inserite nel PTORS.
Il lotto n. 16 non si aggiudica per causa di un errore nel C.S.A.
Il direttore generale
dott. Giovanni Migliore
TC15BGA10352 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Toscana - Giunta Regionale. Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza - Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
Italia. Punti di contatto: Ing. Leonardo Borselli/gestore sistema telematico: I-Faber SpA Divisione Pleiade Tel: +390554383806
+390286838415 Fax: +390554385005 e-mail: gare.borselli@regione.toscana.it, infopleiade@i-faber.com Indirizzo internet
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica offerte e richieste partecipazione:
https://start.e.toscana.it - Sezione Regione Toscana. Giunta Regionale. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale; I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di
migrazione e realizzazione di nuovi siti web afferenti a Regione Toscana — CIG. 6140391AF1. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: servizi, categoria di servizi n. 7 Servizi Informatici e affini. Codice NUTS ITE14 - II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: si tratta di servizi di migrazione e realizzazione di nuovi siti web afferenti a Regione Toscana, complementari
al contratto del 7.6.2012. II.1.6) CPV 72230000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI- II.2.1)
Valore finale totale degli appalti 450 000 EUR iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura negoziata senza indizione di gara. Motivazione della scelta della
preocedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, conformemente alla direttiva 2014/18/CE: servizi complementari. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: NO; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO; IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato di oneri e la documentazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4.5.2015
V.2)informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute per via elettronica:1. V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI formato da Tai Software Solution
(capogruppo), Officine Digitali Spa e ADS Automated Data Systems Spa- Via Nicola Pellati 90 Roma. V.5) Informazioni sui
subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari: NO VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 15/06/2015.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Leonardo Borselli
TX15BGA735 (A pagamento).
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INAIL
Sede amministrativa: piazzale Giulio Pastore 6 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Partita IVA: 00968951004
Esito procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’INAIL - gara 2/2015
Punti di contatto: Direzione Centrale Acquisti – Antonella De Pero – Monica Cappellini Tel.: 06.5487.1 –- Fax:
06.54873494. Indirizzo e-mail: a.depero@inail.it; m.cappellini@inail.it ulteriori informazioni di carattere tecnico assicurativo sono disponibili presso la Società AON SPA. agli indirizzi del dr. Francesco Cosentino: francesco.cosentino@aon.it e dr.
Pietro Gorla: pietro.gorla@aon.it.. I.2) Tipo di amministrazione: ente pubblico non economico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’INAIL II.1.2) Tipo di appalto:
Servizi
Luogo principale di esecuzione: Italia
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in ba-se ai criteri di qualità (max punti 40) e
prezzo (punti max 60).
IV.3.1) Numero di riferimento gara: n. 2/2015 – CIG N. 6108606523 Lotto 1 – CIG N. 6108622258 Lotto 2.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI n. 19 del 13/02/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 27/5/2015.
V.2) Numero di offerte ricevute: n. 2 per il lotto 1 – n. 4 per il lotto 2.
V.3) Aggiudicatario: LOTTO 1: Società UNIPOL SAI S.p.A. – Via Stalingrado,45 40128 Bologna - Tel. n. 011/6657717
– Fax n. 011/6533832; LOTTO 2: Società AMTRUST EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Paolo
da Cannobio, 9 20122 Milano – Tel. n. 02/83438164 – Fax n. 02/83438174.
V.4) Importo di aggiudicazione: Lotto 1 € 8.339.951,10 (di cui €.4.169.975,55 per i primi tre anni ed €. 4.169.975,55
per eventuale rinnovo di anno in anno per ulteriori tre anni ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006) – Lotto
2 €. 2.116.500,00 (di cui €. 1.058.250,00 per i primi tre anni più €. 1.058.250,00 per eventuale rinnovo di anno in anno per
ulteriori tre anni ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006
V.5) Subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: determinazione di aggiudicazione definitiva n. 93 del 27/5/2015.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio -Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma- telefono:
06 328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara, av-verso i provvedimenti di esclusione
nonché avverso l’aggiudicazione possono essere notificati alla Stazione Appaltante con le modalità di cui al Titolo II Parte
IV del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs 53/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 12 giugno 2015
Direttore centrale
dott. Ciro Danieli
TX15BGA738 (A pagamento).

INAIL
Sede amministrativa: piazzale Giulio Pastore, 6, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Partita IVA: 00968951004
Avviso di aggiudicazione di appalto
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro - P.le Pastore 6 ROMA 00144 - Italia. internet www.inail.it. Direzione Centrale Acquisti
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
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3) Appalto pubblico di servizi: servizio di ristorazione e bar presso il “Centro Protesi” INAIL di Vigorso di Budrio (BO)
- categoria di servizi n. 17, CPV 55300000– CIG n. 60229328B6
4) Data di aggiudicazione: 17.06.2015
5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
6) Numero di offerte ricevute: 2
7) Nome e Indirizzo aggiudicatario: CAMST soc. coop. a r.l. – via Tosarelli n. 318 – 40050 Castenaso (BO) che ha
offerto i seguenti ribassi percentuali: costo unitario giornata degenti 5,4%; costo unitario pranzo dipendenti 6,65%; listino
prezzi bar 15,7%; listino prezzi distributori automatici 20%.
9) Valore dell’offerta aggiudicataria: € 3.200.000,00 oltre Iva per 4 anni (di cui 3 di durata contrattuale e 1 di eventuale
rinnovo)
11) Data pubblicazione bando: GUCE del 03.12.2014
12) Data di spedizione del presente avviso: 22.06.2015
13) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio -Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma - telefono: 06
328721. Presentazione di ricorso: i ricorsi avverso il bando di gara, avverso i provvedimenti di esclusione nonché avverso
l’aggiudicazione possono essere notificati alla Stazione Appaltante con le modalità di cui al Titolo II Parte IV del D.Lgs.
163/2006, come modificato dal D.Lgs 53/2010.
Direttore centrale acquisti
Ciro Danieli
TX15BGA743 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 – 80133 Napoli
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Porta unica d’accesso territoriale - Sistema informativo delle prestazioni
socio-sanitarie - CIG 60243288BA
I.1) Servizio Politiche di Inclusione Sociale-Città Solidale, via Salvatore Tommasi n. 19 - 80135 Napoli – email: inclusione.sociale@comune.napoli.it inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it – tel: 081/7953201/3225.
II.1.1) Porta Unica d’Accesso Territoriale-Sistema Informativo delle Prestazioni Socio-sanitarie. Determinazione Dirigenziale di indizione n. 99 del 25.11.2014.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi cat. 25 - Luogo: Napoli. II.1.5) CPV: 85321000-5. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
V.1) Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 22 del 13/04/2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 1
(una).
V.3) Aggiudicatario: Gesco Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Napoli,
alla via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 61 – Centro Polifunzionale Torre 1, che ha conseguito il punteggio complessivo
pari a 67,30 e che ha offerto il ribasso pari al 2%.
V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 778.414,56 oltre IVA. Valore finale dell’appalto: 762.846,27 oltre IVA.
VI.4) Invio alla GUUE: 23/06/2015 – ID 083005.
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BGA744 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CITTÀ DI CAVALLINO
Provincia di Lecce
Avviso di annullamento
Appalto per l’affidamento del “servizio di verifica, finalizzata alla validazione, del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo del progetto preliminare di ammodernamento e completamento della piattaforma trattamento rifiuti di Cavallino loc. masseria Guarini e le Mate.
Il responsabile del procedimento rende noto che a seguito dell’adozione da parte dell’ATO Provincia Lecce - Gestione
Rifiuti - della deliberas assemblea dei Sindaci n. 14 del 16/6/2015 avente ad oggetto: “ Progetto per il riammodernamento,
ristrutturazione, adeguamento e gestione dell’impianto di biostabilizzazione e discarica di servizio/soccorso ubicati nel territorio del comune di Cavallino - riapprovazione “ - con la quale è stata revocata la precedente delibera dell’Assemblea del
Sindaco dell’ATO - Provincia Lecce- n. 12 del 6/3/2015, la gara procedura di gara in oggetto indicato avente codice CIG :
62584360C5 - trasmessa alla guce in data 15/05/2015, pubblicata in GURI V Serie Speciale n.45 del 17.04.2015 e pubblicata
in pari data sul sito della stazione appaltante www.comune.cavallino.le.it viene annullata.
Cavallino, lì 19/06/2015
Il R.U.P.
geom. Giuseppe De Giorgi
T15BHA10339 (A pagamento).

COMITATO URBAN CENTER BOLOGNA
Sede: p.zza Nettuno, n. 3 presso Sala Borsa - 40128 Bologna (BO)
Avviso di riapertura termini
In riferimento al bando di gara relativo all’affidamento dei servizi di supporto per la redazione del “Biciplan” - Piano
della mobilità ciclistica urbana di Bologna. CIG 620182216B, pubblicato su GURI 5^ Serie Speciale n. 40/2015, i cui termini sono stati sospesi in autotutela e per ragioni di interesse pubblico con avviso pubblicato su GURI 5^ Serie Speciale
n. 51/2015, si comunica che è stata modificata la documentazione e sono stati riaperti i termini di gara, pertanto il nuovo
termine ricezione offerte è stato prorogato dal 07.05.2015 ore 12.00, al giorno 29.07.2015 ore 12.00.
Documentazione rettificata disponibile su www.urbancenterbologna.it/biciplan
Il direttore
dott. Giovanni Ginocchini
T15BHA10505 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di rettifica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - Acquisti di beni e servizi immobiliari. Viale Asia 90. Roma - 00144 - Italia. Telefono: +39 2266002636. Responsabile della fase di affidamento: Ing. Claudio
Paoletti. info@posteprocurement.it Fax: +39 2266002228. Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.2)
Tipo di centrale di committenza: Ente aggiudicatore
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Concessione del servizio di ristorazione e gestione mensa e bar per il personale di Poste Italiane S.p.A. applicato presso il complesso immobiliare di Roma Eur ai sensi dell’art 30 del D.lgs 163/06 e
s.m.i. II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Concessione del servizio di ristorazione e gestione mensa e bar
per il personale di Poste Italiane S.p.A. applicato presso il complesso immobiliare di Roma Eur. II.1.3) Vocabolario comune
per gli appalti. Vocabolario principale Oggetto principale 55510000. Oggetti complementari 55511000; 55520000.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2)Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG 6061974332. IV.2.2)Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente.
Avviso originale spedito mediante eNotices. Login: ENOTICES_mamoroso. Numero di riferimento dell’avviso: 2015065479. IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione. Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 097-176304 del
21/05/2015. GURI n. 59 del 22/05/2015. IV.2.4)Data di spedizione dell’avviso originale: 18/05/2015.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; Informazioni complementari. VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.2) Nell’avviso originale.
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale. Punto in cui modificare le date: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione anziché: 02/07/2015 Ora: 13:00 leggi: 20/07/2015 Ora: 13:00. VI.3.6) Testo da
aggiungere nell’avviso originale. Punto in cui aggiungere il testo: VI.3) Informazioni complementari. Testo da aggiungere:
Si specifica che gli operatori economici potranno richiedere di eseguire il sopralluogo non oltre la data del 01/07/2015. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 22/06/2015.
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T15BHA10373 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di rettifica del bando di gara n. 13/2014
Il Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici - via Roma, 145 - 09124 - Cagliari
RENDE NOTO
che il bando relativo all’Appalto per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori del “RECUPERO
PER UFFICI COMUNALI DEL PALAZZO PIZZORNO-BINAGHI”. CUP: G29G14000440004 - CIG: N. 6071565DED
Pubblicato sulla GURI - 5a Serie Speciale - Contratti pubblici n. 149 del 31/12/2014, all’Albo Pretorio in data 02/01/2015,
sui siti: www.comune.cagliari.it, www.serviziocontrattipubblici.it, si intende modificato come segue:
Data scadenza:anziché: 30/06/2015 Ora: 11:00 - leggi: 28/10/2015 Ora: 11:00
Data apertura offerte: anziché: 06/07/2015 Ora: 10:00 - leggi: 2/11/2015 Ora: 10:00
Il dirigente del servizio lavori pubblici
ing. Daniele Olla
T15BHA10345 (A pagamento).

CONI SERVIZI S.P.A.
Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di sviluppo della strategia di comunicazione e promozione
del concept Italia Team del Coni. CIG 6214048A9F. R.A. 029/15/PA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13 maggio
2015 e inviato alla G.U.U.E. il 7 maggio 2015 (TED Publication 2015/S 092-165589), si comunica che è stato pubblicato sul
sito www.coni.it all’indirizzo http://coniservizi.coni.it/it/coni-servizi/bandi-esiti-di-gara-ed-elenco-fornitori/bandi-di-gara.
html, e sul Portale fornitori Coni Servizi https://fornitori.coni.it un documento ad integrazione delle “Linee Guida” allegate
al Capitolato d’oneri.
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Conseguentemente il termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui al punto IV.3.4) è pertanto differito alle
ore 12:00 del 6 luglio 2015 (invece del 18/06/2015 ore 12:00).
Copia della presente comunicazione sarà pubblicata sia sul sito www.coni.it all’indirizzo http://coniservizi.coni.it/it/
coni-servizi/bandi-esiti-di-gara-ed-elenco-fornitori/bandi-di-gara.html, sia sul Portale fornitori Coni Servizi.
Si fa presente che le altre prescrizioni del bando restano immutate.
L’amministratore delegato
Alberto Miglietta
T15BHA10420 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI MODENA
(Regione Emilia Romagna)
Sede: via del Pozzo, 71 – 41124 Modena
Riapertura termini avviso di gara
In relazione all’Avviso pubblico per la costituzione di elenco aperto di professionisti da consultare per il conferimento
di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ad Euro 100.000,00, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 133 del 19/11/2014, con scadenza alle ore 12:00 del giorno 16 dicembre 2014 e successiva parziale rettifica, si comunica la riapertura dei termini per il ricevimento delle richieste di inserimento, con termine
di scadenza previsto per le ore 13:00 del giorno 3/07/2015.
Modena lì, 17/06/2015
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Sabrina Amerio
T15BHA10354 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
U.O.C. acquisizione e gestione beni e servizi
Proroga dei termini di scadenza presentazione offerte. Gara con procedura aperta, ai sensi del D.lgs n. 163/2006 e s.i.m. per
l’approvvigionamento di dispositivi medici e protesi per otorinolaringoiatria e maxillo facciale, suddivisa in 30 lotti,
occorrenti all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, per un periodo di due (2) anni.
In riferimento all’appalto in oggetto (pubblicato sulla GURI n. 51 del 04/05/2015), si comunica che, a seguito di precisazioni tecniche pervenute allo Scrivente RUP relative al lotto 24 del capitolato speciale d’oneri, si é reso necessario rettificare
alcune specifiche tecniche relative al medesimo lotto.
Pertanto, al fine di consentire alla più ampia platea di operatori economici di presentare la propria offerta alla luce della
modifica apportata, si avvisano tutti gli operatori economici che il termine ultimo per il ricevimento delle offerte, fissato per
giorno 23/06/2015 alle ore 12.00, è prorogato al giorno 15/07/2015 ore 12.00 e conseguentemente l’apertura delle offerte, già
prevista per il giorno 07/07/2015 alle ore 9.30, viene fissata alle ore 9.30 del giorno 27/07/2015.
Inoltre, si comunica che le indicazioni relative alla rettifica tecnica di cui sopra al capitolato di gara saranno pubblicate
esclusivamente sul sito internet www.ospedalesantandrea.it nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e
Avvisi
Il presente avviso è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, GUCE e sul sito internet
www.ospedalesantandrea.it nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di Gara ed Avvisi.
Roma, 19/06/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Marco D’Angelo
T15BHA10514 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Sede: via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Assago (MI)
Telefono 02 - 575941
Avviso di revoca - Gara lavori n. 2/2014
E’ ad ogni effetto revocato il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 69 del 20/06/2014 per la
“Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori dell’intervento
di mitigazione acustica ed ambientale nel Comune di Cologno Monzese.” - CIG 54844127F3 - CPV 90710000-7 - nonché
ogni atto ad esso presupposto, correlato e/o conseguente.
La revoca della procedura di gara è stata promossa a seguito del decreto n. 591 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, emesso in data 31 dicembre 2014 di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha riconosciuto
l’adeguamento tariffario dei pedaggi autostradali per l’anno 2015 in misura sensibilmente inferiore alle richieste di Milano
Serravalle, non garantendo la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto.
L’Avviso è stato inoltrato alla GUUE in data 22 / 6/2015 e alla GURI in data 23/6/2015.
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T15BHA10490 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Differimento termini di gara
Con la presente si comunica che la data della I° seduta pubblica della gara a procedura aperta per l’affidamento del
servizio di gestione e manutenzione delle aree verdi, degli impianti di irrigazione e pressurizzazione; servizio pulizie aree
esterne; servizio neve; igiene ambientale; gestione servizi igienici delle aree ad uso comune e delle aree di parcheggio; manutenzione ordinaria degli scarichi delle acque bianche; regolamentazione viabilità interna; realizzazione e manutenzione di un
parcheggio di 300 posti ad uso esclusivo dei dipendenti dell’A.O. Sant’Andrea per la durata di sessanta mesi, pubblicata sulla
GUCE 2015/S 050-087212 del 12/03/2015 e sulla GURI n. 33 del 18/03/2015 verrà posticipata dal 22/06/2015 ore 10:00
al 01/07/2015 alle ore 10,00 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea sita in Via Brembate n°2,
piano S2.
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Delli Carri
T15BHA10506 (A pagamento).

COMUNE DI TERMOLI (CB)
Sede legale: via Sannitica, 5 - Termoli
Avviso di rettifica
Il Comune di Termoli informa che con D.D. n. 725 del 22/06/2015 ha rettificato i termini e le modalità di partecipazione
alla procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di “Gestione di un servizio educativo e socio-assistenziale polivalente da attivarsi presso due strutture semi-residenziali a favore di minori ed a favore di disabili”- CIG: 62531885FA già
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 61 del 27.05.2015.
La data di scadenza per la presentazione delle offerte già fissata al 29.07.2015 è stata prorogata al 25.08.2015 - ore 12:00.
L’avviso integrale della rettifica è pubblicato sul sito ufficiale del comune: http://www.comune.termoli.cb.it. nella Sez.
Bandi di gara.
Termoli, 22 giugno 2015.
Il dirigente
dott. Marcello Vecchiarelli
T15BHA10518 (A pagamento).
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COMUNE DI VEGLIE (LE)
Avviso di rettifica gara servizio tesoreria comunale - CIG 62946025E4
Al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.71 del 19-6-2015 Leggasi Importo:
E.72.500,00 oneri fiscali inclusi anziché E. 72.500,00 oltre iva.
Il responsabile del procedimento
dott. Cosimo Alemanno
T15BHA10515 (A pagamento).

COMUNE DI FAETO
Avviso di rettifica e di proroga termini - CIG 6226204A12
Bando di gara per il servizio di ausilio alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani e raccolta differenziata porta a porta ecc., pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 69 del 15.06.2015.
A seguito di rettifica al bando di gara, il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 30.06.2015 al
07.07.2015 ore 13,00 e l’apertura delle offerte dal 30.06.2015 al 07.07.2015 alle ore 16,00.
Durata: dal 15.07.2015 al 30.09.2016
Le modifiche del bando e il bando integrale possono essere visionati sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
faeto.fg.it, nella sezione bandi.
Il responsabile del servizio
geom. Lorenzo Girardi
T15BHA10529 (A pagamento).

ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L. - CASTELFIDARDO
Avviso di proroga termini - CIG 622712521D
Bando di gara per la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ai sensi
dell’art 53, co. 1, lett. c) D.lgs 163/06 e succ. mod, da sviluppare sulla base del progetto preliminare approvato dalla stazione
appaltante e posto a base di gara, e realizzazione dell’ampliamento dell’impianto di depurazione acque reflue urbane di Villa
Poticcio tramite leasing in costruendo ai sensi dell’art 160 bis D.lgs 163/06 e suc mod., pubblicato in GURI V Serie Speciale
n. 48 del 24.04.2015.
Si precisa che il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 15.07.2015 al 18.09.2015 sempre alle ore 13.00.
Il presidente
dott. Alessandro Maccioni
T15BHA10531 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Estratto avviso di rettifica a bando di gara settori speciali
1) Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Rete Ferroviaria Italiana SpA in sigla «R.F.I. SpA» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies del codice civile e del decreto legislativo
n. 188/2003. Direzione acquisti - via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma; tel. 06/47308900 - fax 06/47308821; sito:
www.gare.rfi.it. e-mail: acquisti@rfi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
GPN DACF.2015.0080 - CIG 626797509A; CIG 6268039569; CIG 6268049DA7 - fornitura di 141 caricatori strada/
rotaia comprensivi del servizio di full maintenance service per la durata di 6 anni, garanzia estesa a 6 anni e dalla prima
verifica quinquennale.
Le rettifiche al bando di gara sono state pubblicate nella GUUE del 18 giugno 2015 col numero 2015/S 116-210491. Il
testo integrale della rettifica è visionabile nel sito www.gare.rfi.it canale materiali infrastruttura.
2) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15 giugno 2015.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TC15BHA10281 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.
Avviso di rettifica gara - Servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione di componenti software
nell’ambito delle applicazioni per la gestione amministrativa e fiscale degli autoveicoli - CIG 6201870905
Con riferimento alla gara in oggetto, si comunica che il termine per il ricevimento delle offerte è posticipato, pena
l’esclusione alle ore 12.00 del 2 luglio 2015 e l’apertura della gara è posticipata alle ore 15,00 del medesimo 2 luglio 2015.
Il bando è stato pubblicato sulla G.U. 5ª s.s. n. 41 dell’8 aprile 2015, già rettificato con avviso pubblicato nella G.U.
n. 57 s.s. del 18 maggio 2015.
Con riferimento alla cauzione provvisoria, essa deve essere di validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dal 22 giugno 2015, termine originario di presentazione delle offerte.
Le rettifiche di cui sopra si intendono effettuate su tutti i documenti di gara.
Data di spedizione alla GUUE: 19 giugno 2015 ed in pari data pubblicato sul sito web di ACI Informatica S.p.A.
Roma, 19 giugno 2015
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TS15BHA10236 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Sede: Palazzo Broletto - piazza Paolo VI 29 - 25121 Brescia (BS), Italia
Punti di contatto: e-mail: appalti@provincia.brescia.it
Partita IVA: 03046380170
Avviso di revoca bando di gara relativo al servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo - CIG 62782163BD
In esecuzione della determinazione dirigenziale n.697 in data 23 giugno 2015, in pubblicazione all’Albo Pretorio on line
della Provincia per le motivazioni nella medesima riportate ovvero in relazione al processo di riorganizzazione e trasformazione in atto, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56, è revocato il bando di gara per l’appalto del servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo per il periodo di mesi dodici, con scadenza ore 12,00 del 07 luglio 2015 e apertura delle offerte in
data 08 luglio 2015, pubblicato sulla gazzetta n. 69 il 15 giugno 2015 cod. T-15BFE9702.
La presente revoca è pubblicata all’ Albo pretorio provinciale, sul sito www.provincia.brescia.it e sul sito www.arca.
regione.lombardia.it.
Il dirigente del servizio contratti e appalti-provveditorato
dott. Ivano Corini
TX15BHA741 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
Sede: viale Papa Giovanni XXIII n. 20 - 24016 San Pellegrino Terme (BG)
Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici - tel. +39 0345 25006 - fax +39 0345 25022
Codice Fiscale: 00306690165
Partita IVA: 00306690165
Avviso di rettifica bando di gara per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva
e la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento strutturale dell’ex Grand Hotel di San Pellegrino Terme.
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale - contratti pubblici n. 54 del
11.5.2015, contrassegnata dal codice redazionale n. TX15BFF517 si comunica la rettifica degli importi relativi alle categorie
OG2 e OS28 come segue:
OG2 Cl. VII euro 10.961.941,32;
OS28 Cl. III euro 609.211,16
La precedente inserzione era la seguente:
OG2 Cl. VII euro 11.254.241,32
OS28 Cl. II euro 316.211,16
Il segretario generale
dott. Domenico Figà
TX15BHA742 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 – 80133 Napoli
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Avviso di rettifica e riapertura termini di gara - Lavori di completamento di Villa Salvetti - CIG: 5735655C3A CUP: B63J13001270004
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 24 del 25.02.2015 (scadenza offerte
14/04/2015), sul Burc. n. 14 del 02/03/2015, sul sito web istituzionale e all’Albo Pretorio, avente ad oggetto: “Lavori di
completamento di Villa Salvetti e del giardino storico -I lotto” (Delibera di G.C. n. 687 del 25/09/2014 e Determinazione
Dirigenziale n. 31 del 12/12/2014 - registrata all’Indice Generale il 29/12/2014 al n. 2265) - Importo complessivo dei lavori a
base d’asta pari ad € 859.083,71 oltre Iva, si comunica, giusta nota PG/2015/481460 del 16/06/2015 del Servizio Programma
Unesco e Valorizzazione Città Storica, alla pagina 2 del bando l’incidenza del costo della manodopera stimata in € 26.788,78
deve essere rettificato in € 195.917,96.
Ad integrazione del bando in oggetto, il concorrente a pena di esclusione dichiara di aver formulato l’offerta, tenuto
conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di aver quantificato gli
oneri di sicurezza da rischio specifico o interni aziendali in €.....(indicare l’importo)......
Inoltre, si precisa che non sono richieste abilitazioni ex D.M. n. 37/2008.
Pertanto, il termine delle scadenze delle offerte viene fissato alle ore 12:00 del giorno 3 settembre 2015. Le operazioni
di gara verranno espletate il giorno 4 settembre 2015 alle ore 10:00, mentre l’eventuale seconda seduta viene fissata per il
giorno 15 settembre 2015 alle ore 10:00.
Gli elaborati integrativi saranno pubblicati sul sito web www.comune.napoli.it/bandi a cura del Servizio Programma
Unesco e Valorizzazione Città Storica.
Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BHA745 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI COMO
Estratto avviso d’asta pubblica per vendita immobili

In esecuzione dei provvedimenti del Commissario Straordinario n. 134 e 135 del 10.09.2014 e del vigente Regolamento
Provinciale per l’alienazione dei beni immobili, si rende noto che il giorno 28.07.2015 alle ore 10,00 presso la Sala Camino
della Provincia di Como, via Borgovico n. 148, avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione di due lotti di proprietà immobiliari così distinti:
Lotto n. 33 - Compendio ubicato in Comune di Cassina Rizzardi (CO) denominato “Villa Porro Lambertenghi” tutelato
ai sensi del D. Lgs. 42/04, costituito da villa storica con annesso parco pertinenziale e da aree edificabili esterne alla villa,
adiacenti in lato est. (CDU Zona Verde Privato Vincolato - Ambito di Trasformazione AT01 con destinazione a servizi per la
villa e parco urbano per la pertinenza nonché nuova volumetria localizzata in Area T/R - Turistico Ricettiva). Prezzo a base
d’asta Euro 2.929.500,00.
Lotto n. 42 sub O - Terreno in Comune di Cassina Rizzardi di mq 16.000 circa a destinazione industriale. Prezzo a base
d’asta: Euro 1.098.000,00.
Termine presentazione offerte: 27.07.2015 ore 12,00.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.provincia.como.it oppure può essere ritirato in copia presso gli
Uffici.
Per ulteriori informazioni tel. 031.230.313/303/311, email infopatrimonio@provincia.como.it, patrimonio@pec.provincia.como.it
Como, li 19.06.2015
Il dirigente servizio patrimonio
dott. arch. Elio Musso
T15BIA10340 (A pagamento).
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