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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
S.U.A. NA 1
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Grumo Nevano (NA)
Convenzione rep. n. 7386 del 11.01.2013 ai sensi dell’art. 33
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692200 - Fax 081/5692202
pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - email: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Centrale di Napoli
- Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Grumo Nevano (NA) - I.2) Indirizzo: Via Marchese Campodisola
n. 21 - 80133 Napoli - I.3) Punti di contatto: tel. +39 0815692200 fax: +39 0815519234 - P.E.C. oopp.campaniamolise-uff1@
pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio in concessione
per la gestione di aree per la sosta a pagamento” nel territorio comunale di Grumo Nevano (NA) - CIG 60773557FE II.2)
Luogo esecuzione: Comuni di Grumo Nevano (NA) - Codice NUTS ITF33 II.3) Quantità o entità dell’appalto: Importo
complessivo presunto del corrispettivo Euro 1.234.323,77, oltre IVA.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Cauzioni e Garanzie: richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2) Finanziamento: Determinazione a contrarre assunta con
provvedimento del Responsabile del V Settore - Vigilanza del Comune di Grumo Nevano (NA) n. 103 del 23.12.2014,
integrata dalla Determinazione n. 49 dell’11.06.2015 III.3) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara
e nel C.S.A. III.4) Capacità Tecnica informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate
nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedure IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Offerta Tecnica max punti 70/100 - Offerta
Economica max punti 25/100 - Offerta Riduzione Tariffa Costo Orario 5/100 - IV.3) Vincolo offerta: giorni 180 IV.4) Termine
ricezione offerte: giorno 27/08/2015 ore 12,00 IV.5) Apertura offerte: giorno 01/09/2015 ore 9,30 IV.6) Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Un rappresentante munito di delega per ogni Impresa partecipante.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Responsabile Unico del Procedimento: Vice Commissario P.M. Luigi Chiacchio
- Responsabile del V Settore - Vigilanza del Comune di Grumo Nevano (NA) - tel. e fax 0818339666 - VI.2) L’Amministrazione avendo ottemperato a quanto previsto dall’art. 70, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si è avvalsa del
beneficio della riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo V.3) Il Bando di gara è pubblicato all’indirizzo internet:
http://www.serviziocontrattipubblici.it. VI.4) Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il C.S.A. sono disponibili sui siti:
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it e www.comune.grumo-nevano.na.it - VI.5) Il presente Bando è stato inviato
alla G.U.U.E. in data 02/07/2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC11230 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LAZIO
Avviso di gara semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici
I) Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma (IT). All’att.ne del R.U.P.: dott.ssa Teresa Franco.
URL: www.regione.lazio.it; www.acquistinretepa.it.
II) Appalto specifico per la fornitura di vaccini antinfluenzali per conto delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
suddivisa in n. 5 Lotti - CVP 33651660. Importo globale massimo non superabile, pena esclusione dalla gara: E. 4.020.104,80
oltre IVA. CIG: Tabella Elenco Lotti allegata al Capitolato Tecnico.
Bando istitutivo dello SDAPA: GU/S S210 del 02/11/2011 342296-2011-IT.
IV) Termine per la presentazione delle offerte: 20/07/2015 ore 16:00.
VI) Il Capitolato d’Oneri e documenti complementari: www.acquistinretepa.it.
La direttrice della direzione centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T15BFD11198 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Bando di gara
Stazione appaltante: Consiglio regionale del Piemonte — Direzione amministrazione, personale e sistemi informativi —
Via Alfieri, 15 — 10121 Torino — Tel.: 011/57571 — Fax: 011/5757312 — PEC: amministrazionepers@cert.cr.piemonte.
it — Profilo committente: ww.cr.piemonte.it
Oggetto: coperture assicurative “Incendio All Risks” e “Infortuni Consiglieri/Autorità Garanti/Membri CO.RE.COM./
Difensore Civico/Volontari”.
Appalto: servizi (Cat. 6) — Luogo principale di esecuzione: Torino — CPV: 6510000 — 8.
Il bando riguarda un appalto pubblico — Avviso di preinformazione: no.
Lotto 1 — All Risks — CIG: 6290035D13.
Lotto 2 — Infortuni Consiglieri e Altri — CIG: 62901468AE.
Importo a base di gara: euro 86.647,00, o.f.e., complessivo annuale presunto così suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1 importo € 22.000,00 o.f.e.;
Lotto 2 importo € 64.647,00 o.f.e.
Durata dell’appalto: dal 30 settembre 2015 al 30 settembre 2016.
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo di ciascun lotto per il quale si partecipa,
prestata nelle modalità indicate nel documento complementare “Disciplinare di gara”.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio regionale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: operatori
raggruppati ai sensi degli artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006; coassicurazioni ai sensi dell’art. 1911 del C.C. operanti nel settore
assicurativo nei rami relativi ai rischi del lotto per il quale si presenta offerta nel rispetto di quanto stabilito dai rispettivi
capitolati di polizza.
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei
rami di rischio relativi alle coperture assicurative ricompresi nel lotto in cui si intende concorrere; b) iscrizione nel registro
delle imprese della C.C.I.A.A. o equivalente in paesi dell’U.E. per l’attività inerente il presente appalto; c) non trovarsi in
alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 — D.Lgs. n. 163/2006; d) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui alla L. n. 383/2001. Ulteriori informazioni nel documento complementare “Disciplinare di gara”.
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Capacità economica e finanziaria: possesso di classificazione (rating) in corso di validità alla data di pubblicazione del
bando pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings; pari o superiore a B+ se rilasciato all’Agenzia A.M. Best; pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s; aver svolto attività assicurativa nel ramo di rischi
riguardante il lotto a cui partecipa negli ultimi tre anni (2012/2013/2014) precedenti alla data di pubblicazione del bando di
gara, per una raccolta premi nel triennio non inferiore a € 25.000.000,00. Per i casi di avvalimento si rinvia all’art. 49 D.Lgs.
n. 63/2006. Ulteriori informazioni e per RTI/Coassicurazioni nel documento complementare “Disciplinare di gara”.
Capacità tecnica: aver espletato negli ultimi tre anni (2012/2013/2014) almeno tre servizi assicurativi presso enti aggiudicatori come definiti all’art. 3 — D.Lgs. n. 163/2006 nel ramo di rischio relativo al lotto a cui si partecipa. Per i casi di
avvalimento si rinvia all’art. 49 — D.Lgs. n. 163/2006. Ulteriori informazioni e per RTI/Coassicurazioni nel documento
complementare “Disciplinare di gara”.
La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione: sì (D.Lgs. n. 209/2005).
Ammissibilità varianti: no.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: gara a lotti a separata aggiudicazione al prezzo più basso, con esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 124, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06.
Offerte — Termine ultimo per la ricezione delle offerte: data 28 luglio 2015 ore 12.00.
Indirizzo: Consiglio regionale del Piemonte via Alfieri, n. 15 — Torino.
Lingua: italiano o traduzione lingua italiana certificata.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: data 29 luglio 2015 ore: 09.30 — Piazza Solferino, 22 — Torino — È ammesso ad
assistere all’apertura delle offerte il legale rappresentante delle imprese partecipanti o suo delegato munito di delega scritta.
Informazioni complementari: a) documentazione ed altre informazioni complementari sono disponibili gratuitamente
al seguente indirizzo: Consiglio regionale del Piemonte — Direzione amministrazione, personale e sistemi informativi —
Ufficio attività negoziale — Piazza Solferino, 22 — 10121 Torino — Tel.: 011/5757249 — Fax: 011/5757312. Per informazioni di carattere assicurativo gli interessati possono rivolgersi al Broker Willis Italia s.p.a. — Tel. 011/2443521 — Fax:
011/2489400; b) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’U.E., qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro; c) il responsabile del procedimento è il dirigente del settore patrimonio, provveditorato,
bilancio e ragioneria; d) organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte — Corso Stati Uniti, 45 —
10129 Torino.
Torino, 23 giugno 2015
Il direttore vicario
dott.ssa Carla Melis
TC15BFD11021 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI LIVORNO
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 624820992C
Denominazione: Provincia di Livorno, Piazza del Municipio, 4 - 57123 Livorno. Punti di contatto: U.O Appalti e Contratti, tel. +39.0586.257278-237, fax +39.0586.896247.
Tipo di appalto: servizi. Luogo: provincia di Livorno. Descrizione: servizi per lo sviluppo di una piattaforma informatica
dedicata al Progetto PLISS finanziato dal P.O. Italia Francia Marittimo 2007/2013.
Valore appalto: Euro 90.044,06 al netto I.V.A.. Durata: mesi 2.
Requisiti partecipazione: come da bando integrale.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Termine presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 27.07.2015. Il bando integrale è disponibile, unitamente al Disciplinare, al Capitolato e relativi allegati, sul sito internet all’indirizzo http://www.provincia.livorno.it/altri/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-aperti/
Livorno, 1.07.2015
Il dirigente
dott. ing. Andrea Rafanelli
T15BFE11174 (A pagamento).

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
Settore finanza, bilancio, patrimonio, fabbricati, S.I.C.,
provveditorato, gare e contratti
Sede: piazza Aranci, Palazzo Ducale - 54100 Massa (MS)
Tel. (0585) 816293 - Fax (0585) 816200
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80000150450
Avviso di trattativa privata per l’alienazione delle partecipazioni
detenute da diversi enti pubblici nella società “Autocamionale della CISA” S.P.A.
In conformità alle disposizioni del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. in materia.
In esecuzione alla delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 1/04/2015, alla Determinazione Dirigenziale n. 2041 del
02/07/2015 e alla convenzione sottoscritta da diversi Enti Pubblici soci della società Autocamionale della CISA” S.p.A..
rende noto che la Provincia di Massa-Carrara, anche in nome e per conto dei seguenti Enti Pubblici: Regione Liguria, Provincia di Parma, Provincia di Mantova, Provincia di Cremona, Comune di Carrara, Comune di Parma, Comune
di Casalmaggiore, Comune di Fontanellato, Comune di Aulla, Comune di Roccabianca, Comune di San Sacondo Parmense, Comune di Sesto e Uniti, Comune di Salsomaggiore, CCIAA di Brescia, CCIAA di Piacenza, CCIAA di Mantova, CCIAA di Parma, CCIAA di La Spezia e ACI di Mantova, ha offerto in vendita n. 3.069.912 azioni della società
“Autocamionale della CISA” S.p.A. mediante procedura di gara aperta, in prima e seconda istanza, entrambe andate
deserte e successivamente con una trattativa privata al prezzo minimo di E. 2,20 per ogni azione posta in vendita, anche
con eventuali condizioni, fatto salvo il gradimento da parte della società da esprimersi nei tempi e nei modi previsti
dallo Statuto Societario all’art. 7. Le offerte devono riguardare l’intero pacchetto azionario posto i vendita ed anche
anche i pacchetti azionari di proprietà degli Enti Pubblici non aderenti alla Convenzione di cui sopra ma, comunque,
proprietari di quote azionarie dell’Autocamionale della CISA S.p.A.” che potranno, ove lo riterranno opportuno, in
sede di aggiudicazione e secondo procedure definite dalla Provincia di Massa-Carrara, cedere anche le proprie quote
azionarie all’offerente aggiudicatario individuato.
Alla scadenza della trattativa privata prevista il 29 giugno 2015 è pervenuta un’unica offerta di acquisto da parte di SALT
Società Autostrade Ligure Toscana p.a. al prezzo di E. 2,20 ad azione e condizionata a: 1) Iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Parma della delibera con cui l’Assemblea Straordinaria dei soci di Autocisa approva le modifiche allo Statuto
Sociale richieste da SALT, come esplicitamente indicato nell’Avviso di Trattativa; 2) Validità cinque mesi, della proposta
di acquisto, dalla data della sua presentazione (26/06/2015); 3) Stipula del contratto di vendita presso un notaio, scelto da
Società Ligure Toscana p.a., con studio notarile nel territorio di Lucca o della Provincia di Parma.
Entro le ore 12.00 del giorno 15/07/2015 i soggetti interessati potranno proporre offerte migliorative da compararsi con
quella condizionata.
Per una completa descrizione della partecipazione posta in vendita e per ogni dettaglio tecnico occorre riferirsi al testo
integrale dell’avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia di Massa-Carrara e degli Enti Pubblici che hanno
sottoscritto la convenzione per la vendita congiunta delle partecipazioni detenute della società “Autocamionale della CISA”
S.P.A e inserito sul sito della società stessa.
Il dirigente
dott.ssa Claudia Bigi
T15BFE11295 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PARMA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121 Parma,
tel. 0521 218619 Dr. William Sgarbi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento
del servizio di gestione delle fasi operative del programma di intervento a favore della popolazione nomade ROM e SINTAPeriodo presunto 1 Settembre 2015 - 31 Agosto 2017 - CIG 6165621F64
II.1.2) luogo di prestazione del servizio: Parma
II.1.6) CPV 85312400-3 Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali
II.2.1) entità del contratto: L’importo biennale dell’appalto è pari ad euro Euro 250.000,00 iva esclusa, l’eventuale
rinnovo biennale è calcolato in Euro 250.000,00. L’importo complessivo (2+2) risulta pertanto essere di Euro 500.000,00.
II.3) durata del contratto: due anni, più un eventuale rinnovo di ulteriori due, a decorrere presumibilmente
dal 1° settembre 2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) eventuali cauzioni richieste: meglio indicate nel disciplinare di gara
III.2) condizione di partecipazione: meglio indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 D.Lgs n. 163/2006
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 11 agosto 2015 ore 12:00
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: l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa avranno
luogo in seduta pubblica il giorno 12/08/2015 alle ore 10,00 presso il Direzionale Uffici Comunali - D.U.C. sito in Largo
Torello de Strada n. 11/A Parma.
Il direttore del settore welfare
dott. William Sgarbi
T15BFF11179 (A pagamento).

COMUNE DI BORDIGHERA (IM)
Bando di gara d’appalto per servizi di trasporto scolastico
e degli utenti del centro estivo comunale per il periodo 01/09/2015 - 31/08/2018 - CIG 63180099F4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1) Comune di Bordighera - Via XX Settembre n. 32 - 18012 Bordighera (IM) Indirizzo internet www.bordighera.it
Punti di contatto: Ufficio Segreteria e Contratti - Avv. Monica Veziano - tel. 0184 272238 - fax 0184 260144 - e-mail
segreteria@bordighera.it; Servizi Sociali e Scolastici - Dott.ssa Francesca Ansaldo - tel 0184 272466 - fax 0184 272465 e-mail assistenzasociale1@bordighera.it
Documenti di gara (Bando, Disciplinare e allegati modelli, Capitolato speciale d’appalto) disponibili al seguente indirizzo http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
1) Servizi di trasporto scolastico e degli utenti del Centro estivo comunale (CIG: 63180099F4)
2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi: n. 02
3) Luogo principale di esecuzione: Comuni di Bordighera e Vallebona - Codice NUTS ITC31
4) L’avviso riguarda un appalto pubblico
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5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di 1° grado cittadine, e di trasporto al e dal mare degli utenti del Centro estivo comunale per minori nei mesi di
luglio e agosto.
6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 60112000
7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo AAP
8) Divisione in lotti: no
9) Varianti non ammesse
10) Importo triennale del servizio, a base di gara: euro 222.000,00 al netto di IVA. Durata dell’appalto 3 anni, dal
01/09/2015 al 31/08/2018.
11) Le spese di pubblicazione del bando di gara saranno poste a carico dell’aggiudicatario, così come previsto all’art. 34
comma 35 della Legge 17/12/2012 n. 221.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
1) Cauzioni e garanzie richieste:
- Ai concorrenti: cauzione provvisoria 2% dell’importo a base di gara pari ad euro 4.400,00 (art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006);
- All’aggiudicatario: cauzione definitiva (minimo 10%) sull’intero importo contrattuale (art. 113 del D.Lgs 163/2006),
polizza RCT/O massimale euro 5.000.000,00 e polizze RC veicoli cadauna massimale 15.000.000,00 (art. 14 capitolato
speciale d’appalto).
2) Finanziamento: fondi propri del bilancio comunale. Pagamenti in rate mensili posticipate.
SEZIONE IV: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1) Sono ammessi alla gara i concorrenti:
- individuati dagli articoli 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006;
- iscritti alla Camera di Commercio da almeno 3 anni per attività di trasporto scolastico e/o di persone;
- che non si trovino nelle situazioni interdittive o divieti previsti dagli articoli 34, 36, 37 e 38 del D.Lgs. 163/2006;
- operatori economici UE, con sede fuori Italia, in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti ai concorrenti italiani;
- in possesso dell’attestato di idoneità professionale di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi della normativa vigente.
SEZIONE V: PROCEDURA
1) Tipo di procedura: procedura aperta;
2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
a. Progetto di gestione del servizio: max punti 30
b. Corse aggiuntive gratuite: max punti 20
c. Organizzazione e dotazioni aziendali: max punti 10
d. Prezzo: max punti 40
SEZIONE VI: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
1) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: il giorno 28/08/2015, ore 13:00.
2) Lingue utilizzabili: italiano.
3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
4) Apertura delle offerte: il giorno 31/08/2015, ore 9:00, presso la sede comunale - Via XX Settembre n. 32. Le sedute della
commissione sono pubbliche, tranne le fasi d’esame e valutazione dei criteri a, b e c di cui al precedente punto 2, Sezione V).
SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI
1) Appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 428/RG del 02/07/2015, previa deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 17/02/2015.
2) Condizioni e modalità di partecipazione all’appalto e contrattuali: vedi capitolato speciale d’appalto, bando e disciplinare di gara e loro allegati, schema di contratto, documenti tutti disponibili al seguente indirizzo http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/.
3) Informazioni sul servizio: dott.ssa Isabella Selmi - Ufficio assistenza scolastica - tel. 0184 272470.
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4) Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Ansaldo - responsabile servizi sociali e scolastici - tel. 0184 272466.
5) Ricorsi amministrativi: TAR Liguria - Via dei Mille 9 - 16147 Genova - Il ricorso va proposto nel termine di 30 giorni
dalla conoscenza dell’atto da impugnare, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
6) Data spedizione del bando di gara alla UE: 02/07/2015.

Il dirigente del settore amministrativo
dott. Dario Sacchetti
T15BFF11182 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE (TO)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di San Carlo Canavese - Strada Ciriè, 3 - 10070 San
Carlo Canavese Tel. 0119210193 Fax 011 9222542 - www.comune.sancarlocanavese.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Appalto servizio assistenza all’autonomia degli alunni disabili . Periodo:
anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018 - CIG 631858554A
Valore complessivo: Euro 89.437,50 oltre IVA per il triennio di riferimento.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Criterio di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine Ricevimento Offerte: 23 luglio 2015 ore 13,00.
SEZIONE VI: Bando di gara integrale e documentazione su sito internet www.comune.sancarlocanavese.to.it sezione
on line “ Bandi” e presso la stazione appaltante.
Per informazioni e-mail: comune@comune.sancarlocanavese.to.it.
Il responsabile del procedimento
Claudia Malacarne
T15BFF11203 (A pagamento).

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI
Bando di gara - CIG 6321019DE1
Ente appaltante: Comune di Cassina de’ Pecchi P.za De Gasperi 1 tel. 0295440252 fax 0295440233, www.cassinadepecchi.gov.it.
Procedura aperta ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 con sist. Telematico Regione Lombardia SINTEL.
Oggetto: Servizio trasporto scolastico sett 2015 - giugno 2017.
Importo presunto: Euro 180.000,00. Scadenza: 27/7/2015 ore 12.00.
Documentazione sul sito del Comune e sulla piattaforma SINTEL.
Il R.U.P.
Roberto Panigatti
T15BFF11207 (A pagamento).
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COMUNE DI BUSSERO
Estratto di bando di gara - Servizio biennale per la manutenzione ordinaria
delle aree a verde pubblico - agosto 2015 luglio 2017 - CIG 63140116B4
Procedura aperta telematica su piattaforma SINTEL Regione Lombardia.
Offerta prezzo più basso.
Base d’asta: euro 203.943,06.
Scadenza presentazione offerte: ore 11,30 del 23 luglio 2015.
Responsabile del procedimento: geom. Roberto Gimigliano
Bussero, lì 30/06/2015
Il responsabile del Settore E.P.U.A.
geom. Fabio Di Grandi
T15BFF11214 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 6264717004
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Brindisi, punti di contatto: Settore AA.GG.Contratti. All’attenzione di: Rosa Anna De Angelis ; Piazza Matteotti N.1 - 72100 - Brindisi - Tel 0831-229128; fax 0831229225; www.comune.brindisi.it - segreteriagenerale@comune.brindisi.it.
SEZIONE II. OGGETTO II.1.1 Manifestazione di interesse per recupero risorse fiscali e finanziarie. II.1.2) Categoria di
servizi n.06 - CPV 66170000-2 - luogo di esecuzione: Brindisi. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
no. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 40.000, iva esclusa. II.3) Durata dell’appalto: mesi 12 dalla data di stipula
della convenzione.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione provvisoria e definitiva: artt.75 e 113 del D.lgs. n.163/2006 smi III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2)
Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica si veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 25.08.2015 ore 12.00; IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg. dal termine ultimo ricevimento
offerte. IV.3.8) Apertura offerte: 27.08.2015 ora 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Il RUP di attuazione del servizio è la Rag. Mirella Destino. Il RUP
limitatamente alla fase di gara è il Dott. Costantino Del Citerna. Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione
integrale reperibile su: www.comune.brindisi.it.
Il dirigente
dott. Costantino Del Citerna
T15BFF11216 (A pagamento).

COMUNE DI TELGATE (BG)
Sede legale: piazza V. Veneto n. 42
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 240940163
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione
del servizio di refezione scolastica - Periodo 01 settembre 2015 - 31 agosto 2018
Valore complessivo a base d’asta: Euro 180.600,00= + IVA - esclusi oneri di sicurezza pari ad Euro 566,00= - prezzo
unitario del pasto a base d’asta per la concessione pari ad Euro 4,30= oltre IVA;
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
Termine di presentazione entro le ore 18.00 del 28.07.2015;
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Apertura offerte: mercoledì 29 luglio 2015 alle ore 9.00;
Vincolo offerte: 180 gg. Dalla data di ricevimento delle offerte,
La procedura verrà gestita interamente con il sistema telematico denominato Arca Sintel all’indirizzo www.sintel.
regione.lombardia.it nel quale saranno disponibili tutte le informazioni relativa alla gara.
CIG: 62873250BA - NUTS: ITC46 - CPV: 55523100-3 e 55521100-9
Il responsabile del servizio
dott.ssa Rossella Orlando
T15BFF11217 (A pagamento).

COMUNE DI BARLASSINA
Bando di gara - CIG 6307680E30
1) Comune di Barlassina - Settore Socio Culturale - P.zza Cavour 3 - 20825 Barlassina (MB) - Tel. 0362 5770210 fax 0362/5770260 - pec: comune.barlassina@pec.regione.lombardia.it .
2) Appalto del servizio di trasporto scolastico.
3) Durata dell’appalto: da settembre 2015 a giugno 2017 prorogabile per ulteriori 2 anni scolastici (fino a giugno 2019).
4) Procedura aperta mediante sistema di intermediazione telematica Sintel-Arca Lombardia
5) Costo annuo pasto a base d’asta Euro 14.512,00= + IVA. L’importo complessivo presunto per il periodo da settembre
2015 a giugno 2019 ammonta ad Euro 58.048,00 + IVA. Non vi sono costi aggiuntivi per oneri di sicurezza.
6) Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso in percentuale sul prezzo annuale posto a base di
gara.
7) Termine ricezione offerte: 27/07/2015 ore 10.00. Apertura offerte: 28/07/2015 ore 10.00.
8) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.barlassina.mb.it
sezione bandi.
Il responsabile del settore
Sergio Mazzini
T15BFF11219 (A pagamento).

COMUNE DI TELGATE (BG)
Sede legale: piazza V. Veneto n. 42
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 240940163
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione
del servizio di fornitura pasti anziani - Periodo 01 settembre 2015 - 31 agosto 2020
Valore complessivo a base d’asta: Euro 111.800,00= + IVA - prezzo unitario del pasto a base d’asta per la concessione
pari ad Euro 4,30= oltre IVA;
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
Termine di presentazione entro le ore 18.00 del 28.07.2015;
Apertura offerte: mercoledì 29 luglio 2015 alle ore 14.30;
Vincolo offerte: 180 gg. Dalla data di ricevimento delle offerte,
La procedura verrà gestita interamente con il sistema telematico denominato Arca Sintel all’indirizzo www.sintel.
regione.lombardia.it nel quale saranno disponibili tutte le informazioni relativa alla gara.
CIG: 6287357B1F - NUTS: ITC46 - CPV: 55523100-3 e 55521100-9
Il responsabile del servizio
dott.ssa Rossella Orlando
T15BFF11220 (A pagamento).
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COMUNE DI OSTUNI
Bando di gara - CIG 63136393B9
SEZIONE I: Comune di Ostuni, Piazza della Libertà 68, 72017, Tel. 0831307111 Fax 0831307332, Settore Gare, appalti
e Contratti.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento dell’intervento denominato “Operazione Bandiera - Progetto “La Via Traiana Racconta”.
SEZIONE III: Condiz. partecipazione: www.comune.ostuni.br.it, gare e appalti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 12,30 del 31.08.15.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 03.07.15.
Il dirigente del settore
dott. Francesco Convertini
T15BFF11221 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara - CIG: 626416152F
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia, Piazza Roma 1.
II) OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con l’impiego di ausiliari.
III) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: si veda Bando e Disciplinare.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: massime percentuali di aggio offerte in sede di gara. Percentuali di aggio a b.a.: 3% (+IVA
se dovuta) da applicarsi alle somme incassate per la sosta a pagamento su strada; 1% (+IVA se dovuta) da applicarsi alle somme incassate superiori ad E 25.000,00 su base annua per la sosta nel parcheggio multipiano di Via Verona. Durata appalto 5 anni.
Termine ricevimento offerte: 09.09.15 ore 12. Apertura: 10.09.15 ore 10.
VI) ALTRE INFORMAZIONI: Bando e Allegati su www.comune.carbonia.ci.it.
Sezione Bandi di gara/Servizi. R.U.P. Dott. Andrea Usai.
Il dirigente servizio IV
dott. Livio Sanna
T15BFF11222 (A pagamento).

COMUNE DI PRAIA A MARE (CS)
Bando di gara - CIG 6318781708
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Praia a Mare, P.zza Municipio n. 1 - 87028 Praia a Mare (CS), tel. 0985
73810; fax n. 0985 72555; areatecnica.praiaamare@asmepec.it.
Oggetto: Lavori di Adeguamento sismico, efficientamento energetico e sopraelevazione di un edificio scolastico in uso
- Scuola Elementare ubicato in Via G. Galilei” del Comune di Praia a Mare. CUP E11E15000210002. Importo compl.vo
(compresi oneri di sicurezza) Euro 563.196,69.
L’opera è finanziata: Con contributo concesso dalla Regione Calabria ai sensi del D.L. 104/2013, convertito con modificazioni dalla legge 128/2013, giusto Decreto Dirigenziale della Regione Calabria - Dipartimento n. 6 - Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità, del 22/05/2015 prot. n. 432, e con fondi di bilancio comunale.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
28/08/2015 ore 14:00. Apertura offerte: 31/08/2015 ore 10:30.
Bando di gara disponibile sul: www.comune.praiaamare.cs.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Giovanni Antonio Argirò
T15BFF11223 (A pagamento).
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COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BA)
Bando di gara - CIG 6311855385 - CUP G27H15000330006
I.1) Comune di Polignano a Mare, V.le Rimembranza 21 - 70044, Sett. ll.pp. - Tel. 080/4252350 Fax 080/4252385,
giuseppestama@comune.polignanoamare.ba.it.
II.1.1) Ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata tramite la realizzazione di un sistema innovativo di raccolta RSU mediante trasporto pneumatico. Importo: E 5.678.414,32, OG6 - preval. Class. V.
III.2) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara su www.comune.polignanoamare.it.
IV.1) Procedura: APERTA. IV.2) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Termine ricevimento offerte:
21.09.15 ore 12.00.
VI.5) Spedizione alla G.U.C.E.: 02.07.15.
Responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Stama
T15BFF11224 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA TANAGRO – ALTO E MEDIO SELE
Bando di gara - CIG 6303415E99
SEZIONE I: I.1) Comunità Montana Tanagro - Alto e Medio Sele, Via Ponte Oliveto - 84020 Oliveto Citra (SA), All’attenzione di: Servizio Tecnico; Tel. 0828.750311; fax 0828.995605; P.E.C.: protocollo.cmtanagro@asmepec.it.
SEZIONE II: II.1.5) Oggetto dell’appalto: lavori di consolidamento del versante in frana in località Pizzo Gallina in
agro del Comune di Oliveto Citra (Consolidamento del terreno. Realizzazione di gabbionate. Stabilizzazione di pendio e/o
scarpata). Categoria prevalente OG13 - classifica IV. FESR Campania 2007/2013 - Ob.Op. 1.5. II.2.1) Quantitativo o entità
totale (IVA esclusa): 1) Lavori, soggetti a ribasso euro 1.759.852,38; 2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: euro
73.438,34. II.3) Termine di esecuzione: gg. 180.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 06.08.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 19.08.2015 ore 10.00;
SEZIONE VI: VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http://www.
cmtanagro.it.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Prospero Morone
T15BFF11227 (A pagamento).

COMUNE DI LACCHIARELLA
Città Metropolitana di Milano
Bando di gara - CIG 6315729073
I.1) Comune di Lacchiarella - Piazza Risorgimento 1 Settore Servizi alla Persona Tel. 02905783221/248- Fax.
0290076622; Referente: Tiziana Maggi - Responsabile del Settore Servizi alla Persona pec: t.maggi@pec.comune.lacchiarella.mi.it.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto la gestione dei Servizi alla Persona -Educativi - Extra scolastici e Culturali. II.2.1)
Importo a base di gara per l’intera durata dell’appalto: Euro. 794.121,00 + IVA. II.3) Durata: dal 1/11/2015 - 31/10/2017. Il
Comune di Lacchiarella si riserva la possibilità di ricorrere alla ripetizione di servizi analoghi per ulteriori due anni.
III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri previsti dalla documentazione integrale di gara. IV.3.4) Scadenza offerte: 22/08/2015 ore 12:00. IV.3.8) Apertura offerte:
08/09/2015 ore 10:00.
VI.3) Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione integrale su: http://www.comune.lacchiarella.mi.it.
VI.5) Invio G.U.U.E. 03/07/2015.
Il responsabile del procedimento
Tiziana Maggi
T15BFF11231 (A pagamento).

COMUNE DI CAMAIORE
Bando di gara - Servizi
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Camaiore, Piazza S. Bernardino 1 - 55041 Camaiore
Copia integrale del bando e di tutti i documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi: https://start.e.toscana.
it/rtrt/; profilo del committente www.comune.camaiore.lu.it/
Oggetto e prezzo: Gestione integrata dei servizi di ristorazione scolastica e trasporto e assistenza degli alunni a bordo
degli scuolabus per la durata di quattro anni scolastici consecutivi, a partire dall’a.s. 2015/2016, con facoltà di richiedere
la ripetibilità del contratto per ulteriori 2 anni scolastici CIG 6318865C58 base d’asta: Euro 6.361.000,00, oltre IVA, di cui
Euro 3.062,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Importo a base d’asta comprensivo di ripetizione
Euro 9.541.500,00 oltre IVA.
Informazioni giuridiche economiche e tecniche: Art. 34 del D.Lgs 163/2006, assenza cause di esclusione art. 38 D.Lgs
163/2006; requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica (vedi disciplinare); versamento ANAC, sopralluogo obbligatorio, capitolato d’oneri sottoscritto.
Tipo di procedura: aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel disciplinare di gara. La gara si svolgerà interamente in modalità telematica, le offerte devono
essere inviate al sito https://start.e.toscana.it/rtrt/ il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve essere in possesso
della firma digitale.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 11/08/2015 ore 12,00
Ricorsi TAR Toscana Via Ricasoli, 50 - 55100 Firenze. Art. 244 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e per il resto vedi codice
del processo amministrativo D.Lgs 104/2010.
Responsabile del procedimento Dr. Alessandro Nieri
Il dirigente del settore 2
dott. Alessandro Nieri
T15BFF11240 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Bando di gara
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici, Via Garruba, 51
- 70122 - Bari (BA) - Tel.0805775007 - Fax.0805775050 Codice Fiscale 80015010723 - e-mail: rip.stazioneappaltante@
comune.bari.it PEC: contrattiappalti.comunebari@pec.rupar.puglia.it Responsabile unico del procedimento: Geom. Francesco Mastromarino.
II.1.5) Progetto di riqualificazione per il miglioramento della circolazione stradale e la protezione delle utenze deboli delle
strade della città di Bari. Progetto n. 3, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 835 del 06.12.2013. CIG: 6305730502. II.2.1)
Importo totale progetto: Euro 980.000,00;
Importo dei lavori soggetto a ribasso: Euro 720.000,00; Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 16.000,00;
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 736.000,00, IVA esclusa. cat. prevalente: OG3
classifica III. II.3) Termine di esecuzione: 240 giorni dalla data del verbale di consegna.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 04.08.15 ore 12.00;
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IV.3.8) Apertura offerte: 06.08.15 ore 09.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione disponibile su: www.comune.bari.it e presso la copisteria
“Siciliani” alla via Vallona, 3 - Bari.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BFF11243 (A pagamento).

COMUNE DI TRANA (TO)
Bando di gara - CIG 63214555B0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trana, Piazza Caduti 1, 10090, Tel.011933105,
fax 0119338090, e-mail: comune.trana.to@legalmail.it, www.comune.trana.to.it.it Informazioni: p.ti sopra indicati.
Offerte: Uff. protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica a.s. 2015/16, 2016/17 e 2017/18. Luogo di esecuzione
e consegna: Edifici scolastici. ENTITA’: Importo presunto complessivo per il triennio Euro. 460.290,00 (+IVA), n. pasti
annuo presunto: 34.000.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Servizio di cui all’All. IIB del D. Lgs. n. 163/2006: vedasi documentazione di gara.
Termine ricevimento offerte: 04/08/2015 ore 12. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 05/08/2015 ore 14,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lorella Margara, Responsabile
Area Amministrativa.
Il responsabile area amministrativa
Lorella Margara
T15BFF11244 (A pagamento).

COMUNE DI CHIOGGIA (VE)
Settore servizi sociali
Bando di gara - CIG 6305993E08
I) Comune di Chioggia - Corso del Popolo n. 1193 - 35100 Chioggia. Settore Servizi Sociali - Tel. 041-5534016, fax:
041-5534018, E-mail: - P.E.C. servizi.sociali@pec.chioggia.org.
II) Affidamento del servizio “Soggiorni climatici anziani, anni 2015 e 2016”. Importo: E. 377.400,00 IVA inclusa.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 03/08/2015 ore 12.00. Apertura:
04/08/2015 ore 10.00.
VI) Documentazione di gara disponibile su: www.chioggia.org.
Il funzionario P.O. delegato
dott. Massimo Grego
T15BFF11245 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMAIORE
Bando di gara - Servizi
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Camaiore, Piazza S. Bernardino 1 - 55041 Camaiore
Copia integrale del bando e di tutti i documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi: https://start.e.toscana.
it/rtrt/; profilo del committente www.comune.camaiore.lu.it/
Oggetto e prezzo: Gestione integrata dei servizi di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità e accoglienza e sorveglianza degli alunni in orario prescolastico per la durata di quattro anni scolastici consecutivi, a partire dall’a.s.
2015/2016, con facoltà di richiedere la ripetibilità del contratto per ulteriori 2 anni scolastici CIG 63190060B7 base d’asta:
Euro 1.460.000,00, oltre IVA, i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono stimati pari a 0,00. Importo a base d’asta
comprensivo di ripetizione Euro 2.190.000,00 oltre IVA.
Informazioni giuridiche economiche e tecniche: Art. 34 del D.Lgs 163/2006, assenza cause di esclusione art. 38 D.Lgs
163/2006; requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica (vedi disciplinare); versamento ANAC, capitolato d’oneri
sottoscritto.
Tipo di procedura: aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
criteri indicati nel disciplinare di gara. La gara si svolgerà interamente in modalità telematica, le offerte devono essere inviate
al sito https://start.e.toscana.it/rtrt/ il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve essere in possesso della firma digitale.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 11/08/2015 ore 12,00
Ricorsi TAR Toscana Via Ricasoli, 50 - 55100 Firenze, artt. 244 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e per il resto vedi codice
del processo amministrativo D.Lgs 104/2010.
Responsabile del Procedimento Dr. Alessandro Nieri
Il dirigente del settore 2
dott. Alessandro Nieri
T15BFF11246 (A pagamento).

COMUNE DI CESANO BOSCONE (MI)
Bando di gara a procedura aperta gestita mediante piattaforma telematica SINTEL - CIG 63067048C6
Stazione appaltante: Comune di Cesano Boscone, Servizi Informativi e Statistici - Via Pogliani, 3 20090 Cesano Boscone
(MI), tel. 02.48694.510 /511 /513 fax 02.48694.576. Oggetto della fornitura: locazione operativa delle attrezzature, degli
accessori e delle apparecchiature informatiche e del software di base e di produttività.
Luogo di consegna: presso gli uffici comunali del Comune di Cesano Boscone come dal piano consegne previsto dal
capitolato tecnico.
Entità dell’appalto: Euro 323.700,00, iva e oneri per la sicurezza esclusi, per l’intero periodo di copertura contrattuale
comprensivo di eventuale rinnovo.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di pesi e criteri riportati nel disciplinare di
gara - offerta tecnica max punti 65 - offerta economica max punti 35.
Durata dell’appalto: 27 mesi (periodo certo 01/10/2015 -31/12/2017) più eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi Termine
della ricezione delle offerte: ore 12:00 del 02-09-2015. Apertura delle offerte: ore 10:00 del 03-09-2015 presso la sede municipale decentrata di via Vespucci 5.
Data spedizione del presente bando alla GUCE il 29/06/2015.
Per eventuali informazioni rivolgersi al: Comune di Cesano Boscone, Servizi Informativi e Statistici, via monsignor
Pogliani, 3 tel. 02.48694.510 /511 / 513 , sis@comune.cesano-boscone.mi.it oppure visitare il sito www.comune.cesanoboscone.mi.it
Il responsabile dei servizi informativi e statistici
Giovanni Scipilliti
T15BFF11247 (A pagamento).
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COMUNE DI FIGINO SERENZA (CO) – CENTRALE DI COMMITTENZA
Bando di gara d’appalto - Servizi - CIG 629990915F
(Ricorrendo ad ARCA tramite il sistema telematico Sintel)
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Novedrate (CO) - Ufficio responsabile: Ufficio Pubblica Istruzione
Via Taverna n. 3, 22060 Novedrate (Co)
Telefono: 031/791854 Fax: 031/7940135
Determinazione a contrattare n. 52 R.A. del 19/06/2015
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Comune di Figino Serenza - Centrale di Committenza, tramite la piattaforma Sintel
Via XXV Aprile n. 16, 22060 Figino Serenza (Co)
Telefono: 031- 780160 Fax: 031-781936
Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Novedrate.
Luogo di esecuzione dei servizi: Il luogo di erogazione dei servizi è l’intero territorio comunale.
Divisione in lotti: No.
Quantitativo o Entità totale dell’Appalto: il valore complessivo del servizio è stimato in Euro 155.000,00 IVA esclusa.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018.
PROCEDURE
La Gara sarà esperita esclusivamente mediante piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia. Per poter partecipare alla procedura in oggetto è pertanto necessaria, ove non già effettuata, l’iscrizione alla suddetta piattaforma. Il manuale
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” è disponibile sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
Tipo di procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
- 1. Offerta tecnica: ponderazione 55
- 2. Offerta economica: ponderazione 45
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 13:00 del 23/07/2015.
Data, ora e luogo apertura offerte: giorno 24/07/2015 - ore 10:00 - Via XXV Aprile n. 16 - 22060 Figino Serenza (Co),
presso la Sala Giunta del Comune di Figino Serenza, Centrale di Committenza.
Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito del Comune di Figino Serenza www.comune.figinoserenza.co.it e
dalla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia.it.
Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Nadia Burgassi, Assistente Sociale del Comune di Novedrate.
Responsabile del procedimento di gara: Dott. Domenico Esposito
Figino Serenza, 01/07/2015
Il responsabile della centrale di committenza
dott. Domenico Esposito
T15BFF11249 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Provincia di Roma
Bando di gara - CIG 6304041334
I) Comune di Pomezia - Piazza Indipendenza, n. 8 - 00040 Pomezia (RM)
II) Quest’Amministrazione Comunale, in ottemperanza alla D.D.n. 361/DIR6 del 30/06/2015 r.g. 2015/1238 del
30/06/15, procede a gara pubblica per l’affidamento del servizio di attuazione della fiscalità comunale partecipata. Base
d’asta: Euro 570.000,00 oltre Euro 30.000,00 per oneri di sicurezza, IVA esclusa.
III) Finanziamento: fondi comunali.
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IV) Procedura/criterio: Aperta - Art. 83 D.Lgs. n. 163/06. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 03/09/2015
ore 12,00. Data fissata per la gara: ore 10,00 del 08/09/2015;
V) Responsabile del procedimento: D.ssa Sabrina Bertozzi. Documentazione: gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.pomezia.rm.it e www.regione.lazio.it/sitarl;
Il dirigente del settore finanziario
dott. Giovanni Ugoccioni
T15BFF11253 (A pagamento).

COMUNE DI POLLA (SA)
Estratto bando di gara - CUP E42D14000010006 - CIG 6223801B0D
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 81/2008, attività tecniche ed amministrative
connesse) (ai sensi art. 91, comma 1, D. Lgs n. 163/06- parte III Titolo II del D.P.R. n. 207/2010) per i lavori di completamento ed adeguamento della rete idrica nel Comune di Polla.
Stazione Appaltante: Comune di Polla - Via Strada delle Monache, 2 - Tel. 0975-376220 - Fax 221. Procedura di gara:
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs n. 163/2006, soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h)
del D.Lgs. n. 162/2006 e s.m.i. Importo base d’appalto: E. 141.567,33.
Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 25/07/2015.
Il R.U.P.
geom. Roberto Priore
T15BFF11264 (A pagamento).

CITTÀ DI CASARANO (LE)
Settore V - Servizio Lavori Pubblici
Estratto bando di gara - CUP E77H13003050006 - CIG 5824537FF8
Oggetto: Appalto pubblico di lavori ex art. 53 c. 2 lett. b) del D.lgs 163/06 con procedura aperta. Progettazione esecutiva
ed esecuzione lavori per realizzazione Progetto “Riqualificazione Piazza San Pietro, Piazza Indipendenza e Piazzetta San
Giuseppe” in conformità ai documenti di gara. Luogo di esecuzione: Comune di Casarano. Importo lavori. Lavori soggetti a
ribasso E. 699.840,53. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso E. 28.800,00. Corrispettivo per la progettazione esecutiva
comprensiva di spese e vacazioni conglobate, esclusi oneri di legge E. 7.000,00.
Termine esecuzione lavori: giorni 180 dalla consegna lavori. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di gara. Finanziamento: P.O. Fesr 2007-2013. Linea 71.1. Azione 7.1.1. Criteri
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza fissata ricezione offerte: 08/09/2015 h 12 c/o la Sede del
Comune di Casarano.
R.U.P.
arch. Andrea Carrozzo
T15BFF11265 (A pagamento).
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COMUNE DI LACCHIARELLA
Città Metropolitana di Milano
Bando di gara - CIG 6319796CA1
I.1) Comune di Lacchiarella - Piazza Risorgimento 1 Settore Servizi alla Persona Tel. 02905783221/248- Fax. 0290076622;
Referente: Tiziana Maggi - Responsabile del Settore Servizi alla Persona pec: t.maggi@pec.comune.lacchiarella.mi.it.
II.1.5) Oggetto: servizio di preparazione, distribuzione, confezionamento e trasporto dei pasti destinati agli alunni
della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado, dei dipendenti comunali, degli
utenti anziani e altri soggetti espressamente autorizzati dall’A.C. II.2.1) Importo a base di gara dell’appalto è pari ad Euro
3.991.823,00. II.3) Durata: 5 anni - periodo 11 settembre 2015 - 11 settembre 2020, con eventuale ripetizione per un ulteriore
quinquennio.
III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri previsti dalla documentazione integrale di gara. IV.3.4) Scadenza offerte: 01/08/2015 ore 12:00. IV.3.8) Apertura offerte:
03/08/2015 ore 10:00.
VI.3) Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione integrale su: http://www.comune.lacchiarella.mi.it.
VI.5) Invio G.U.U.E. 03/07/2015.
Il responsabile del procedimento
Tiziana Maggi
T15BFF11266 (A pagamento).

COMUNE DI CAMAIORE
Bando di gara - Servizi
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Camaiore, Piazza S. Bernardino 1 - 55041 Camaiore
Copia integrale del bando e di tutti i documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi: https://start.e.toscana.
it/rtrt/; profilo del committente www.comune.camaiore.lu.it/
Oggetto e prezzo: Gestione dei servizi educativi dei nidi d’infanzia comunali per la durata di 4 anni scolastici consecutivi, a partire dall’a.s. 2015/2016 e con facoltà di richiedere la ripetibilità del contratto per ulteriori 2 anni scolastici CIG
6319795BCE base d’asta: Euro 3.104.000,00 oltre IVA di cui Euro 2.654,00 oltre iva per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso. Importo a base d’asta comprensivo di ripetizione Euro 4.656.000,00 oltre IVA.
Informazioni giuridiche economiche e tecniche: Art. 34 del D.Lgs 163/2006, assenza cause di esclusione art. 38 D.Lgs
163/2006; requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica (vedi disciplinare); versamento ANAC, sopralluogo obbligatorio, capitolato d’oneri sottoscritto.
Tipo di procedura: aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
criteri indicati nel disciplinare di gara. La gara si svolgerà interamente in modalità telematica, le offerte devono essere inviate
al sito https://start.e.toscana.it/rtrt/ il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve essere in possesso della firma digitale.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 11/08/2015 ore 12,00
Ricorsi TAR Toscana Via Ricasoli, 50 - 55100 Firenze, artt. 244 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e per il resto vedi codice
del processo amministrativo D.Lgs 104/2010.
Responsabile del procedimento Dr. Alessandro Nieri
Il dirigente del settore 2
dott. Alessandro Nieri
T15BFF11272 (A pagamento).
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Prot. n. 30239
Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzo Comune di Cernusco sul Naviglio, via Tizzoni n. 2, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), telefono +39 0292781 - telefax +39 029278346 - http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/; e-mail: maura.galli@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it - Indirizzo presso il quale è possibile ottenere
ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1. I.3) Principale settore dell’attività: Servizi
Generali delle Amministrazioni Pubbliche.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione dell’appalto: servizio di pulizia, disinfezione e riordino edifici
ad uso pubblico - Cup G99D15000890004 Cig 63037692BE. II.1.2) Tipo di appalto di servizi: Cat. 14; Luogo di esecuzione:
Cernusco sul Naviglio (MI) NUTS ITC45; II.1.6) CPV: Oggetto principale 90910000; II.1.7) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’AAP? Sì. II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità varianti: no; II.2.1) Importo complessivo
dell’appalto: € 1.034.850,00 oltre I.V.A. di legge di cui € 20.400,00 per oneri di sicurezza. II.3) Durata dell’appalto: mesi 72
decorrenti dalla data di consegna servizio.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di € 20.697,00 nelle modalità di cui al disciplinare. In caso di aggiudicazione, cauzione definitiva ex art. 113 del decreto legislativo n. 163/06, oltre polizze assicurative; III.1.2) L’appalto è finanziato con mezzi
propri di bilancio; III.1.3) Forma giuridica raggruppamento operatori economici aggiudicatario: vedi disciplinare di gara;
III.2.1./2./3.) Situazione personale degli operatori, Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base dei criteri riportati nel Disciplinare di gara. IV.3.3) Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: pubblicati sul sito di cui al punto I.1 al link bandi e gare; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro
e non oltre le ore 12,30 del giorno 7 settembre 2015 c/o Comune di Cernusco sul Naviglio Ufficio Protocollo, via Tizzoni
n. 2, 20063 Cernusco sul Naviglio; IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione della stessa; IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: prima seduta alle ore 15 del 7 settembre 2015; sedute successive pubblicate sul sito Internet comunale; presso
l’indirizzo di cui al punto I.1 - sedute pubbliche aperte a tutti.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.3) Ogni ulteriore informazione necessaria per la partecipazione è contenuta nel disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente atto. R.U.P.: dott.ssa Amelia Negroni - Tel. 02/9278228-225-269;
VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano. VI.4.2) Termini di presentazione
ricorsi: entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 25 giugno 2015.
Cernusco sul Naviglio, 25 giugno 2015
Il dirigente del settore economico finanziario
dott.ssa Amelia Negroni
TC15BFF11014 (A pagamento).

COMUNE DI PALIZZI
Bando di gara - Completamento e riqualificazione della ex scuola elementare da destinare a laboratorio
del vino con annessi centro visita e spazi polifunzionali - CUP I55I130010006 - CIG 5797658AB9
1. Stazione appaltante: Comune di Palizzi. Via Nazionale, 69 - 89038 Palizzi Marina (RC) Tel. 0965763080
Fax 0965763000 pec segreteria.palizzi@asmepec.it
2. Oggetto: Esecuzione dei lavori e fornitura di beni necessari per adeguamento impianti tecnologici, elettrici, telefonico,
rete dati, idrico, risanamento struttura, isolamento termico, impermeabilizzazione, intonaci, rivestimenti, infissi e riqualificazione dell’area esterna.
3. Tipo di procedura: Procedura aperta, art. 55, c. 5, artt. 82 e 122 D. Lgs. 163/2006, con criterio di aggiudicazione del
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto.
4. Luogo di esecuzione: Via Mulino - Piazza, s.n.c. - 89038 Palizzi Centro (RC).
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5. Importo: Importo complessivo 292.500,00 incluso costi sicurezza 6.000,00 ed incidenza manodopera € 87.331,63.
Categoria OS7.
6. Criteri di aggiudicazione: Corrispettivo a misura, mediante il ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
7. Durata del contratto: Novanta (90) giorni dalla data del Verbale di Consegna.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 3 agosto 2015, entro le ore 12.
9. Responsabile del Procedimento: geom. Pietro Larizza.
Palizzi, 29 giugno 2015
Il dirigente dell’area tecnica
dott. Arturo Walter Scerbo
TC15BFF11017 (A pagamento).

COMUNE DI BEREGUARDO
Provincia di Pavia
Bando di gara
Sezione I: Comune di Bereguardo Provincia di Pavia, via Castello n. 2, cap 27021, codice fiscale n. 00471320184
tel. 0382930362, fax 03821722041, www.@comune.bereguardo.pv.it
protocollo@comune.bereguardo.pv.it comune.bereguardo@pec.provincia.pv.it Bando di gara.
Sezione II: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, pasti anziani e centro estivo. Periodo
settembre 2015 agosto 2018, Codice CIG 6268262D6D. Luogo di esecuzione Comune di Bereguardo plesso scolastico di via
Ada Negri n. 1, importo stimato dell’appalto per tutta la durata del servizio € 330.000,00 oltre all’I.V.A. di legge, importo
a base di Gara: € 5,50 a pasto oltre all’I.V.A. di legge, non sono ammesse offerte in aumento, allo stesso modo non potrà
essere offerto uno sconto superiore pari al 10%, la stazione appaltante si riserva di rinnovare per il triennio 2018-2021 per un
importo totale di € 660.000,00 oltre all’I.V.A. di legge, Categoria di servizio n. 17, n. di riferimento CPC 64, data sopralluogo
20 luglio 2015 ore 10, presso il Comune di Bereguardo.
Sezione III: Deposito cauzionale provvisorio, nella misura del 2%.
Sezione IV: criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte dovranno pervenire al Comune
di Bereguardo, Ufficio Protocollo, via Castello n. 2, cap. 27021 entro il 25 agosto 2015, ore 12,30, a mano o mezzo posta,
l’apertura delle offerte pervenute avverrà il 26 agosto 2015, ore 10, presso il Comune di Bereguardo, offerente vincolato
all’offerta: giorni 30.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Matteo Fiocchi
TC15BFF11034 (A pagamento).

COMUNE DI TRINITÀ
Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Trinità, Via Roma n. 1, 12049 Trinità (CN) - Ufficio Tecnico - Responsabile del Procedimento: Sclavo
Geom. Massimo - Tel. +39 017266131. E-mail: tecnico@comune.trinita.cn.it. Fax +39 017266482; Indirizzo internet: www.
comune.trinita.cn.it - Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati; le offerte di partecipazione vanno inviate a: Comune di Trinità – Via Roma n. 1 – 12049 Trinità – Contattare:
Ufficio Tecnico – Sclavo Geom. Massimo – Telefono: +39 017266131 – Fax: +39 017266482;
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
Concessione del servizio di gestione del micro nido comunale - C.I.G. 6314020E1F; Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi – Servizi – Luogo principale di esecuzione: Trinità – Codice Nuts:
ITC16 – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del micro nido comunale - C.I.G. 6314020E1F; CPV:
85312110-3; Quantitativo o entità appalto: Importo complessivo appalto: € 194.900,00; Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: Durata in mesi: 24;
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
Condizioni relative all’appalto: Art. 10 bando di gara; Capacità economica e finanziaria – Art. 11 bando di gara; Ulteriori
informazioni: bando e disciplinare integrali di gara e capitolato speciale d’appalto;
Sezione IV: Procedura:
Tipo di procedura: aperta; Criteri di aggiudicazione – offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel disciplinare di gara; Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 29 luglio 2015 Ora:
12:00; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; Modalità di apertura delle offerte: Data: 29 luglio 2015 Ora 15:00 – Luogo: Comune di Trinità - Palazzo
Municipale, 1° piano - via Roma n. 1;
Sezione VI: Altre informazioni:
Informazioni sulla periodicità – Si tratta di un appalto periodico: no; Informazioni sui fondi dell’Unione Europea – L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no; Informazioni complementari:
La consultazione dei documenti di gara e l’acquisizione di ulteriori informazioni sono possibili dal lunedì al venerdì dalle
ore 08,30 alle ore 12,00, previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri: tel. 017266131 (Sclavo Geom. Massimo). Gli
eventuali avvisi in merito alla procedura di gara verranno pubblicati sul sito internet del Comune: www.comune.trinita.cn.it.
Provvedimento di approvazione capitolato: Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 29 giugno 2015. Provvedimento a
contrarre: Determinazione n. 33 del 30 giugno 2015. Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 6314020E1F; Procedure di ricorso
– Organismo responsabile delle procedure di ricorso – Trib. Amm. Regionale del Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45, I - 10129
Torino - tel. +39 0115576411 - Fax +39 011544935 - www.giustizia-amministrativa.it;
Trinità, 1° luglio 2015
Il responsabile del procedimento
geom. Massimo Sclavo
TC15BFF11061 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANDOLA
Bando di gara
1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Mirandola, via G. Giolitti n. 22 - 41037 Mirandola (MO),
Servizio Gare e Contratti, tel. 0535/29511; fax: 0535/29538; contratti@comune.mirandola.mo.it; www.comune.mirandola.
mo.it.
3.4. Procedura aperta ex art. 55, decreto legislativo n. 163/2006 con aggiudicazione con criteri di cui agli artt. 83 decreto
legislativo n. 163/2006 e 15 del Regolamento “Allegato E” dell’ordinanza del Commissario Delegato della Regione E.R.
n. 10/2015 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa i cui criteri sono indicati in modo analitico nel disciplinare
di gara. Il contratto sarà stipulato a misura.
5.6. Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione: lavori di restauro e ripristino con miglioramento sismico a seguito
degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, del cimitero monumentale di Mirandola via statale nord n. 49 - primo stralcio
funzionale – CIG: 63167467B2. Importo a base di gara € 1.184.843,07 di cui € 1.040.229,57 per lavori ed € 144.613,50 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Le condizioni di partecipazione alla gara sono contenute nel presente bando e
ulteriormente specificate nel “disciplinare di gara” disponibile sul sito web del Comune di Mirandola.
8. Termine di esecuzione: 360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
9. Sono ammesse varianti nei limiti indicati nel paragrafo “Oggetto delle integrazioni tecniche migliorative ammesse”
del disciplinare di gara.
11. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Mirandola.
12. L’offerta, redatta in lingua italiana ed in competente bollo, dovrà pervenire entro le ore 12 del 21 agosto 2015, al
Comune di Mirandola (MO), Ufficio Protocollo, via G. Giolitti n. 22, nel rispetto di tutte le modalità previste nelle “disciplinare di gara”.
13. La gara avrà luogo il giorno 24 agosto 2015 ore 9, presso una sala della sede del Comune, in seduta pubblica, con
le modalità previste dalle “disciplinare di gara”.
14. Dovrà essere prestata, con le modalità previste nelle “disciplinare di gara”, cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta, ai sensi dell’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006. Saranno altresì richieste le altre garanzie e coperture assicurative previste dagli artt. 113 e 129, del decreto legislativo n. 163/2006, così come meglio specificato
nel capitolato speciale d’appalto.
— 20 —

8-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

15. L’appalto è finanziato con fondi messi a disposizione del commissario straordinario giusto provvedimento del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale del 6 maggio 2015, di attestazione di congruità della spesa resa ai sensi
dell’art. 3, c. 19 e 22, del Regolamento approvato con d.G.R. 268/2015 - Allegato “E” e le modalità di pagamento sono
indicate nel capitolato.
17. Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006 in possesso di attestazione
rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, attestante il possesso della qualificazione riferito alle
categorie ed alle classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come meglio specificato nel disciplinare di gara, oltre alla
rimanente documentazione prescritta del predetto disciplinare.
21. 180 giorni dalla data di presentazione.
23. Offerta economicamente più vantaggiosa i cui parametri sono indicati in modo analitico nel disciplinare di gara. Si
procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida e troverà applicazione l’art. 53, comma 10,
del decreto legislativo n. 163/2006.
24. Il ricorso potrà essere presentato al T.A.R. E.R, Strada Maggiore n. 83, Bologna. Informazioni sul ricorso possono
essere richieste al Settore 1° Affari Legali ed Istituzionali con sede a Mirandola, via G. Giolitti n. 22, tel. 0535/29511; fax:
0535/29538; e-mail: luca.bisi@comune.mirandola.mo.it. R.U.P.: geom. M. Bergamini, al quale potranno essere richieste
notizie di carattere tecnico mentre informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara potranno essere
richieste al responsabile del servizio gare e contratti, dott. G. Giliberti.
Mirandola, 2 luglio 2015
Il capo servizio
dott. Giovanna Gilberti
TC15BFF11086 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo
per i lavori di completamento del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 112, del d.lgs.
163/2006, e s. m. i., e dell’art. 48, del D.P.R. 207/2010. CIG: 6091377B4F.
Amministrazione appaltante: Comune di Reggio Calabria - Settore Servizi Tecnici, via S. Anna II° Tronco, Palazzo
CE.DIR: 89100 Reggio Calabria - Codice fiscale n. 00136380805, tel. 0965/3622569; fax: 0965/812034; indirizzo Internet
(URL): www.comune.reggio-calabria.it.
Responsabile unico del procedimento: arch. Marcello Cammera - Dirigente del Settore Servizi Tecnici - Telefono:
0965/21288, fax: 0965/812034; indirizzo pec: m.cammera@pec.reggiocal.it; contratti_appalti@pec.reggiocal.it.
Oggetto dell’appalto: affidamento delle attività di verifica, di cui all’art. 112, comma 5, lett. a), decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i., e dell’art. 44 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, del Progetto esecutivo del completamento del nuovo
Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria.
Luogo principale di esecuzione dell’appalto: Reggio Calabria.
Tipo dell’appalto e categoria del servizio e numero di riferimento della nomenclatura: appalto pubblico di servizi con
procedura aperta – CPV: 71248000-8 – “Supervisione di progetti e documentazione”.
Breve descrizione dell’appalto: l’appalto si riferisce alla verifica del Progetto Esecutivo redatto da professionisti esterni
incaricati dal Comune (art. 112, decreto legislativo n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010, artt. 44, 45, 48, 49 e seguenti).
Divisione in lotti: no.
Varianti ammesse: no.
Importo a base d’asta: € 92.287,920, I.V.A. e INARCASSA esclusa, oneri per la sicurezza: pari a zero.
Durata del contratto: come da capitolato.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - Condizioni di partecipazione alla gara: come da
disciplinare di gara - Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara, I.V.A.
esclusa, costituita con le modalità di cui al disciplinare di gara.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli art. 3, c. 37 e 55, c. 5 del decreto legislativo
n. 163/2006.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo n. 163/2006,
secondo le modalità del disciplinare di gara.
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Termine per la richiesta di chiarimenti sugli atti di gara possono essere inoltrate alla stazione appaltante entro il 20 luglio
2015 gli indirizzi di posta elettronica di cui al punto 1 - Indirizzo e termine ultimo per il ricevimento delle offerte: presso
Comune di Reggio Calabria - Settore Programmazione Economica e Finanziaria - Appalti e Contratti, via S. Anna II° Tronco
Pal.: CE.DIR. torre IV - piano II - 89100 Reggio Calabria, entro il 24 luglio 2015 alle ore 12 (art. 70, commi 2, 8 e 9, decreto
legislativo n. 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 decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. - Data, ora e luogo di apertura delle offerte: in seduta pubblica
presso Comune di Reggio Calabria - Settore Programmazione Economica e Finanziaria - Appalti e Contratti - Torre IV - piano
II, via S. Anna IP Tronco Pal.: CE.DIR. - 89100 Reggio Calabria - in data 28 luglio 2015 alle ore 10 - Fonti di finanziamento:
risorse comunali - Modalità di pagamento: come da capitolato speciale d’appalto.
Altre informazioni: versamento in favore dell’ANAC: versamento pari ad € 35,00 (euro trentacinque/00), secondo le
modalità fornite dalla suddetta Autorità (www.anac.it) - Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria, Sede di Reggio Calabria, entro sessanta 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 e scaricabili gratuitamente dal portale del Comune di Reggio Calabria http://
www.reggiocal.it/online/Home/AreeTematiche/Bandidigara.html - La realizzazione dell’appalto è disciplinato dal capitolato
speciale d’appalto, allegato al disciplinare di gara, approvato con determinazione dirigenziale n. 132/I del 20 febbraio 2015
(R.G. 219 del 2 marzo 2015) - Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa sono indicate
nel disciplinare di gara allegato al presente bando e disponibile sul sito www.reggiocal.it, profilo del committente - Ai sensi
dell’art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida - Divieto di subappalto. Il presente bando viene pubblicato: sul profilo del committente: www.reggiocal.it; all’Albo
pretorio on-line della stazione appaltante; alla sezione regionale dell’Osservatorio regionale dei LL.PP.; presso il sito www.
regione.calabria.it, sezione «Bandi e Avvisi di Gara»; sul quotidiano Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici sulla G.U.R.I.
Reggio Calabria, 1° luglio 2015
Il RUP
arch. Marcello Cammera
TC15BFF11187 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANDOLA
Bando di gara relativo all’appalto dei lavori di restauro e ripristino con miglioramento sismico
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, del cimitero monumentale di Mirandola.
1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Mirandola, via G. Giolitti n. 22, 41037 Mirandola (MO), Servizio Gare e Contratti, tel. 0535/29511; fax: 0535/29538; contratti@comune.mirandola.mo.it; www.comune.mirandola.mo.it.
3.4. Procedura aperta ex art. 55, decreto legislativo n. 163/2006 con aggiudicazione con criteri di cui agli artt. 83 decreto
legislativo n. 163/2006 e 15 del Regolamento “Allegato E” dell’ordinanza del Commissario Delegato della Regione E.R.
n. 10/2015 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa i cui criteri sono indicati in modo analitico nel disciplinare
di gara. Il contratto sarà stipulato a misura.
5.6. Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione: lavori di restauro e ripristino con miglioramento sismico a seguito
degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, del cimitero monumentale di Mirandola via statale Nord n. 49 - Primo stralcio
funzionale - CIG: 63167467B2. Importo a base di gara € 1.184.843,07 di cui € 1.040.229,57 per lavori ed € 144.613,50 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Le condizioni di partecipazione alla gara sono contenute nel presente bando e
ulteriormente specificate nel “disciplinare di gara” disponibile sul sito web del comune di Mirandola.
8. Termine di esecuzione: trecentosessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
9. Sono ammesse varianti nei limiti indicati nel paragrafo “oggetto delle integrazioni tecniche migliorative ammesse”
del disciplinare di gara.
11. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Mirandola.
12. L’offerta, redatta in lingua italiana ed in competente bollo, dovrà pervenire entro le ore 12 del 21 agosto 2015, al
Comune di Mirandola (MO), Ufficio Protocollo, via G. Giolitti n. 22, nel rispetto di tutte le modalità previste nelle “disciplinare di gara”.
13. La gara avrà luogo il giorno 24 agosto 2015 ore 9, presso una sala della sede del Comune, in seduta pubblica, con
le modalità previste dalle “disciplinare di gara”.
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14. Dovrà essere prestata, con le modalità previste nel “disciplinare di gara”, cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta, ai sensi dell’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006. Saranno altresì richieste le altre garanzie e coperture assicurative previste dagli artt. 113 e 129 del decreto legislativo n. 163/2006, così come meglio specificato
nel capitolato speciale d’appalto.
15. L’appalto è finanziato con fondi messi a disposizione del Commissario straordinario giusto provvedimento del
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale del 6 maggio 2015, di attestazione di congruità della spesa resa ai sensi
dell’art. 3, c. 19 e 22, del Regolamento approvato con d.G.R. 268/2015 - Allegato “E” e le modalità di pagamento sono
indicate nel capitolato.
17. Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006 in possesso di attestazione
rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, attestante il possesso della qualificazione riferito alle
categorie ed alle classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come meglio specificato nel disciplinare di gara, oltre alla
rimanente documentazione prescritta del predetto disciplinare.
21. 180 giorni dalla data di presentazione.
23. Offerta economicamente più vantaggiosa i cui parametri sono indicati in modo analitico nel disciplinare di gara. Si
procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida e troverà applicazione l’art. 53, comma 10,
del decreto legislativo n. 163/2006.
24. Il ricorso potrà essere presentato al T.A.R. E.R, Strada Maggiore n. 83, Bologna. Informazioni sul ricorso possono
essere richieste al Settore 1° Affari Legali ed Istituzionali con sede a Mirandola, via G. Giolitti n. 22, tel. 0535/29511; fax:
0535/29538; e-mail: luca.bisi@comune.mirandola.mo.it - R.U.P.: geom. M. Bergamini, al quale potranno essere richieste
notizie di carattere tecnico mentre informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara potranno essere
richieste al Responsabile del servizio gare e contratti, dott. G. Giliberti.
Mirandola, 2 luglio 2015
Il capo servizio
dott. Giovanna Giliberti
TC15BFF11235 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Sede: via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti, contratti ed espropriazioni tel. 011/8612652-8612335
servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Codice Fiscale: 01907990012
Partita IVA: 01907990012
Bando di gara per appalto “Servizio Energetico degli edifici di proprietà e competenza
della Città metropolitana di Torino - periodo 2015-2016”. (C.U.P. J16J15000050003) (C.I.G. 6320091016)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice nonché indirizzo al quale inviare le offerte:
Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni - Via M. Vittoria 12 - 10123 Torino Italia - tel. 0118612335 - fax 0118614431
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni di carattere tecnico, nonché capitolato e documentazione complementare: il Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia (tel. 011- 8617146 /7142) e-mail: energia@
cittametropolitana.torino.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Servizio
II.1.3) Appalto pubblico
II.1.5) Oggetto dell’Appalto:Servizio Energetico degli edifici di proprietà e competenza della Città metropolitana di
Torino - periodo 2015-2016. (C.U.P. J16J15000050003) (C.I.G. 6320091016)
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara : Euro 9.096.280,60
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: cfr. art. 37 Dlgs. 163/2006
e s.m.i
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Necessario possesso requisiti richiesti dal bando di gara
III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione : prezzo più basso
IV.3) Termine di esecuzione: necessaria visione dei capitolato speciali d’appalto ;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 24/08/2015
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data avvio operazioni di gara: 25/08/2015 ora : 9.30 luogo : Cfr. punto I.1 seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Necessaria visione bando di gara e allegati sito Internet: http:/www.provincia.torino.
it/servizi/appalti ovvero URP indirizzo punto I.1
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45 – Torino, tel.0115576458, fax 011-5576438
VI.4.2) Presentazione ricorso: c.f.r. artt 243 bis a 246 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.lgs. 53/2010
Data invio bando alla U.E.: 06/07/2015
Torino, lì 07/07/2015
Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BFF807 (A pagamento).

COMUNE DI VENAFRO (IS)
Bando di gara lavori - CIG 6272005E3F - CUP G75F14000650007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Venafro; Piazza Cimorelli n. 16, 86079
Venafro(IS); www.comune.venafro.is.it. Contatti: RUP arch. Ornella Celino, telef. 0865-906223, fax 0865-906610, o.celino@
comune.venafro.is.it, lavoripubblici@pec.comune.venafro.is.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: POR FESR 2007-2013- D.P.G.R. n. 160/2013- Accordo di Programma
PISU VENAFRO 01” - Intervento: Lavori di recupero restauro e valorizzazione dell’Ex Palazzo Armieri. Lavori–Esecuzione.
Importo complessivo € 983.607,25 di cui € 29.607,25 per oneri della sicurezza. Importi delle lavorazioni: a) Categoria prevalente OG2-restauro, manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela, class. III, importo € 867.188,60 - 88,16%, subappaltabile 30%; b) Categoria scorporabile-subappaltabile 100%, OS28-impianti termici e di condizionamento, class. I, importo
€ 116.418,65 - 11,84%. Termine esecuzione gg.240.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione pubblicata su: www.comune.venafro.is.it, sezione Bandi e gare ed Albo Pretorio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale su
elenco prezzi posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art.122, co.9, d.lgs.163/2006. Termine
per il ricevimento delle offerte: 07/08/2015, ora 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: gg.180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: appalto indetto con determina n. 152/2015.
Il responsabile del settore LL.PP. e del procedimento
arch. Ornella Celino
TX15BFF808 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Sede: via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti, contratti ed espropriazioni tel. 011/8612335-8612652
servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Codice Fiscale: 01907990012
Partita IVA: 01907990012
Bando di gara “Piano di manutenzione straordinaria della sede viaria delle strade provinciali
Fornitura di barriere metalliche di sicurezza e protezioni marginali – Anno 2014. (C.I.G. 6320224DD3)
Importo a base di gara : Euro 122.950,82
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 05/08/2015
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata.
La procedura sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2
lett a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme sull’elenco prezzi posto a
base di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento, plurime, parziali, condizionate e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Il bando integrale, contenenti le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, V.M. Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 16,30
oppure essere richiesti al Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni mediante lettera o fax (011/8614431). Non si effettua
servizio trasmissione fax.
Il bando integrale è disponibile sul sito Internet all’indirizzo:
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Città metropolitana di Torino, Esercizio Viabilità – Corso Inghilterra 7 Torino (tel. 011/861.6403-6273.
Torino, lì 07/07/2015
Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BFF809 (A pagamento).

COMUNE DI LARIANO (RM)
Sede: piazza Sant’Eurosia 1 - 00076 Lariano (RM)
Punti di contatto: dott.ssa M. Romano Tel. 0696499202
mail segretariogenerale@comune.lariano.rm.it
Codice Fiscale: 87000270584
Partita IVA: 02146341009
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di parcheggi pubblici a pagamento, non custoditi,
ubicati nel territorio del Comune di Lariano, comprensivo di fornitura ed installazione di parcometri e personale ausiliario della sosta.
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto.
Importo complessivo della concessione euro 340.000 per la durata contrattuale di 5 anni.
Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta più basso ai sensi dell’ art. 82 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. Requisiti di
partecipazione alla gara sono indicati nel Bando e disciplinare di gara scaricabili dal sito www.comune.lariano.rm.it
Scadenza presentazione offerta:ore 12.00 del 03/09/2015
Responsabile del servizio
dott.ssa Mara Romano
TX15BFF810 (A pagamento).
— 25 —

8-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FORCHIA
Bando di gara

Il responsabile dell’area tecnica
ing. Gabriele Lanzotti
T15BFF11232 (A pagamento).
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COMUNE DI AMALFI
Bando di gara - CIG: 6321231CD4 - F37H14000040005

Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Caso
T15BFF11242 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO
Estratto del bando di gara.
Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di dragaggio della Darsena Toscana
e del bacino di evoluzione del Porto di Livorno
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Autorità portuale di Livorno.Indirizzo postale: Scali Rosciano 6 -57123 Livorno - Italia. Punto
di contatto n.1): Ufficio Gare e Contratti
Telefono: 0039-0586-249411 Posta elettronica: appalti.aplivorno@pec.porto.li.it appalti@porto.livorno.it Fax: 00390586-249508 Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.porto.livorno.it . Punti di contatto n.2):Direzione Sicurezza e
Ambiente All’attenzione di: Ing.Mario Morretta (+39 0586/249654) Sig. Massimo Dini (+39 0586/249632) Posta elettronica:
morretta@porto.livorno.it; dini@porto.livorno.it
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a:
Esclusivamente a: Autorità portuale di Livorno - Ufficio Gare e Contratti - Scali Rosciano n. 6 - 57123 - Livorno - Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’esecuzione di
lavori di dragaggio della Darsena Toscana e del Bacino di Evoluzione del Porto di Livorno. CIG: 6246371C67 - CUP:
B47E15000030001.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Lavori - Darsena Toscana - Porto di Livorno
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45252124-3
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) L’importo complessivo del presente appalto misto di lavori e servizi è pari ad Euro 14.594.521,61 non imponibile
IVA ai sensi dell’articolo 9, comma 1, punto 6 del d.P.R. n.633/1972, di cui Euro 14.428.043,27 per lavori e servizi ed Euro
166.478,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito indicato:
-Lavori di dragaggio: importo Euro 12.576.565,47, di cui:
-Euro 12.433.105,77 per lavori
-Euro 143.459,70 per oneri per la sicurezza
-Servizio di raccolta, trasporto e conferimento di sedimenti, classificati come rifiuti ai sensi della parte IV del d. lgs
n. 152/2006, verso attività di terzi autorizzati: importo Euro 2.017.956,14, di cui:
-Euro 1.994.937,50 per servizi
-Euro 23.018,64 per oneri per la sicurezza.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni:146.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Ai sensi dell’articolo 75 del d.lgs n. 163/2006 per la presentazione dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione
provvisoria di Euro 291.890,43.
In caso di aggiudicazione l’impresa dovrà prestare una cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs n. 163/2006.
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
Le imprese concorrenti dovranno attenersi a quanto previsto nel Disciplinare di gara, ed in ogni caso il concorrente:
per lo svolgimento dei lavori e dei servizi:
-non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di impedimento previste dall’articolo 38 del d.lgs n.163/2006;
-deve essere iscritto per attività inerenti l’oggetto di gara nel registro delle imprese ovvero, in caso di sede all’estero, in
uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 del Codice, se previsti;
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per lo svolgimento dei servizi:
-deve essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella Categoria 4 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali
non pericolosi” e nella Categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi” almeno nelle rispettive Classi “D”,
in corso di validità e con una capacità residua di gestione riferita all’autorizzazione che consente il totale espletamento del
servizio.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: per lo svolgimento dei servizi: il concorrente deve aver realizzato negli ultimi
tre esercizi (anni 2012-2013-2014), ex articolo 41 comma 1, lett. c) del d.lgs n.163/2006:
a) un fatturato globale d’impresa per un ammontare complessivo nei tre anni non inferiore ad Euro 4.000.000,00 al netto
dell’IVA;
b) un fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara per un ammontare complessivo nei tre anni non inferiore
ad Euro 2.000.000,00 al netto dell’IVA.
III.2.3) Capacità tecnica:
per lo svolgimento dei lavori:
il concorrente deve possedere:
a) Attestazione SOA nella categoria OG 7 “Opere marittime e lavori di dragaggio” - classifica VII;
b) Sistema qualità della serie europea IS0 9001:2008, in corso di validità, anche per tutte le imprese raggruppate; il
requisito non è richiesto per le imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
per lo svolgimento dei servizi:
il concorrente deve presentare:
a) l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) ex
articolo 42, comma 1, lett. a) del d.lgs n.163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs n. 163/2006 sulla base dei seguenti criteri di
valutazione e dei corrispondenti pesi:
Criteri qualitativi: 65 punti su 100, di cui:
1) Organizzazione produttiva e mezzi d’opera impiegati nei lavori di dragaggio: punti 40 su 100 di cui:
1.1) Organizzazione dei lavori a mare: punti 10 su 100;
1.2) Organizzazione dei lavori a terra: punti 10 su 100;
1.3) Caratteristiche dei mezzi messi a disposizione: punti 20 su 100;
2) Misure di protezione ambientale: punti 20 su 100 di cui:
2.1) Esecuzione del dragaggio a mare e gestione dei sedimenti in vasca di colmata: punti 10 su 100;
2.2) Esecuzione del dragaggio e gestione dei sedimenti da conferire come rifiuti ad attività di terzi autorizzati: punti 10
su 100;
3) Lavori di dragaggio svolti negli ultimi tre anni: punti 5 su 100.
Criteri quantitativi: 35 punti su 100 di cui:
4) Prezzo (ribasso sul prezzo): 25 punti su 100
5) Tempo di esecuzione (ribasso sul tempo di esecuzione): 10 punti su 100
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero attribuito al dossier: n. 6/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Della versione integrale del Bando di gara, del Disciplinare e dei relativi modelli allegati, nonché del Capitolato Speciale d’Appalto può essere presa visione sul sito internet dell’Autorità portuale di Livorno (http://www.porto.livorno.it/it-it/
homepage/servizi/elenchibandigara.aspx).
Il progetto esecutivo comprensivo del Capitolato Speciale d’Appalto è disponibile in formato elettronico su supporto
informatico presso la Direzione Sicurezza e Ambiente, e verrà consegnato al concorrente in occasione del sopralluogo, unitamente alla Lista delle prestazioni previste per l’esecuzione dell’opera, in formato cartaceo e vidimata in originale dal R.U.P..
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Giorno: 9 settembre 2015 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione
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Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10 settembre 2015 Ore: 10:00
Luogo: Autorità portuale di Livorno, Scali Rosciano 6, 57123 Livorno
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Tra le dichiarazioni da accludere alla domanda di partecipazione, il concorrente deve presentare, a pena di esclusione,
una dichiarazione, con la quale attesti:
- di avere la piena ed immediata disponibilità, in via esclusiva, limitatamente alla fase di esecuzione dell’opera e per tutta
la durata dell’appalto, delle seguenti draghe idonee ed aventi le caratteristiche di seguito riportate:
a) n.1 draga semovente aspirante/refluente (Trailing Suction Hopper Dredger) avente una capacità minima di contenimento pari a 5.000 m3. Tale mezzo dovrà essere dotato di pompe di rilancio aventi una prevalenza minima tale da permettere
un dislivello complessivo rispetto al livello medio marino pari a 10 m ca., per una lunghezza di tubazione pari a 2 km ca. e
dovrà avere dimensioni e motori di manovra adeguati al contesto ove avverrà il dragaggio.
a.1) Tale draga dovrà essere accompagnata da n. 1 draga meccanica autocaricante, dotata di una gru con benna mordente
e piloni stabilizzatori;
b) n. 1 draga autocaricante dotata di gru a benna mordente che minimizzi la dispersione di materiale solido, di piloni
stabilizzatori, di stiva stagna e di un sistema di posizionamento di precisione. Tale draga potrà, a scelta del concorrente, essere
utilizzata anche quale mezzo nautico di ausilio alla draga tipo Hopper secondo quanto indicato alla precedente lettera a.1);
- che i mezzi sono in perfetta efficienza, in classe e pronti all’impiego immediato.Il concorrente, in riferimento ai predetti
mezzi, deve altresì, allegare, a pena di esclusione, la documentazione indicata nella versione integrale del Bando di gara. Il
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giovanni Motta.
Procedura autorizzata con Provvedimento del Presidente n. 68 del 15 maggio 2015.
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
T.A.R per la Toscana, sede di Firenze
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40 -50122 - Firenze - Italia Telefono +39 055 267301 Fax: +39 055 293382
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Estratto del bando di gara sulla G.U.R.I. per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.5) Data di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.: 30.06.2015.
Livorno, 6.07.2015
Il segretario generale
dott. Massimo Provinciali
T15BFG11278 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASL N. 2 DI OLBIA
Bando di gara
SEZIONE I: Asl n.2 di Olbia - Via Bazzoni - Sircana 2 - 07026 - Olbia - tel +39 0789552373 - fax +39 0789646066 fdeledda@aslolbia.it; serv.provveditorato@pec.aslolbia.it; www.aslolbia.it - www.acquistinretepa.it
SEZIONE II: OGGETTO: Gara regionale in unione d’acquisto CND D “Disinfettanti antisettici, proteolitici” assegnata all’ASL n. 2 Olbia, mediante ricorso allo SDA CONSIP costituito da n. 94 lotti. Valore stimato IVA esclusa: euro
9.434.818,80. CPV 33631600. Durata dell’appalto: 48 mesi.
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SEZIONE III: si rimanda al bando integrale e alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. Termine ricezione
offerte: 28/07/2015 ora 12:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ATTENZIONE: Per quanto concerne: a) soggetti ammessi allo SDAPA; b)
condizioni e requisiti necessari per l’ammissione allo SDAPA per quegli operatori economici non ancora ammessi che intendono presentare offerta al presente Appalto Specifico; c) modalità e procedura per l’invio della “Domanda di ammissione”
allo SDAPA; si fa rinvio a tutto quanto previsto nel Bando Istitutivo, nel Capitolato d’Oneri e nella relativa documentazione
rinvenibile sul sito www.acquistinretepa.it. Si evidenzia che l’operatore economico non ancora ammesso allo SDAPA che sia
interessato a partecipare al presente Appalto Specifico è tenuto a presentare oltre alla “Domanda di ammissione” anche una
apposita “Manifestazione di interesse” alla Consip S.p.A. Si rimanda, per maggiori dettagli, agli artt. 3 e 4 del Capitolato
d’oneri. TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI: 17/07/2015 ORE 12:30. AVVIO CONFRONTO COMPETITIVO PREVISTO PER LA PRIMA DECADE DI SETTEMBRE - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
SARDEGNA via Sassari 17 Cagliari. Data spedizione avviso in GUUE: 06/07/2015.
Il direttore del servizio provveditorato e amministrazione patrimoniale
avv. Roberto Di Gennaro
T15BFK11211 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO (AL)
Bando di gara - CIG 62944497A1
I.1) Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo. - Via S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria - tel. 0131206375 - Fax 0131-206895 - Attenzione della Sig.ra Stefania Ferrando - posta elettronica sferrando@ospedale.al.it Indirizzo
internet www.ospedale.al.it. I.2) I.3) Autorità regionale o locale - Salute.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di n.1 sistema analitico misto per test di diagnostica autoimmune, comprensivo
del materiale di consumo e dell’assistenza tecnica, occorrente alla S.C. Laboratorio Analisi dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria. II.1.2) Forniture - Consegna presso ASO AL, codice NUTS ITC18 II.1.3) Appalto pubblico II.1.6) CPV
38434000 II.1.8) lotto unico II.2.1) Entità totale appalto EUR 1.050.000,00 I.V.A. esclusa.
III1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. III1.3) Forma giuridica del raggruppamento di operatori economici: ai sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione: Vedi Capitolato
Speciale di gara.
IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
30/09/2015 ora 12:00. IV.3.6) Lingue: IT.
VI.3) Capitolato d’oneri, documentazione complementare ed eventuali successive comunicazioni verranno rese disponibili sul sito internet aziendale www.ospedale.al.it. La data della seduta pubblica di apertura delle offerte verrà resa nota, a
seguito della nomina della Commissione di gara, sul sito internet aziendale www.ospedale.al.it (con preavviso di almeno 3
giorni) VI.5)Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 06/07/2015.
Alessandria, lì 06/07/2015.
Il direttore S.C. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T15BFK11251 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono - Pausilipon - Napoli
Sede: via della Croce Rossa, 8 – 80122 Napoli
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono - Pausilipon” Via della Croce Rossa 8 80122 Napoli Tel 081-2205241 Fax 081-2205297 - www.santobonopausilipon.it - E mail: provvsantopaus@libero.it.
2. Procedura di gara: Procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 83 del D.lvo 163/2006.
3. Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio annuale (prorogabile di un ulteriore anno) di copertura assicurativa dai
rischi RCT/O Importo annuo a base d’asta euro 1.900.000,00 (Imposte e tasse incluse), CIG n. 5932334CDF.
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4. Durata del contratto: 12 mesi naturali e consecutivi (prorogabili di ulteriore 12 mesi).
5. Termine ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 24/09/2015 presso l’ufficio
protocollo di questa A.O. all’indirizzo di cui al punto 1. La gara sarà esperita il giorno 30/09/2015 alle ore 10.00.
6. Altre informazioni: Le Soc. Assicuratrici interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso la S.C
Acquisizione Beni e Servizi - Indirizzo di cui al punto 1), oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.it nella
sezione Bandi di gara - Area Servizi - Eventuali comunicazioni e chiarimenti alla gara in oggetto, così come gli esiti della
stessa saranno pubblicate sul medesimo sito web: www.santobonopausilipon.it.
7. Responsabile del procedimento: Sig. Salvatore Quagliariello: email. s.quagliariello@santobonopausilipon.it. Il Bando
Integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data 02/07/2015.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Minicucci
T15BFK11263 (A pagamento).

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
N. 3 DI FRANCAVILLA FONTANA - BRINDISI
Bando di gara - CIG 6310130401
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Ambito Territoriale Sociale n. 3 di Francavilla Fontana, Piazzale Matteotti, 6 - 72021 Francavilla Fontana (BR). Tel. 0831097082/ 0831097085 - Fax 0831/097090.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Procedura aperta per la gestione del servizio di assistenza domiciliare (SAD e ADI)
a favore di anziani e/o disabili che non riescono a svolgere autonomamente o con l’aiuto di familiari le funzioni minime della
vita quotidiana.
Importo a base d’asta: E. 487.377,66 oltre IVA al 4%
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 24/07/2015
ore 12:00; data e luogo di apertura verranno comunicate dal Presidente della Commissione di gara.
SEZIONE VI: Documentazione di gara. Il presente Bando viene affisso all’albo pretorio del consorzio nonché sui siti
dei Comuni dell’Ambito Territoriale. Data di invio alla G.U.U.E.: 06/07/2015.
Il direttore del consorzio e R.U.P.
dott. Gianluca Budano
T15BFK11297 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“CARLO PEZZANI” - VOGHERA
Bando di gara - CIG 6321433389
I.1) Azienda di servizi alla persona “Carlo Pezzani” - Viale Repubblica, 86 - 27058 Voghera - All’attenzione di Biancarosa Boveri Telefono: 0383 644421
Fax: 0383 640657 - e-mail: direzioneamministrativa@aspvoghera.it;
II.1.5) Individuazione di agenzia autorizzata per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo,
per ulteriori specifiche si rinvia al capitolato speciale art. 1 e seguenti.
II.2.1) L’importo complessivo IVA esclusa è pari ad Euro 495.000,00.
II.3) Durata: mesi 36 - dal 01/01/2016 al 31/12/2018.
III.2) Requisiti di partecipazione: Vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Scadenza offerte: 21/09/2015
ore 12:00.
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IV.3.8) Apertura offerte: 22/09/2015 ore 9:00
VI.3) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.aspvoghera.it. VI.5) INVIO
G.U.U.E. 06.07.2015.
Il direttore
dott. Giuseppe Matozzo
T15BFK11298 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Bando di gara - CIG 63098561E5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via
Zamboni 33 - 40126 - Bologna - Punti di contatto: Area Affari Generali - Settore Gestione Approvvigionamenti e Coordinamento, all’attenzione di: Dott.ssa Erika Ercolani. Telefono: (+39) 051.2099154 - (+39) 051.2099132 Fax: (+39) 051.2099309
- e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento della fornitura e consegna di Stampati per l’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna; II.1.2) Luogo principale di esecuzione: Bologna. Codice NUTS ITD55; CPV:
24960000-1 II.2.1)Quantitativo o entità totale: Euro 1.500.000,00 II.2.2) Opzioni: rinnovo e proroga; II.3) Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: si veda Disciplinare di gara; III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si veda Disciplinare di gara; III.2.) Requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria: si veda Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/09/2015 ore 11:00; IV.3.6) Lingue
utilizzabili: 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: si veda Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gli atti di gara sono disponibili sul sito di Ateneo: http://www.unibo.it/it/
ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/forniture#! Nel suddetto sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni
complementari. Per informazioni di dettaglio, si veda Disciplinare di gara.
Data di trasmissione alla G.U.U.E: 02/07/2015
Il dirigente area affari generali
dott. Marco Degli Esposti
T15BFL11175 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Centro di ateneo per le biblioteche
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche Indirizzo postale: Via Anghinoni, 3 Città: Padova
(PD) Codice postale: 35121 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le
biblioteche All’attenzione di: Dott. Pio Liverotti Telefono: +39 498273695 Posta elettronica: centro.cab@pec.unipd.it Fax:
+39 498273651. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice http://www.unipd.it Indirizzo del
profilo del committente: http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/ Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/collezioni_navigazione/chisiamo-2/public-procurement-trasparenza
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto
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sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività:
Istruzione. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara europea a procedura aperta per il servizio di apertura in orario serale e in orario prefestivo e
festivo di alcune strutture del Sistema Bibliotecario di Ateneo (S.B.A.) dell’Università degli studi di Padova. Codice CIG:
6303429A28. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n.: 26. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Padova. Codice NUTS: ITD36. 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. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto l’apertura in orario serale e in orario prefestivo e festivo di alcune strutture del Sistema Bibliotecario
dell’Università dí Padova in modo da permettere agli utenti non solo l’accesso fisico ai locali delle biblioteche, ma anche la
fruizione di tutti i servizi di base (consultazione, prestito, ricerche in OPAC, uso delle principali risorse elettroniche, ecc.).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 92511000. 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: Importo complessivo stimato per l’apertura delle strutture nel periodo ottobre-giugno di
5 anni accademici: 1.261.365 euro. Per il triennio iniziale l’importo stimato è di 734.706,00 euro; per il biennio di eventuale
proroga l’importo stimato è di 526.659,00 euro. L’Ente si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 57, comma 5, lett. b), del
d.lgs. 163/2006 e s.m.i, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi,
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli del presente affidamento, in ulteriori tre biblioteche di possibile prossima apertura, per un ammontare totale di 499.926,00 euro. Valore stimato, IVA esclusa: 1.261.365,00 Valuta: EUR. II.2.2)
Opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Proroga di 2 anni dopo il primo triennio. 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: 60.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come previste negli atti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Su fondi di bilancio dell’ateneo. I pagamenti avverranno
secondo quanto previsto nel Capitolato – Parte amministrativa. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da disciplinare di gara. 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: Come da disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare
di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come da disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: Come da disciplinare di gara. III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati. 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: 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: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta. IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati di seguito: criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il
documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per, l’accesso ai documenti: Data: 5 agosto
2015 Ora: 13:00 Documenti a pagamento no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 5 agosto 2015 Ora: 13:00. IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 7 agosto 2015 Ora: 10:00. Luogo: Padova Centro di Ateneo per le biblioteche dell’Università di Padova - Via Anghinoni. 3. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti legali o loro
delegati.
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: Gli atti di gara possono essere consultati e scaricati gratuitamente all’indirizzo internet: http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/collezioni_navigazione/chi-siamo-2/public-procurement-trasparenza.
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Responsabile unico del procedimento: dott. Pio Liverotti. Ai sensi dell’art. 241 comma 1-bis D.Lgs. 163/2006 si dichiara che
il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria. Si aggiudica anche in presenza
di una sola offerta valida. L’Ente si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs. 163/2006 e
s.m.i, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi, consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi a quelli del presente affidamento, in ulteriori tre biblioteche di possibile prossima apertura,
per un ammontare totale di 499.926,00 euro. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via posta elettronica certificata
all’indirizzo: centro.cab@unipd.it entro il 30 luglio 2015. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Veneto. Indirizzo postale: Palazzo
Gussoni - Cannaregio, 2277/2278 Città: Venezia Codice postale: 30121 Paese: Italia (IT). Indirizzo internet: (URL) http://
www.giustizia-amministrativa.it.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Secondo quanto previsto nel
D.Lgs. 104/2010. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: Università di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche Indirizzo postale: Via Anghinoni, 3 Città: Padova
Codice postale: 35121 Paese: Italia (IT). Telefono: +39 0498273695 Posta elettronica: segreteria@cab.unipd.it Fax: +39
0498273651 Indirizzo internet: http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/ VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23 giugno
2015.
Il direttore del centro di ateneo per le biblioteche
dott. Maurizio Vedaldi
TC15BFL11056 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Bando di gara
I.1) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Venezia, Dorsoduro n. 3507, 30123 Venezia (IT)
Tel 041798859/885/858 gare.appalti@atervenezia.it Fax 041798882 www.atervenezia.it/gare e appalti
II.1.1) Oggetto dell’appalto: 2015/005 Accensione di crediti in conto speciale assistiti da garanzia ipotecaria mediante
lo strumento del conto corrente ipotecario, e servizi bancari complementari: Lotto n. 1 per acquisto 52 alloggi Venezia e
Cavarzere, CIG 628891727C; Lotto n. 2 per costruzione di n.47 alloggi Spinea e Dolo, CIG 62888077B4; Lotto n. 3 per
riqualificazione Venezia Vaschette n. 61 alloggi, CIG 6289932815; Lotto n. 4 per Recupero n. 424 alloggi del patrimonio
ATER, CIG 6289935A8E II.2.1) Importo massimo finanziabile suddiviso in Lotti Euro 30.333.309,00; Valore stimato, IVA
esclusa : Euro 3.639.997,08 II.3) Durata massima: mesi 240
III.1.1) Garanzie: provvisoria e definitiva, ai sensi art.75-113 DLgs.163/06, una per ogni lotto III.2) Requisiti: ex art.38
DLgs 163/06; svolgimento attività bancaria, altri requisiti personali e di capacità tecnico economica previsti dal Disciplinare
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 14/09/15 Ora 12 IV.3.8) Apertura offerte, il giorno successivo ore 9:30
VI.3) Bando integrale spedito alla GUCE il 02/07/15, disciplinare di gara, moduli di offerta, Capitolato, sono pubblicati
sul sito sub n. I.
Il direttore f.f.
avv. Roberta Carrer
T15BFM11180 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB LIVORNO
Bando di gara - CIG 6317161E28 - CUP G49G15000070005
Amministrazione aggiudicatrice AUTOMOBILE CLUB LIVORNO
Indirizzo postale: Via Verdi 32, Livorno Codice postale: 57126 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto:Telefono: +39 0586829050
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All’attenzione di: Ufficio Segreteria
Posta elettronica: segreteria@acilivorno.it Fax: +39 0586205858
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) http://www.acilivorno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte devono pervenire unicamente presso l’ufficio Segreteria e protocollo
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non Economico
Principali settori di attività: Sicurezza stradale, Servizi agli automobilisti, Distribuzione carburanti
Sezione II : Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :
Project Financing relativo al servizio integrato di progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione
carburanti con caratteristiche di “Pompa Bianca”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Categoria di servizi n.: 27
Luogo principale di esecuzione del servizio : Livorno Codice NUTS: ITE16
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Trattasi di Project Financing per l’affidamento in concessione del servizio integrato di progettazione,
realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione carburanti, con caratteristiche di “pompa bianca”, nella porzione
di area di proprietà dell’Automobile Club Livorno - Via G. Gelati, snc / Largo Petrolini, snc - Livorno. La suddetta concessione di servizi sarà aggiudicata ai sensi dell’ art. 30, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, e s.m.i., a seguito della proposta
presentata ai sensi dell’ art. 278 del DPR 207/2010, da soggetto riconosciuto promotore di finanza di progetto nei servizi, e
sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 83 D.Lgs. n.163/2006.
La procedura si inquadra nella forma del partenariato pubblico-privato di cui all’art.3, comma 15-ter dello stesso decreto
legislativo.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Oggetto principale 76200000
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP), valore stimato, IVA esclusa: 2068000,00 Valuta :
EUR
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi : 360
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni relative all’appalto:
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006: La cauzione deve essere
pari al due per cento dell’importo a base di gara, e quindi pari a Euro.41.360,00.
Condizioni di partecipazione:
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
Requisiti soggettivi di partecipazione alla gara: I concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso, oltre
che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti speciali:
A) Requisiti di idoneità professionale (art. 39 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.):
a1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia presso cui il soggetto ha sede per attività compatibili con l’oggetto della
concessione. Nel caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione per la suddetta attività in uno dei
registri professionali o commerciali di cui agli Allegati XI, A, B, C del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., da attestarsi mediante
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. Nel
caso di fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel suddetto allegato si applica l’art. 39, comma 3, del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i.
Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti di capacità economica-finanziaria: in ragione dell’ammontare dell’investimento e della complessità
del servizio oggetto di gara, si richiede:
b1) capitale sociale non inferiore ad un decimo (1/10)dell’importo complessivo posto a base di gara della
Concessione;_____
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b2) fatturato medio annuo negli ultimi tre anni nel settore oggetto di gara o affini non inferiore a 1,5 volte dell’importo
complessivo posto a base di gara della Concessione.
Capacità tecnica:
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
c1) svolgimento negli ultimi tre anni di servizi nel settore oggetto della presente procedura di evidenza pubblica o in
settori affini per un importo cumulativo non inferiore al settanta per cento (70%) dell’importo complessivo posto a base di
gara della Concessione, ovvero almeno pari ad Euro. 1.448.000,00;
c2) certificazione attestante il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, come previsto
all’art.43 del D.Lgs. n.163/2006;
- Il requisito di idoneità professionale di cui alla precedente lett. A), così come i requisiti di carattere generale, devono
essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese, a qualsiasi titolo partecipanti alla gara.
- I requisiti di capacità economico finanziaria di cui alla lettera B) devono essere posseduti, nel caso di concorrenti
costituiti ai sensi dell’art. 34 lett. d), e), e bis), f) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., dalla mandataria nella misura non inferiore
al 60% dell’importo previsto ai punti b1 e b2, dai mandanti ciascuno nella misura minima del 10% degli stessi importi.
- Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui alla lettera C), nel caso di concorrenti costituiti ai
sensi dell’art. 34 lett. d), e), e bis) ed f) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., gli stessi devono essere posseduti, a pena di esclusione, nel seguente modo: il requisito di cui al punto c1) dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura non inferiore
al 60% dell’importo previsto al punto medesimo, dai mandanti ciascuno nella misura minima del 10% dello stesso importo;
il requisito di cui al punto c2) dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese partecipanti.
Il possesso dei requisiti di capacità economica efinanziaria e di capacità tecnica e organizzativa è provato mediante
dichiarazione/i sostitutiva/e, resa/e ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., preferibilmente
mediante l’utilizzo dei modelli allegati, oppure mediante copia conforme all’originale del documento attestante il possesso del requisito, o altra modulistica predisposta dal soggetto offerente. Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti
potranno essere sottoposte a verifica daparte della Stazione Appaltante._____
Sezione IV : Procedura
Tipo di procedura:Aperta
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri._____
Informazioni di carattere amministrativo
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 27/07/2015 Ora: 13:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte: Data : 30/07/2015 Ora10:00 in Seduta pubblica
Procedure di ricorso:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli 50
Città: Firenze Codice postale: 55100 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 055/267301
Posta elettronica: fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.gacert.it Fax: +39 055/293382
Indirizzo internet: (URL) https://www.giustizia-amministrativa.it
Livorno 02/07/2015.
Il direttore
dott. Ernesto La Greca
T15BFM11183 (A pagamento).
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FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA
Bando di gara
I) Ente Appaltante: Fondazione Bioparco di Roma, Viale del Giardino Zoologico, n. 20 - 00197 - Roma. Telefono: +39
06 360 821; Fax: +39 06 320 7389. Indirizzo Internet: www.bioparco.it
II) Oggetto dell’appalto: Fornitura di generi alimentari vari: frutta e verdura, carne (fresca e congelata), pesce (fresco e congelato), alimenti speciali, occorrenti per l’alimentazione degli animali ospitati presso il Bioparco di Roma. Lotti:
n. 4. CIG 630664259D - 630660898D - 63066170FD - 6306634F00. Importo complessivo stimato: E. 1.076.470,00 oltre
IVA. Durata: 2 anni.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 08/09/2015 ore 13:00.
Apertura: 10/09/2015 ore 10:00 - Presso la sala riunioni del bioparco.
VI) E’ previsto sopralluogo obbligatorio. Documentazione disponibile su: www.bioparco.it. Invio alla G.U.U.E.:
03/07/2015.
Il presidente della fondazione Bioparco
dott. Federico Coccìa
T15BFM11193 (A pagamento).

PUBLIAMBIENTE S.P.A. - EMPOLI (FI)
Bando di gara n. 22/2015 per appalto di servizi - CIG 6188800751
I) Publiambiente SpA Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI), Tel. 0571/9901, Fax 0571/990600, e-mail info@publiambiente.it. Info: Geom. Luca Nannipieri, Tel. 0571/990556 e Uff. Gare Tel. 0571/990553-554 ore 9-12. Eventuali chiarimenti
saranno pubblicati su www.publiambiente.it. Progetto su sito; la Staz. App. acquista per conto di altre amm.ni: no.
II) Per servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati nel comune di Monsummano Terme
(PT), periodo di 12 mesi con eventuale opzione di estensione per ulteriori 12 mesi per un importo di E 544.000,00 di cui E
4.000,00 oneri sicurezza; Varianti: no; lotti: no; l’appalto rientra nel campo di applicazione accordo sugli appalti pubblici.
III) cauzioni e garanzie, pagamento: come da disciplinare di gara; Finanziamento: mezzi propri.
IV) Procedura: Aperta. Criterio agg.: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 05/08/15 ore 12,30; lingua: IT;
validità offerte: 180 gg.; apertura 06/08/15 ore 09,30 c/o sede Publiambiente; persone ammesse: chiunque.
VI) Altre informazioni: Organismo responsabile proc. ricorso: TAR Toscana, Firenze, Tel. 055/267301. Determina a
contrarre 18/03/2015. RUP A. Arrighi. Ulteriori dettagli su www.publiambiente.it.
L’amministratore delegato
Antonio Travaglini
T15BFM11206 (A pagamento).

CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA
Bando di gara - I - Milano: fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Confservizi Cispel Lombardia, via
Brembo, 27, - 20139 Milano - Italia. Telefono: 0257300000, Telefax: 0257305426.
Indirizzo presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni e presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Cispel Lombardia Services srl, via Brembo, 27 - 20139 Milano - Italia. Telefono 0257308455, Telefax: 0257308610. Posta
elettronica: segreteria@clservices.it.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Confservizi Cispel Lombardia, via Brembo, 27, - 20139 Milano - Italia. Telefono:
0257300000, Telefax: 0257305426. Posta PEC: confservizilombardia@peceasy.it
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: acquisto
II.1.5) Descrizione dell’appalto: fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi con consegna alle Aziende Farmaceutiche e/o società a partecipazione pubblica associate a Confservizi Cispel Lombardia presenti nel territorio dei lotti
geografici nei quali si articola la gara. II.1.6) CPV: 33690000-3.
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II.1.8) Divisione in lotti: si. II.2.1) Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti, anche per tutti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Importo totale presunto: 115.644.967,00 euro suddiviso in lotti come segue:
- Lotto 1 - Lombardia Ovest e Piemonte: 37.216.810,00 euro; CIG 62838859F0
- Lotto 2 - Lombardia Nord: 39.915.523,00 euro; CIG 628391852D
- Lotto 3 - Lombardia Sud-Est: 38.512.634,00 euro; CIG 6283928D6B
II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto: dal 01/01/2016 al 31/12/2017.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3) Documenti contrattuali e
documenti complementari - condizioni per ottenerli: disponibili fino alle ore 12,00 del 11.09.2015, gratuitamente, all’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15.09.2015 ore 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile
nelle offerte: Italiano. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura, in seduta pubblica, avverrà il giorno 30.09.2015
alle ore 11.00 presso gli uffici di Confservizi Cispel Lombardia all’indirizzo di cui al punto I.1). Sono ammessi ad assistere
all’apertura delle offerte i titolari o legali rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati.
VI.3) Non è ammesso che un’impresa partecipi contemporaneamente come impresa singola ed in associazione o consorzio con altre imprese, né che partecipi contemporaneamente in più associazioni o consorzi. Dovrà essere versata la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Ulteriori informazioni, condizioni e modalità tassative per la
partecipazione alla gara sono esplicitate nel disciplinare di gara da richiedere, assieme ai documenti contrattuali, all’indirizzo
di cui al punto I.1.
VI.5) Data di spedizione del bando alla Comunità europea: 29.06.2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giuliano Masina
T15BFM11212 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (ENAS)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Ente Acque della Sardegna (ENAS) Indirizzo postale: Via Mameli n. 88 - Cagliari - 09123 - Italia.
Punti di contatto: All’attenzione del Servizio Appalti e Contratti, Via Mameli n. 88 09123 Cagliari; P.Iva. 00140940925;
Tel. 070/6021201-6021282; fax:070/670758; PEC: garesac@pec.enas.sardegna.it. Indirizzi Internet (URL): www.enas.sardegna.it e www.regione.sardegna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate ad ENAS Via Mameli 88, 09123 Cagliari. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità Regionale - Gestione delle risorse idriche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Progettazione ed esecuzione dei lavori denominati “Riassetto e risanamento funzionale del canale
adduttore principale alimentato dai laghi del medio Flumendosa - III Lotto - Risanamento funzionale dei ponti canale del
Canale Principale Adduttore alimentato dai laghi del medio Flumendosa denominati “Guasila 1” e “Guasila 2” in agro di Guasila” CIG 6301051FC3 - CUP I29E10000990002. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione ed esecuzione
lavori, mediante procedura aperta per appalto integrato complesso di cui all’art. 53, comma 2 lett. c), del D. Lgs. 163/06. A
base dell’appalto è il progetto preliminare redatto dall’Ente Acque della Sardegna. Luogo principale di esecuzione: Comune
di Guasila (CA) Codice NUTS ITG27. II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’intervento riguarda la manutenzione straordinaria dei ponti canale del Canale Principale Adduttore alimentato dai laghi del
medio Flumendosa denominati “Guasila 1” e “Guasila 2, in agro di Guasila, mediante la realizzazione di una nuova sezione
canale sorretta dalle strutture in elevazione e dalle fondazioni esistenti opportunamente rinforzate e risanate. II.1.6) CPV
(vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45221110-6; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: si. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a corpo dell’appalto: Euro 2.662.573,47 + iva, di cui
Euro 2.560.881,82 (Euro 2.311.329,74 per lavori, Euro 205.442,08 per oneri di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Euro 44.110,00 per integrazione indagini geognostiche, sulle strutture e
prove di laboratorio) + iva soggetti a ribasso + Euro 101.691,65 + iva, per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2 OPZIONI: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Termine di esecuzione dei lavori: (vedi art. 26 dello
schema di contratto e annesso disposizioni amministrative) a) Progettazione esecutiva: 90 giorni dalla data di ricevimento
dell’ordine di inizio attività di progettazione. b) Esecuzione lavori: 900 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1. (per la partecipazione alla gara): vedi punto 8.3.5
del disciplinare di gara; 2. (per l’esecuzione dei lavori): vedi punto 2.12 del disciplinare di gara. 3. (per il progettista): vedi
punto 2.12 del disciplinare di gara. 4. (per la garanzia di manutenzione ex art. 125 c. 3 DPR 207/10): vedi punto 2.12 del
disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: D.G.R. 52/8 del 27.11.2009
(convenzione con RAS - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche, approvata con Determinazione n. 37989/2968 del 08/11/2010) - L.R. 24/10/2014 n. 19; Pagamenti: S.A.L. minimi pari a Euro 150.000,00 secondo
quanto previsto dall’art. 28 dello schema di contratto e annesso disposizioni amministrative. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/06,
testo vigente e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione
personale degli operatori economici: I concorrenti non devono incorrere in cause di esclusione generale e devono soddisfare
le condizioni minime di partecipazione indicate nei paragrafi 4.0 e 8.0 del disciplinare di gara ovvero: 1. Documentazione
di cui ai punti 4.0 e 8.3.1, 8.3.1/bis, 8.3.1/ter e 8.3.1/quater del disciplinare di gara. 2. (solo per chi utilizza l’avvalimento)
Documenti di cui ai punti 8.3.3 - 1, 2, 3, 4 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) Garanzia
a corredo dell’offerta di Euro 53.251,47 pari al 2% dell’importo a corpo totale dell’appalto (si applica l’art. 75 del D. Lgs.
163/06) da prestarsi come indicato al punto 8.3.5 del disciplinare di gara. b) Originale del versamento della contribuzione di
Euro 140,00 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC secondo le modalità di cui al punto 8.3.7 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: 1) Documentazione relativa alla qualificazione per la costruzione di cui ai punti 4.1 e
8.3.2/A del disciplinare di gara. La categoria di lavoro prevalente è la OG6 per classifica SOA III. Sono previste tre categorie
scorporabili: OS6 classifica SOA II, OS13 classifica SOA I, OS23 classifica SOA III. 2) Documentazione relativa alla qualificazione per la progettazione di cui ai punti 4.2 e 8.3.2/B-1a-1b-2-3-4-5-6-7 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nell’allegato n.1 (denominato “Criteri per la valutazione dell’offerta”) del disciplinare di gara, previa verifica delle offerte che
dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 86 dello stesso decreto. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 44AS/2015 CIG
6301051FC3 - CUP I29E10000990002; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 14/09/2015 Ora: 12,00. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione della documentazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Data: 16/09/2015 Ora: 09,00 presso la sede ENAS di Cagliari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: chiunque vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No. Pubblicazione prossimi avvisi: entro il 2015 2016. VI.3) Informazioni complementari:
- Appalto indetto con Determinazione Servizio Appalti e Contratti n. 711 del 25/06/2015. - Operatori economici stabiliti
in Stati diversi dall’Italia. Ai sensi dell’art. 47, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 163/2006 agli operatori economici stabiliti negli
altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura
nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di
diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione
ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita, alle medesime condizioni richieste alle imprese
italiane. Per gli operatori economici di cui sopra, la qualificazione prevista dalla normativa italiana non è condizione obbligatoria
per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Per i requisiti di ordine generale, se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato
dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio
o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
- l’operatore economico concorrente deve obbligatoriamente indicare, a pena di esclusione, il nominativo del subappaltatore qualora lo stesso concorrente sia privo dei necessari requisiti di qualificazione per la categoria scorporabile a
qualificazione obbligatoria OS13 ed abbia espresso l’intento di subappaltare tali prestazioni (c.d. subappalto necessario). In
tale caso dovrà essere presentata la documentazione relativa alla qualificazione sui requisiti oggettivi e soggettivi di cui ai
punti 8.3.4 - 1, 2, 3 del disciplinare di gara. - Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC
(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento
che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS) di cui al punto 8.3.6 del disciplinare di gara
da inserire nella busta “Busta C documenti”. - In caso di offerte anomale dovrà essere presentata la documentazione relativa
alle giustificazioni, come indicato al paragrafo 9.0 del disciplinare di gara; - E’ facoltà dell’Ente richiedere i documenti come
indicato al paragrafo 10.0 del disciplinare di gara; - Le modalità di svolgimento della gara, che si svolgerà presso la sede
dell’Ente in Via Mameli 88 - 09123 Cagliari, e le modalità di recapito dell’offerta sono riportate rispettivamente ai paragrafi
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6.0 e 7.0 del disciplinare di gara; - Tutte le informazioni qui non riportate, comprese le modalità di apertura delle offerte, si
trovano sul disciplinare di gara scaricabile dai siti internet indicati nel punto I.1) del presente bando; - l’importo totale del
computo metrico estimativo del progetto definitivo, dovrà coincidere con il prezzo a corpo derivante dall’applicazione del
ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara. - Ai sensi dell’art. 168, comma 1, del DPR n. 207/10 il contratto sarà
stipulato successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara; - Il Progetto preliminare è consultabile presso la sede
dell’Ente, Servizio Gestione Sud - in via Mameli 88 Cagliari ed è scaricabile dai siti internet: - www.regione.sardegna.it/
servizi/imprese/bandi
- www.enas.sardegna.it/bandi/tutti. - Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno
2014, n. 89 l’operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico.
- Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Felice Soda; VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09123 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi precedente punto VI.4.1). VI.5)
Data di spedizione del presente bando alla GURI: 06/07/2015
Direttore ad interim servizio appalti e contratti
ing. Libero Ferreri
T15BFM11236 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCLAV018-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
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. UCLAV018-15 - Codice SIL UCMS151916.
Progetto validato con Relazione Tecnico Amministrativa del Responsabile del Procedimento in data 15/06/2015 - Perizia
n. 1262 del 15/12/2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n.0015879 del 02/07/2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia CS
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6296256ACF - CPV 34993100-5
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento con tecnologia a led degli impianti di illuminazione delle gallerie
ricadenti nei tratti non ammodernati e nelle gallerie ammodernate con tecnologia a sap, dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio
Calabria. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Nicola Nocera.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
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II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 2.827.226,78 IVA esclusa, comprensivi di Euro 41.838,06 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG10 Euro 2.827.226,78 - SOA OG10 Classifica IVbis - subappaltabile nei limiti del 30%; Lavori
a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 56.544,53, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
La garanzia copre anche il versamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis del D.lgs. n. 163/2006,
stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: ogni Euro 500.000,00.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69 del 2013 convertito dalla L. n. 98 del 2013 l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applicano
gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 1.3) Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali,
in particolare, quelli costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),
dell’art. 34, comma 1, del Codice;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e)
(consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di
interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8, del Codice;
c) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in
possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 del Ministero dell’economia
e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
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. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori in cui è richiesta la classifica III° o superiore, i concorrenti devono possedere la certificazione di
qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.
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Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006
e dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86,
comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a
10 non si procederà alla esclusione automatica.
L’aggiudicazione definitiva resta comunque condizionata all’approvazione del finanziamento necessario all’esecuzione
dei lavori.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli elaborati progettuali, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando, nonché i piani di sicurezza,
se presenti, sono reperibili tramite il portale di gestione documentale di ANAS S.p.A., denominato PDM - Project Document
Managemet - raggiungibile sul sito https://pdm.stradeanas.it utilizzando le seguenti chiavi di accesso: User-ID (Login):
E31096E - Password: T9c6wn3r
La stessa documentazione, inoltre, è posta in visione presso l’U.O. Gare e Contratti nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15:00 alle 16:00.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 04/08/2015
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.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 04/08/2015 alle ore 11.00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;
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) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione
7) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.lgs. 163/2006, salvo che non dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare
la concorrenza con gli altri operatori;
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8) (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;
9) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo in favore dell’ANAC, nella misura prevista dalla stessa Autorità in funzione dell’importo posto a
base di gara, secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità.
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. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 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 via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs.
n. 163/2006.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
A tal fine il concorrente ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica ordinaria o certificata
nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti)
saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in
tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; la pubblicazione sul sito aziendale (www.stradeanas.it), in forma anonima, delle risposte ai chiarimenti richiesti varrà, a tutti gli effetti,
come avvenuta notifica ai richiedenti ed a tutti i soggetti interessati.
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
(Consiglio di Stato, n. 6122 del 2013; Deliberazione Autorità di Vigilanza sui CC.PP. n. 21 del 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) Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per
quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37,
comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
l) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai
sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Ove dovessero
insorgere difficoltà operative o tecniche nell’utilizzo del sistema AVCpass, la verifica del possesso dei requisiti sarà attuata
con il metodo previgente.
m) Il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da
ANAS, entro 150 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del
D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
n) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
o) E’ esclusa la competenza arbitrale.
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p) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
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.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
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
Pubblicazione sulla G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di Cosenza.
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A.:
www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti:
www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:
www.regione.calabria.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso
di post-informazione, sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà rimborsarle ad ANAS S.p.A. entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul
proprio conto corrente radicato presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Filiale di Roma Agenzia Bissolati - avente il
seguente codice IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.
Dette spese sono stimate in circa Euro 20.000,00.
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Nocera
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
T15BFM11237 (A pagamento).

MARANELLO PATRIMONIO S.R.L.

Sede legale: piazza Libertà 33 - 41053 Maranello (MO)
Tel. 0536/240011 - Fax 0536/942263
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03001490360
Bando di gara - CIG 63197094D8
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio energia per il triennio 2015/2018 ai sensi dell’art. 55
del D.Lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, per
l’importo a base di gara di Euro 1.184.188,71.
Scadenza offerte ore 12.00 del 24/08/2015.
Bando, disciplinare e allegati sul sito www.comune.maranello.mo.it sezione bandi di gara.
Maranello Patrimonio S.r.l. - Il direttore generale
arch. Alessandro Malavolti
T15BFM11239 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI PESCARA
Bando di gara d’appalto
Ater Pescara via Genova 53- 65122 pescara Tel 085-29494.1 Fax 085-4212661 aterpescara@legalmail.it - www.aterpescara.it .
Tipo di appalto lavori di manutenzione straordinaria.
Luogo principale di esecuzione: Comune di Pescara e comuni vari della Provincia.
Descrizione dell’appalto: lavori di manutenzione impianti autoclavi, impianti di sollevamento acque nere e liquami,
impianti antincendio, controllo rastrelliere contatori acqua.
Durata mesi 36 - CPV: 45332200-5 Lavori Idraulici Lotto CIG: 62918040EA CUP: E54B15000180005 gara n. 6073629
- L’appalto non è diviso in lotti: - Non sono ammesse varianti - quantitativo dell’appalto: Euro 549.900,00 di cui: Euro
351.221,59 per lavori Euro 14.297,80 per oneri della sicurezza ordinari (non soggetti a ribasso) Euro 184.380,61 per costo
mano d’opera (non soggetto a ribasso)- Capacità tecnico economica e tecnico professionale: attestazione SOA Cat. OG11
Classifica III.
Durata: mesi 36 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.- Cauzioni e garanzie
richieste: cauzione provvisoria e definitiva e CAR.
Finanziamento e pagamenti: Fondi di Bilancio. I pagamenti come indicato nel CSA.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Documenti contrattuali: disponibili sul sito internet ww.aterpescara.it (bandi e gare)Termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 31/08/2015.
Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta).
Modalità di apertura delle offerte: ore 09:30del giorno 03/09/2015.
Luogo: Sede Ater Pescara Via Genova, 53- persone ammesse: seduta pubblica.
Altre informazioni complementari: i requisiti di partecipazione sono specificati nel disciplinare di gara, parte integrante
e sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato sul sito: www.aterpescara.it (bandi e gara).
Responsabile unico del procedimento: Geom. Giuseppe Pisani.
Pescara, 06/07/2015
Il dirigente settore appalti
arch. Giorgio Caizzi
T15BFM11250 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I .1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale
Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.0805091320-fax.080-5091488 - pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e
profilo di committente: www.stradeanas.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati;
Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - U.O. Gare e Contratti
- Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo
di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: TORNATA DI GARE RELATIVA A STRADE STATALI TUTTE DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO ANAS PUGLIA - APPALTO TRIENNALE - Servizi di manutenzione delle opere in verde, dei servizi di raccolta e rimozione dei rifiuti e dei servizi di manutenzione invernale sgombraneve ed antighiaccio - GARE: BALAV016-15:
CIG 6292945E7B CUP F42C15000120001 - BALAV017-15: CIG 6293368B8E CUP F36G15000500001 - BALAV018-15:
CIG 6293471091 CUP F26G15000360001 - BALAV019-15: CIG 629345535C CUP F26G15000350001 - BALAV020-15:
CIG 629349438B - CUP F66G15000420001; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria
di servizi: Categoria principale - n. 27 “Altri servizi” di cui all’allegato II B) del D.L.vo 163/2006 - Categorie secondarie:
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n. 16 - “Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi” di cui all’allegato II A) del D.L.vo
163/2006; Luogo principale di prestazioni dei servizi: PUGLIA Codice Nuts: ITF4; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: prestazione di servizi di manutenzione delle opere in verde, dei
servizi di raccolta e rimozione dei rifiuti e dei servizi di manutenzione invernale sgombraneve ed antighiaccio - II.1.6 CPV
(Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto principale: Categoria principale - Servizi opere in
verde: CPV 77312000-0/77340000-5/77341000-2/77342000-9/77211400-6; Categorie secondarie - Servizi di raccolta rifiuti:
CPV: 90511000-2 - Servizi di sgombero neve e di lotta contro il gelo: CPV: 90620000-9/90630000-2 II.1.7) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; 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: BALAV016-15: Euro 2.209.500,00 ivi compreso Euro 64.354,38 per
oneri DUVRI non soggetti a ribasso; BALAV017-15: Euro 1.769.400,00 ivi compreso Euro 53.082,00 per oneri DUVRI non
soggetti a ribasso; BALAV018-15: Euro 1.700.100,00 ivi compreso Euro 49.517,47 per oneri DUVRI non soggetti a ribasso;
BALAV019-14: Euro 1.454.100,00 ivi compreso Euro 43.623,00 per oneri DUVRI non soggetti a ribasso; BALAV020-14:
Euro 1.568.100,00 ivi compreso Euro 45.672,82 per oneri DUVRI non soggetti a ribasso; II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: giorni 1095 per ogni singolo appalto, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste - Cauzione provvisoria e definitiva nella
misura e nei modi previsti dagli artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 129, comma 1,
del D.L.vo 163/2006 e dell’art. 125 del DPR n. 207/2010, per una somma assicurata pari all’importo contrattuale e per un
massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art. 37 del
D.L.vo 163/2006; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: vedi bando e disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando e disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando e disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.L.vo 163/2006
- Elementi di valutazione dell’offerta: a) Qualità e valore tecnico punti 65, b) Prezzo punti 35; IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: No; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: TORNATA DI GARA - Gare: BALAV016-15 BALAV017-15 BALAV01815 BALAV019-15 BALAV020-15; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e
per l’accesso ai documenti: data 25/08/2015 ora 12,00; Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: data 31/08/2015 ora 12,00 - termine perentorio - IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 240 (duecentoquaranta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica
03/09/2015 ora 9,00 - Luogo: Bari - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche
possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono
effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione europea:- L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No; VI.3) Informazioni Complementari: vedi bando
e disciplinare di gara e relativi elaborati progettuali reperibili gratuitamente sul sito internet www.stradeanas.it; il bando e
il disciplinare di gara sono altresì reperibili gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.avcp.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO per le Gare BALAV016-15, BALAV017-15,
BALAV018-15, BALAV019-15; Ing. Vincenzo ORLANDO per la gara BALAV020-15; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
- VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
della PUGLIA- Indirizzo postale: P.zza Massari, 14 - Città: BARI- Codice postale: 70122 - Paese: ITALIA - Telefono: 0805733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise
sui termini di presentazione di ricorso: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando o dalla notifica o dalla conoscenza
con altra forma dell’atto da impugnare. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 25/06/2015.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T15BFM11262 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Bando di gara - NALAV015-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Campania.
Indirizzo postale: V.le Kennedy, 25 - Città: Napoli - Codice Postale: 80125 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Telefono: 081.7356.111 Fax: 081.621411.
Posta elettronica certificata: na-garecontr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Campania - V.le
Kennedy, 25 - 80125 Napoli.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali Settori di Attività:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1.A) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice
NALAV015-15 Gara 17MS-15 - CUP F17H14001700001 - CIG 6018083731
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Tipo di appalto: lavori
Luogo principale di esecuzione: Comune di Parolise (AV)
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: non ricorre
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: S.S.7 “Appia” - Interventi finalizzati al rispristino in sicurezza ed al miglioramento delle condizioni statiche e della risposta sismica del viadotto “Parolise II e III” al Km 313+690.
II.1.6) CPV Oggetto Principale: 45233140-2 - Lavori stradali
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: nei limiti prescritti dal Capitolato Speciale d’Appalto
II.2.A) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 3.666.520,48 (Euro tre milioni seicento sessantaseimila cinquecento
venti/48) di cui Euro 2.502.935,98 (Euro due milioni cinquecento duemila novecento trentacinque/98) per lavori a corpo,
Euro 952.431,94 (Euro novecento cinquantaduemila quattrocento trentuno/94) per lavori a misura ed Euro 211.152,56 (Euro
duecento undicimila cento cinquantadue/56) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’ I.V.A..
Categoria prevalente: OG3 classifica V (riferita all’importo complessivo dell’appalto) per lavori pari ad Euro 1.423.413,15.
Categorie scorporabili, a qualificazione obbligatoria, subappaltabili o affidabili a cottimo ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni:
OS13 classifica III-bis per lavori pari ad Euro 1.219.905,97
OS11 classifica II per lavori pari ad Euro 447.460,96
OS12-A classifica II per lavori pari ad Euro 364.587,84
Per i lavori afferenti strutture, impianti e opere speciali della categoria OS13 classifica III-bis, in quanto d’importo superiore al 15% del totale, il subappalto è consentito entro i limiti dettati dall’art. 118, comma 2, terzo periodo D.Lgs. 163/2006
s.m.i.. Gli Operatori Economici che non siano in possesso della relativa qualificazione SOA dovranno obbligatoriamente
costituire un R.T.I. di tipo verticale.
I lavori afferenti le categorie OS11 classifica II e OS12-A classifica II, a qualificazione obbligatoria, in mancanza del
requisito potranno essere subappaltati per l’intero valore ad impresa in possesso della relativa qualificazione.
II.2.2) Opzioni: no
II.3.A) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna ed è pari a 270
giorni.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara (Euro 73.330,41), che dovrà essere presentata, a pena di
esclusione, dai Concorrenti in relazione all’offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs.163/06 s.m.i.,
da costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara. La garanzia deve avere validità per
almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e dovrà essere corredata dall’impegno del
garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge. Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/06, l’offerta è altresì corredata, a pena
di esclusione, dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La predetta polizza dovrà garantire il versamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art.39 co.1 della Legge n.114/14
di conversione del D.L. 90/14, quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara. Nel caso di escussione parziale
della cauzione provvisoria per il pagamento della sanzione pecuniaria, il concorrente dovrà provvedere, pena l’esclusione,
al reintegro della stessa.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 possono beneficiare della dimidiazione prevista dall’art. 40 comma 7 del D.Lgs.
n.163/2006 s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Appalto inserito nella Convenzione MIT prevista dal D.L. 133/2014 (Sblocca Italia).
Le modalità di pagamento sono precisate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà 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 s.m.i, 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.62 del D.P.R. n. 207/2010.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Si richiede:
a) dichiarazione sostitutiva, con la quale il candidato attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara. In tale dichiarazione il candidato dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche o
qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure (nel
caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di cui
all’art. 67 del D.Lgs.159/11 s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non
residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39,
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
b) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento dei lavori
oggetto della gara;
c) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle condizioni previste
dall’art. 38 del D. Lgs.163/06 e s.m.i. comma 1 lettere da a) ad m), m-bis) ed m-ter) nonché indica tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato
decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs.
163/06 s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da tutti i soggetti di cui alla norma citata.
d) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1,
lett. m-quater) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
e) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore, allegare copia conforme della procura speciale);
f) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese costituito, relativo atto costitutivo, statuto o contratto;
g) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, quale mandataria del raggruppamento medesimo.
III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa
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Qualificazione per eseguire lavori pubblici ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.. I Concorrenti devono possedere idonea qualificazione, in corso di validità, per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente appalto, in relazione
alle categorie e classifiche richieste dal presente bando di cui all’allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i., rilasciata
da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento
come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nei termini dei criteri
sotto enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
a) Qualità e pregio tecnico (offerta tecnica)
b) Prezzo (offerta economica)
A norma dell’art. 120 D.P.R. 207/2010, ai suddetti criteri verranno attribuiti i seguenti pesi (globalmente pari a 100):
elemento a) Qualità e pregio tecnico (offerta tecnica) - 70 punti
elemento b): Offerta economica - 30 punti
Le modalità per la presentazione delle varianti e dei relativi oneri a carico dell’appaltatore saranno meglio specificate
nel disciplinare.
Ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è prevista una soglia di ammissibilità tecnica relativa ai
punteggi dell’elemento a) unica per i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, determinata in punti 25 sui 70 previsti, al
di sotto della quale le offerte presentate non sono ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche.
L’individuazione della soglia di ammissibilità tecnica dell’offerta è diretta a verificare che, al di là delle differenti soluzioni
proposte dai singoli partecipanti, tutte le offerte raggiungano comunque uno standard minimo qualitativo, tecnicamente pregevole o sufficientemente affidabile.
Il mancato raggiungimento del valore di soglia comporterà l’esclusione del concorrente dalla fase successiva di gara.
E’ altresì prevista la riparametrazione dei punteggi assegnati in sede di gara, al fine di assicurare il rispetto dei pesi
percentuali predeterminati dalla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento
di cui agli artt. da 86 a 89 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis
dell’art. 86 e dal comma 4 bis dell’art. 87 del medesimo decreto relativamente ai costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali).
La Stazione Appaltante si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88 comma 7, 2° capoverso, del
D.Lgs. n. 163/06 così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102.
.IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
NALAV015-15 - GARA 17MS-15 - Codice SIL NAAV10MS2015
Perizia/Progetto n° 2895 del 04.11.2014 aggiornamento del 29.05.2015
Validazione del progetto: n.27758 del 17.06.2015 (Art. 55 del D.P.R. n° 207/2010)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva sono disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “Appalti ad evidenza pubblica” dell’area dedicata alla gara.
Il Capitolato Speciale d’Appalto ed i documenti tecnici a corredo della procedura di gara sono disponibili presso l’eliografia indicata nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
A norma dell’art. 70 e 122 del D.lgs 163/2006 s.m.i., le domande di partecipazione e le relative offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 09 settembre 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
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180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 15 settembre 2015 dalle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento della Viabilità per la Campania, V.le Kennedy n.25, Napoli.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare, a suo insindacabile giudizio, la prima e le eventuali
successive sedute di gara mediante Avviso pubblicato sul sito internet.
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 rendere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita in un
plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il
relativo indirizzo, recapito telefonico, fax e Partita I.V.A., nonché la dicitura: “Compartimento della Viabilità per la Campania
- NALAV015-15 - GARA 17MS-15”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo
anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Le domande di partecipazione dovranno
essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del candidato e corredate da fotocopia del documento di identità. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni idonee equivalenti
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., si riserva la facoltà di invitare i
Concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Ai
sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006 s.m.i., esclude i Concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto
o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del
plico contenente l’offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
c) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni previste dall’art.38 comma 2 bis e dall’art.46 comma 1 ter del D.Lgs.
n.163/06 s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della Legge n.114/14 di conversione del D.L. n.90/14. La sanzione pecuniaria
prevista dal sopra citato art. 38 comma 2bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita
dalla cauzione provvisoria;
d) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in
caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE,
la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
e) resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i.. Ai fini del presente punto il Concorrente dovrà a pena di esclusione allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49
comma 2 lett. a), b), c), d), e) del citato Decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lett. f), ovvero
dichiarazione di cui alla lett. g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
f) il sopralluogo previsto dall’art.106 comma 2 del D.P.R.207/10 s.m.i. è obbligatorio. La mancata effettuazione del
sopralluogo, le cui modalità di effettuazione sono indicate nel Disciplinare, sarà causa di esclusione dalla procedura di gara;
g) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs.
n.163/06 s.m.i. e della Delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato-AVCPass);
h) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. A norma dell’art. 11 comma 9
del D.lgs 163/2006 s.m.i., si procederà alla stipula del contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
i) l’ANAS si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
j) qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4 del
D.lgs. 163/2006 s.m.i. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio,
ritenuta idonea e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3, del medesimo Decreto;
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k) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. all’espletamento della gara, né all’apertura delle offerte, né alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne
i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge, di regolamento e del
procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento dell’appalto, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto alla
formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei Concorrenti e dell’Aggiudicatario;
l) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., le informazioni comunicate dai Concorrenti verranno utilizzate solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattate in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza delle stesse;
m) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre del Capo Compartimento prot. n.
CNA-0030047-I del 01 luglio 2015;
n) per i bandi relativi a contratti pari o superiore a cinquecentomila euro, ANAS comunicherà l’importo delle spese
sostenute per la pubblicazione del bando di gara e dell’esito nonché il codice IBAN del conto corrente bancario dedicato sul
quale l’impresa aggiudicataria dovrà effettuare il relativo bonifico entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione,
così come stabilito dall’art. 34 comma 35 della L. 17 dicembre 2012 n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis);
o) il contratto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione
aggiudicatrice, così come stabilito dall’art. 6 comma 3 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L.
17 dicembre 2012 n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis). Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito
con modificazioni dalla Legge 221/2012, sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli
avvisi e bandi. Tali spese sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione;
p) l’Aggiudicatario, nell’esecuzione dell’appalto, è tenuto al rispetto del Regolamento Anas “Linee Guida per la gestione
dei rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” che sarà allegato al contratto;
q) i Concorrenti, a norma della legge 29 gennaio 2009 n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC
si intendono accettate e conosciute dal Concorrente e sollevano ANAS SpA dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione/
notifica;
r) l’Aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari stabiliti dalla legge 136/2010 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, dalla Legge del 17 dicembre 2010 n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza” e dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
s) ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la Prefettura - U.T.G. competente, appositi protocolli d’intesa finalizzati
alla prevenzione dei fenomeni d’infiltrazione da parte della criminalità organizzata, che l’Impresa aggiudicataria, all’atto di
presentazione dell’offerta, s’impegna a sottoscrivere per integrale accettazione;
t) a norma dell’art. 26ter L. 9 agosto 2013 n. 98 s.m.i., è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale;
u) il subappalto sarà disciplinato ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Non saranno autorizzati subappalti o
subaffidamenti ad altre imprese partecipanti alla medesima gara;
v) Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Montecuollo.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;
Indirizzo postale: P.zza Municipio; Città: Napoli; Codice Postale: 80133; Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
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Pubblicato, a norma dell’art. 122, co. 5 del D.Lgs. 163/2006, sulla G.U.R.I. n. 79 del 08 luglio 2015, su un quotidiano
a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, sui siti www.stradeanas.it e www.mit.gov.it, all’Albo compartimentale ed
all’Albo Pretorio dei Comuni di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Caserta.
Il capo compartimento
ing. Eugenio Stefano Gebbia
T15BFM11267 (A pagamento).

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, Via Vitaliano Brancati, 48, 00144 Roma
Punti di contatto: Settore gare e appalti Posta elettronica: gare@isprambiente.it
Telefono: +39 0650071 - Fax: +39 06.50072278 - Indirizzo internet: www.isprambiente.it - Le offerte vanno inviate a:
i punti di contatto sopra indicati.
Responsabile unico del procedimento ing. Luciano Bonci
Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili sul sito Internet: www.isprambiente.it Comunicazioni di Istituto > Gare e appalti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sviluppo del sistema nazionale infoaria sinanet per la gestione del
reporting della qualità dell’aria della durata di 12 mesi - CIG 6319055924.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria: 7;
Luogo: Roma - Codice NUTS: ITE43
II.1.6) CPV: Vocabolario principale, oggetto principale: 72262000-9
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, IVA esclusa, Euro: 120.000,00 I costi della sicurezza sono pari a Euro
0,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio
del 2% dell’importo posto a base di gara, con le modalità di cui all’art. 75 del D. L.gs. n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: pubblico
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Si rimanda al “Disciplinare di gara”
III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al “Disciplinare di gara”
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: merito economico max 30; qualità tecnica max 70; come meglio specificati nel documento “Parametri tecnico qualitativi per la valutazione
delle offerte”.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 03/15/GAR
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/09/2015 - Ora: 14:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
IV.3.7) Periodo minimo vincolante per l’offerta: giorni: 180 dalla presentazione dell’offerta.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Via Vitaliano Brancati, 48 - Roma. Ammessi i legali rappresentanti
delle imprese concorrenti o persone munite di idonea delega.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Roma, via Flaminia 189, 00196 Roma
VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di presentazione di ricorso: D. Lgs.. 2 luglio 2010, n. 104
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/07/2015
Il direttore generale
dott. Stefano Laporta
T15BFM11274 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Sede: via Schiavonesca Priula 86 - Montebelluna (TV)
Bando di gara - Settori speciali D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm e ii.
1. Stazione Appaltante Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Indirizzo: via Schiavonesca Priula n. 86, 31044 Montebelluna.
Telefono: 0423/2928-Fax: 0423/292929. E-mail: info@altotrevigianoservizi.it. Sito internet: www.altotrevigianoservizi.it.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt. 55, 220, 224, 238 del decreto legislativo n. 163/2006 e
ss.mm.ii. Appalto da stipulare a misura. L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo
n. 163/2006 s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello a base di gara e con esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi degli artt. 122 comma 9 e 253 comma 20-bis decreto legislativo n. 163/2006, salvo il caso che il
numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. Non sono ammesse offerte in aumento. 3. Luogo di esecuzione, descrizione e importo dei lavori: a) luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Treviso, Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul
Piave, Ponzano Veneto, Spresiano, Villorba; b) caratteristiche generali dell’opera: Descrizione: lavori di manutenzione ordinaria e realizzazione allacciamenti con servizio di pronto intervento sulle reti di acquedotto e fognatura nei Comuni ricompresi nell’Area EST gestiti da Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Anni 2015-2017. CIG 6312479675; c) importo complessivo di
appalto: l’importo totale dell’appalto per la durata massima di 18 mesi risulta essere pari a € 1.312.000,00 di cui € 62.000,00
per oneri per la sicurezza. 4. Classificazione dei lavori 4a) Categoria prevalente: la categoria prevalente ed unica, è la OG6
classe III Bis, Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e evacuazione. Non sono previste categorie scorporabili. Il
subappalto è consentito nei limiti di quanto dichiarato dal concorrente e comunque non oltre i limiti previsti dalla normativa
nazionale (30%). 5. Termine di esecuzione: l’appalto avrà durata di mesi 12 con decorrenza da ottobre 2015; è prevista
opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi per una durata complessiva massima dell’appalto stabilita in 18 mesi. 6. Finanziamento: per le opere oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge. I pagamenti avverranno
secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto. 7. Garanzie e cauzioni richieste: ai sensi dell’art. 75, commi
1 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss. mm. e ii., l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo
a base di gara (€ 26.240,00), costituita esclusivamente mediante fideiussione o bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui al decreto legislativo n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati, con validità di almeno 180 giorni dall’ultimo
giorno utile per la presentazione dell’offerta, e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, Codice civile e la operatività entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss. mm. e. ii. l’esecutore del contratto è obbligato a costituire
una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di
cui al comma 1 dell’articolo citato. L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva di cui ai capoversi precedenti è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e ss. mm. e ii. rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000. Gli aggiudicatari dovranno altresì costituire la polizza assicurativa di cui all’art. 129 comma 1 decreto
legislativo n. 163/2006 con gli importi indicati nel Capitolato speciale di appalto. 8. Soggetti ammessi alla gara: possono
presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss. mm. e ii.; sono altresì ammessi i soggetti
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47, decreto legislativo n. 163/2006 e ss. mm.
e ii. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), m-bis), m-ter) e quater del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. Non possono
partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. o in
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale. 9. Requisiti di partecipazione: per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con le caratteristiche di cui al Disci— 54 —

8-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 79

plinare di gara, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere nonché dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa
(attestazione lavori eseguiti e disponibilità personale, sedi, mezzi e attrezzature) previsti all’art. 8 del disciplinare. È possibile
l’avvalimento dei requisiti alle condizioni previste dal disciplinare di gara, ferma la responsabilità solidale del concorrente e
dell’impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante. Per i concorrenti che intendano assumere lavorazioni per la cui
esecuzione sia richiesta una classifica pari o superiore alla III, dovrà risultare, a pena di esclusione, il possesso della certificazione del Sistema di Qualità Aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e ss. mm. e ii. 10. Documentazione di gara: il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati (1, 2, 3 e 4), parte integrante del bando, sono reperibili
sul sito internet www.altotrevigianoservizi.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture. L’Impresa partecipante dovrà obbligatoriamente prendere visione degli elaborati progettuali visionabili presso la sede ATS di Montebelluna,
previo appuntamento da concordare con l’Ufficio Appalti, al numero tel: 0423/292921; in tale occasione detti elaborati
potranno altresì essere resi disponibili su supporto informatico mediante corresponsione dell’importo di riproduzione di
€ 10,00. Della presa visione verrà rilasciata apposita attestazione da inserire nella busta «A» contenente la documentazione
amministrativa. I concorrenti, per la presentazione delle offerte potranno altresì richiedere informazioni fino a due giorni
prima della scadenza di presentazione delle offerte: di carattere tecnico all’Ufficio Distribuzione (Area Est ing. Giorgio
Morellato tel. 0422-216653); di carattere amministrativo a Ufficio appalti (tel. 0423/292991). 11. Ricezione delle offerte: le
imprese dovranno presentare un plico al cui interno dovranno essere inserite la busta relativa alla documentazione amministrativa (Busta A) e la busta relativa all’offerta economica (Busta B). Il plico recante la busta con la documentazione amministrativa e la busta con l’offerta economica, redatta in lingua italiana, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano all’Ufficio Protocollo di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., via
Schiavonesca Priula n. 86, 31044 Montebelluna (TV) entro le ore 12 del giorno 31 agosto 2015. Si avverte che si farà luogo
all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire il contenitore di cui al presente punto nel
luogo e nel termine ivi indicati ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta a pena
di esclusione. Ciascun plico deve essere chiuso, con indicazione del mittente, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di
chiusura, recante all’esterno l’oggetto della gara. 12. Modalità e procedimento di aggiudicazione: l’apertura dell’asta avverrà
il giorno 1° settembre 2015 alle ore 9,30 presso la sede di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., in Montebelluna, via Schiavonesca
Priula n. 86. Sono ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti delle ditte partecipanti ovvero persone da questi
delegate munite di apposita delega o procura; è ammesso un solo rappresentante per ciascun concorrente; in caso di raggruppamento di imprese è ammesso un solo rappresentante per ciascun raggruppamento. 13. Disciplinare di gara: il presente
bando è integrato dal disciplinare di gara, anche se non materialmente allegato, a cui dovranno rigorosamente attenersi tutti
i concorrenti. Il disciplinare riporta in particolare le norme 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. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nell’allegato disciplinare con quanto
riportato negli elaborati progettuali deve considerarsi valido quanto riportato dal bando e dal disciplinare. 14. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sede di Venezia, Strada Nuova, Cannaregio 2277 e 2278. Il responsabile del procedimento è l’ing. Roberto Girasole.
Montebelluna, 29 giugno 2015
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TC15BFM11013 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI VERONA S.R.L.(ATV S.R.L.)
Sede: Lungadige Galtarossa n. 5 - 37133 Verona
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03644010237
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si.
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione ufficiale: Azienda Trasporti Verona SRL (ATV SRL); indirizzo postale: Lungadige Galtarossa n. 5,
37133 Verona - Italia; punti di contatto: Ufficio legale; tel. +39 045.8057811 fax +39 045.8057800; posta elettronica: contratti@atv.verona.it; indirizzo internet: www.atv.verona.it
Accesso elettronico ai documenti: http://www.atv.verona.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/176.
Ulteriori informazioni e un’ulteriore documentazione sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio Protocollo di ATV SRL, all’indirizzo di cui al punto I.1).
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I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi di bus.
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No.
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione:
II.1) Denominazione conferita al sistema di qualificazione dall’ente aggiudicatore: sistema di qualificazione per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica.
II.2) Tipo di appalto: forniture.
II.3) Descrizione delle forniture da appaltare mediante il sistema di ualificazione:
fornitura (somministrazione) di gas naturale, le cui quantità e punti di consegna saranno di volta in volta specificati.
Le quantità di somministrazione indicativamente stimate su base annua sono, approssimativamente, pari a Smc 4.600.000
(quattromilioniseicentomila), salve le variazioni che dovessero intervenire in relazione all’effettivo fabbisogno di ATV SRL;
fornitura (somministrazione) di energia elettrica, le cui quantità e punti di consegna saranno di volta in volta specificati. Le quantità di somministrazione indicativamente stimate su base annua sono, approssimativamente, pari a MWh 2.000
(duemila), salve le variazioni che dovessero intervenire in relazione all’effettivo fabbisogno di ATV SRL.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 09123000-7.
II.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione.
Sintesi dei requisiti di qualificazione:
non sussistenza delle cause di esclusione dagli appalti, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e delle altre normative italiane;
iscrizione alla Camera di Commercio ovvero, per le imprese straniere, al competente registro professionale o commerciale del paese di appartenenza per l’attività di commercializzazione di gas naturale e di energia elettrica o anche per una
sola di queste;
volume di affari nel settore del commercio e della distribuzione di gas naturale e/o dell’energia elettrica, nell’ultimo
triennio (riferimento mobile: il primo riferimento è il triennio 2012-2014), complessivamente pari almeno a € 10.000.000,00
(diecimilioni/00);
che l’impresa (o in caso di raggruppamenti, tutte le imprese raggruppate) sia in possesso dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, prescritti dalle norme vigenti in Italia in materia di fornitura/commercializzazione di gas naturale
e/o di energia elettrica.
Il documento contenente criteri e norme di qualificazione ex art. 232, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006 è accessibile mediante
richiesta ad ATV SRL (Ufficio legale) ed è liberamente scaricabile dal sito www.atv.verona.it
Metodi di verifica di ciascuna condizione: vedi art. 38 D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Appalti riservati: No.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si.
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: nell’ambito del presente sistema di qualificazione le singole procedure di
gara potranno essere esperite mediante asta elettronica, con le modalità previste dall’art. 85 del D.Lgs. n. 163/2006, anche
affidando la gestione dell’asta elettronica a soggetto terzo.
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione. Periodo di validità: dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2018.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: No.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Uno o più appalti coperti dal sistema di qualificazione sono connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: No.
VI.2) Informazioni complementari: il sistema di qualificazione è disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006 (art. 232 e norme
ivi richiamate).
Il presente avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara; le conseguenti procedure concorsuali e le condizioni
contrattuali saranno disciplinate dalla lettera d’invito e dall’allegato Capitolato speciale.
Per il computo dei termini si applica l’art. 155 Codice di procedura civile.
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Le imprese possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificate, fermi restando i tempi amministrativi occorrenti
all’attivazione delle singole procedure concorsuali. Per avere certezza di partecipare al primo appalto di fornitura, le imprese
dovranno presentare domanda di qualificazione entro il 28 luglio 2015.
Le domande, se presentate mediante telex o mediante fax, dovranno essere confermate per posta.
Il venir meno di anche uno solo dei requisiti di qualificazione dovrà essere immediatamente comunicato ad ATV e
comporterà la cancellazione dal sistema. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37 del D.Lgs.
n. 163/2006.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto. Indirizzo postale: Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia - Italia; posta elettronica: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@
pec.ga-cert.it; tel. +39 041.2403911; fax +39 041.2403940/941; indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Termini di presentazione del ricorso: entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: vedi VI.3.1).
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione europea: 22 giugno 2015.
Il direttore generale di ATV S.r.l.
dott. Stefano Zaninelli
TC15BFM11015 (A pagamento).

S.I.I.S. S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI
Bando di gara — Settori speciali — CIG 63084200DF
Amministrazione aggiudicatrice: 1) Denominazione: S.I.I.S. S.p.A. Servizi Idrici Integrati Salernitani.
2) Indirizzo postale: viale A. De Luca, 8 — 84131 Salerno.
3) Telefono: 089.301199.
4) Telefax: 089.771259.
5) Sito Web: www.siis-idro.it
6) e-mail: ufficiogare@siis-idro.it
Oggetto dell’appalto: 7) Tipo di appalto di forniture: acquisto.
8) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto annuale di fornitura di polielettrolita
cationico in polvere.
9) Luogo di consegna: impianto di depurazione di Salerno sito al viale A. De Luca, 8.
10) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
11) Breve descrizione degli acquisti: fornitura di kg 70.000 di polielettrolita cationico in polvere in sacchetti da 25 kg.
12) CPV: 24962000-5.
13) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
14) Divisione in lotti: no.
15) Ammissibilità di varianti: no.
16) Quantitativi o entità dell’appalto: kg. 70.000, prezzo a base d’asta € 2,70 al kg. di cui € 0,02 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un importo presunto di € 189.000,00 di cui € 1.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre IVA.
17) Opzioni relative ad acquisti complementari: nessuna.
18) Durata appalto: la durata del contratto sarà di 12 mesi dalla data di perfezionamento dello stesso e comunque fino
al raggiungimento dell’importo di contratto.
19) Ritiro documentazione: il disciplinare di gara e la documentazione complementare (disciplinare delle prove in
campo, modulistica, C.S.A. e schema di contratto d’appalto) sono disponibili per essere ritirati gratuitamente presso la sede
della società appaltante in Salerno al viale A. De Luca, 8 o consultabili sul sito internet www.siis-idro.it
Procedura di affidamento: 20) Tipo di procedura: aperta.
21) Criterio di aggiudicazione: prezzo più vantaggioso.
22) Parametri per l’individuazione dell’offerta economica più vantaggiosa: la commissione giudicatrice, nella valutazione dell’offerta economica più vantaggiosa, terrà conto oltre che del prezzo offerto anche dei parametri di cui al disciplinare
delle prove in campo.
23) Offerte in aumento: non ammesse.
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24) Indirizzo al quale vanno spedite le offerte: vedi punto 2 del bando di gara.
25) Termine ultimo di ricevimento delle offerte: 7 agosto 2015 ore 12:00.
26) Lingua di redazione delle offerte: italiano.
27) Data di espletamento della gara: 18 agosto 2015 ore 10:00. In tale data la commissione di gara provvederà solo
all’apertura della busta “B” contenente la documentazione amministrativa; per le ditte che risulteranno idonee la S.I.I.S.
S.p.A. provvederà, tramite sorteggio, a fissare un calendario con indicati i giorni in cui sarà possibile eseguire le prove tecniche in campo. La data di apertura della busta “A” contenente l’offerta economica verrà comunicata successivamente a mezzo
fax al termine delle prove tecniche in campo.
28) Luogo di espletamento dell’asta: Salerno sede S.I.I.S. S.p.A. viale A. De Luca, 8.
29) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o persone munite di delega o procura.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: 30) Cauzioni e garanzie richieste ai partecipanti:
garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo presunto a base di gara.
31) Cauzioni e garanzie che deve prestare l’aggiudicatario: cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto.
32) Fonti di finanziamento: esercizio finanziario. Modalità di pagamento: il pagamento sarà effettuato a 60 giorni fine
mese dalla data di presentazione della fattura a mezzo bonifico bancario. Requisiti e condizioni di partecipazione: 33) Soggetti che possono partecipare all’asta: quelli indicati all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
34) Requisiti di carattere generale: quelli indicati all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
35) Requisiti di natura economica e finanziaria: dichiarazione in carta semplice da cui risulti: a) l’importo del fatturato
globale d’impresa per gli esercizi 2012-2013-2014 non deve essere inferiore a € 378.000,00 mentre l’importo del fatturato per
forniture analoghe relative agli esercizi 2012-2013-2014 non deve essere inferiore a € 189.000,00; b) dichiarazione di almeno
un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
36) Requisiti di natura tecnica: dichiarazione in carta semplice da cui risulti: a) l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle del presente bando, per gli anni 2012-2013-2014, con l’indicazione, per ciascuna fornitura, del destinatario,
dell’importo e della durata del contratto; b) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., o, se straniero non residente in Italia, nel registro
professionale dello Stato di residenza, da cui si evincano i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari,
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari.
37) Altri requisiti richiesti: sono specificati nell’allegato disciplinare di gara.
38) Periodo di tempo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
Altre informazioni: 39) Appalto indetto con determinazione del RUP n. 05 del 25 giugno 20154 — Prot. n. 3602 del
25 giugno 2015.
40) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida dalla commissione di gara.
41) Obbligo di versamento della contribuzione all’Autorità anticorruzione sui contratti pubblici.
42) Le controversie derivanti dal contratto sono deferite al T.A.R. regione Campania sezione di Salerno; non è ammessa
la competenza arbitrale.
43) Le funzioni di responsabile del procedimento sono assicurate dal rag. Antonio Manzi tel. 089.301199.
44) Ai sensi del testo unico sulla privacy emanato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati forniti dalle
imprese offerenti saranno trattati da S.I.I.S. S.p.A. Servizi Idrici Integrati Salernitani per le finalità connesse alla gara in
questione e per l’eventuale successiva stipula del contratto.
Il R.U.P.
rag. Antonio Manzi
TC15BFM11018 (A pagamento).

FONDAZIONE ANTONIO MORRA GRECO
Ente privato con sede: via Toledo n. 106 - 80134 Napoli
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Fondazione Antonio Morra Greco.
I.2) Indirizzo: via Toledo n. 106 - 80134 Napoli, www.fondazionemorragreco.com.
I.3) Punti di contatto: maurizio@fondazionemorragreco.com; RUP sportiello@fondazionemorragreco.com; Palazzo
Caracciolo di Avellino in Largo proprio di Avellino al Duomo nn. 15-17 Napoli.
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C.U.P.: C68F13000230006 - C.I.G.: 6303771464 - Nuts: ITF33.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) L’avviso riguarda un appalto misto di lavori e forniture.
II.1.2) Denominazione appalto: procedura aperta per le forniture e l’allestimento del museo d’arte contemporanea della
Fondazione Morragreco ai sensi dell’art. 14, comma 1 e 2 l. a, e dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006 autorizzazione
a contrarre delibera CDA. Fondazione Morragreco n. 32 del 26 giugno 2015.
Luogo di esecuzione e consegna o di prestazione dei servizi: largo Avellino al Duomo n. 15/17, Napoli - 80137.
II.1.3) CPV: 31710000-6.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: €. 1.685.000,00 (unmilioneseicentottantacinquemila/00) oltre I.V.A. come per
legge, così suddiviso:
importo lavori soggetto a ribasso: € 587.000,00 cinquecentoottantasettemila/00);
importo forniture soggetto a ribasso: € 1.048.000,00 (unmilionequarantottomila/00);
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 50.000,00 (cinquantamila/00).
II.2.2) Categoria dei lavori che compongono l’intervento:
Categorie ex Allegato al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:
Categoria

Importo

Classifica

Prevalente

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi

€ 587.000,00

III

Forniture

Arredamento e attrezzature tecnologiche

€ 1.048.000,00

l’operatore economico che concorre deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori e forniture prevista dal bando, ai sensi dell’art. 15 del codice dei contratti.
Le forniture devono essere eseguite da parte di aziende aventi i requisiti di cui all’art. 42, comma 1. punto a del decreto
legislativo codice degli appalti, ovvero presentazione dell’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con
l’indicazione di importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati delle forniture stesse; se trattasi di forniture prestate a
favore di enti o amministrazioni pubbliche, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o in
mancanza dallo stesso concorrente.
II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 (diconsi sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio
del servizio.
Sezione III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria, conforme al modello (schema tipo) approvato con il decreto del ministero delle attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, di importo al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, in conformità con quanto
previsto dall’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006 e da costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti
posti a base di gara;
la garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà essere corredata
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge.
A pena di esclusione, dichiarazione, a corredo dell’offerta, ai sensi dello art. 75, comma 8, del decreto legislativo
n. 163/2006, resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base di gara, contenente l’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore
dell’amministrazione aggiudicatrice.
Cauzione definitiva, conforme al modello (schema tipo) approvato con il decreto ministeriale attività produttive del
12 marzo 2004, n. 123, di importo pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esecuzione dell’appalto, in
conformità con quanto previsto dall’art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006, da costituirsi secondo le finalità e modalità
precisate nei documenti posti a base di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi POIN - attrattori culturali, naturali e turismo - PO FESR 2007/13 - decreto del Segretario generale del MIBACT
n. 9 del 2 agosto 2013.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori prestatori del servizio aggiudicatario
dell’appalto:
sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006, nel rispetto
delle prescrizioni poste dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006 ed alle ulteriori condizioni previste nel
presente bando, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti normativamente, a pena di
esclusione dalla gara.
Condizioni di partecipazione - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel
registro commerciale:
1) requisiti di ordine soggettivo ex art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
2) insussistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la p.a.;
3) insussistenza di situazioni di collegamento o controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altre concorrenti alla medesima
gara;
4) iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A. per attività corrispondente all’oggetto di gara.
Si richiedono a pena di esclusione:
a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., così come previsto dall’art. 39, del decreto
legislativo n. 163/2006. Nel caso di candidato appartenente ad altro stato membro non residente in Italia, dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 153/06;
b) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle condizioni previste
dall’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006, comma 1, lettere da a) ad m-quater); e succ. m. ed integrazioni, in conformità
al comma 2 della medesima norma. Nelle citate dichiarazioni sostitutive vanno indicate anche le eventuali condanne per le
quali si a beneficiato della non menzione. Nel caso di candidato non stabilito in Italia, dichiarazione resa dall’interessato ai
sensi dell’art. 38, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
c) dichiarazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, della legge. 383/01 e ss.
mm. ii. (o, altrimenti, di essersi avvalso dei suddetti piani, dando, atto che gli stessi si sono conclusi);
d) dichiarazione di non trovarsi in alcun rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri concorrenti. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, dovrà elencare le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto
alle quali si trova in situazione di controllo come controllante e/o controllato, ai sensi dell’art. 2359 c.c. Tale dichiarazione
dovrà essere resa anche se negativa;
d1) dichiarazione che nei propri confronti non è in corso alcun provvedimento interdittivo alla contrattazione con
la p.a. e alla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 2008 n. 81;
d2) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 1070 n. 300 art. 36, ovvero di non essere
stato assoggettato a provvedimento di esclusione da qualsiasi appalto per infrazioni agli obblighi previsti dal predetto art. 36;
d3) dichiarazione di non essere stato assoggettato a provvedimenti di esclusione dalla partecipazione a qualsiasi
appalto per violazioni ex art. 44, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
d4) dichiarazione di non avere incorso sanzioni interdittive alla partecipazione a qualsiasi appalto per violazioni ex
art. 41, decreto legislativo n. 198/2006;
d5) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, art. 53, comma 16 ter;
e) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se procuratore, allegare copia conforme della procura speciale);
f) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o geie costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o
contratto; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione di impegno,
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso
di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata - con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza - quale mandataria del raggruppamento medesimo; in caso di aggregazioni di imprese aderenti
al contratto di rete, tutte le dichiarazioni e gli atti come richiesti nel disciplinare di gara;
g) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa;
h) dichiarazione ai fini della regolarità contributiva;
k) dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dalla
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania e della Prefettura di Napoli.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) fatturato globale dell’impresa e l’importo dei servizi nello specifico settore oggetto della gara, relativo agli ultimi
tre esercizi finanziari;
b) n. 2 referenze bancarie, specificamente riferite all’oggetto dell’appalto, attestanti la solvibilità e affidabilità del
soggetto. Il sottoscrittore di ogni referenza bancaria dovrà attestare i propri poteri con autocertificazione allegando copia del
proprio documento di identità. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le due referenze bancarie dovranno essere
prodotte da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.
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III.2.3) Capacità tecnica e professionale:
iscrizione al registro delle imprese alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; certificazione
UNI EN ISO 9001:2000 relativa all’attività oggetto del servizio oggetto dell’appalto; esecuzione nell’ultimo triennio di
almeno tre contratti di forniture analoghi a quello oggetto del presente appalto per un valore complessivo, I.V.A. esclusa, non
inferiore a € 587.000,00.
Il prestatore del servizio dovrà rilasciare:
a) dichiarazione attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) dichiarazione relativa alla esecuzione di almeno tre contratti di servizi analoghi a quello oggetto del presente
appalto (fornitura di arredi per ufficio, apparecchiature tecnologiche e multimediali), svolti con buon esito negli ultimi tre
esercizi per un valore complessivo, I.V.A. esclusa, non inferiore a € 735.000,00. Per ciascun incarico di cui al precedente
punto c) dovrà essere fornito, oltreché l’importo, la descrizione della prestazione, la data ed il relativo committente, la certificazione di buona esecuzione del servizio prestato;
c) dichiarazione relativa ai tecnici e organi tecnici che svolgono il servizio, riportando per ciascuno il relativo titolo
di studio;
d) dichiarazione recante l’elenco delle principali attrezzature;
e) certificazione UNI.EN.ISO 9001:2000 relativa all’attività oggetto dell’appalto rilasciato da organismi accreditati
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. A tale proposito, i concorrenti, in possesso del suddetto certificato del sistema di qualità, dovranno allegare originale o copia autenticata del certificato
stesso, ai sensi dell’art. 18, del D.P.R. 445/00 attestante il possesso di detta certificazione;
f) indicazione della quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare.
Si rende noto che:
le dichiarazioni/certificazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 devono essere rese/prodotte da ciascun candidato
ed in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi, geie o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, sia
costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici;
le dichiarazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2. e III.2.3 devono essere rese in conformità alle disposizioni del D.P.R.
n. 445/2000, accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore;
i requisiti di cui al precedente punto III.2.1, dalla lettera a) alla lettera k) dovranno essere posseduti da tutti i soggetti
individuali, o da tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
che presentano domanda di partecipazione;
i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) e f-bis) del decreto legislativo n. 163/2006 devono possedere cumulativamente i requisiti economico-finanziari e tecnico professionali di cui ai punti III.2.2 e III.2.3. La mandataria in ogni caso
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
dovranno essere indicate le quote di partecipazione ed esecuzione al raggruppamento temporaneo di imprese, al consorzio o all’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, relative a ciascun operatore economico, in coerenza con la
percentuale dei requisiti posseduti di cui al precedente punto III.2.2, lett. a), del presente bando di gara;
per gli operatori economici residenti in altri stati membri UE si applica l’art. 47, del decreto legislativo n. 163/2006;
per i consorzi stabili si applicano le disposizioni previste dall’art. 277, del d.p.r. n. 207/2010.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83, del decreto legislativo n. 163/06, in
termini dei criteri, ponderazioni e sub criteri enunciati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - Condizioni per ottenerli:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto, il capitolato descrittivo e prestazionale contenente la descrizione dettagliata delle
prestazioni oggetto dell’appalto e lo schema di contratto necessari per formulare l’offerta sono disponibili sul seguente sito
Internet: http://www.fondazionemorragreco.com.
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12
del giorno 31 agosto 2015 presso la sede della Fondazione Antonio Morragreco in Napoli - 80134, alla via Toledo n. 106.
IV.3.3) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte e domande di partecipazione: Lingua: italiana.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte; salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11,
comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006.
Sezione V: Altre informazioni.
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V.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No.
V.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai Fondi UE.
V.3) Informazioni complementari:
a) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della delibera del CDA a contrarre n. 32 del 12 giugno 2015;
b) indicazioni più dettagliate sullo svolgimento della gara sono riportate nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Procedure di ricorso.
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania.
VI.2) Presentazione di ricorso:
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Sezione VII: Data di pubblicazione del presente avviso:
il presente bando è stato pubblicato dalla G.U.E.E. il 1° luglio 2015 n. 227086;
il presente bando è pubblicato nella G.U.R.I. n. / del /.
Il R.U.P.
arch. Vincenzo Sportiello
TC15BFM11087 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3 - 70010 Valenzano
(Bari) - Italia.
Punto di contatto: Giannangelo Porrelli; fax: 080.4551868; e-mail: ufficio.gare@innova.puglia.it; ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it; indirizzo(i) Internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EmPULIA; indirizzo
Internet: www.empulia.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: le offerte, esclusivamente in forma telematica, dovranno
essere inviate tramite la piattaforma EmPULIA; indirizzo Internet: www.empulia.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: gara telematica a procedura aperta
per l’acquisizione di fibra ottica in IRU per il collegamento di strutture sanitarie alla rete a larga banda della Regione Puglia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture e servizi - Luogo
principale di esecuzione: Puglia - Codice nuts: ITF4.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico sopra soglia comunitaria.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di coppie di fibra ottica spenta in IRU (Indefeasible Right
of Use) per la durata di 10 (dieci) anni per il collegamento di strutture sanitarie alla rete a larga banda della Regione Puglia.
II.1.6) CPV: 32424000-1.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no. Lotto unico: fibra ottica spenta in IRU (Indefeasible Right of Use) per il collegamento di
strutture sanitarie alla rete a larga banda della Regione Puglia.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo stimato a base d’asta: € 1.442.600,00 I.V.A. esclusa, di cui € 5.000,00 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: sì; riserva di richiedere forniture analoghe ai sensi dell’art. 57, comma 3, lett. b), del decreto legislativo
n. 163 del 2006. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura è stimato in € 2.500.000,00 I.V.A. esclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data di contrattualizzazione.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: le
condizioni di pagamento sono indicate nel disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex
art. 37, decreto legislativo n. 163/2006: mandato speciale con rappresentanza.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006, che dimostrino
l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e alla
legge regionale n. 28/2006 Regione Puglia.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando, un fatturato globale pari ad almeno l’importo a base d’asta; n. 2 referenze bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica: aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando, forniture analoghe a quella oggetto
dell’appalto per un valore complessivo almeno pari al valore posto a base d’asta.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, in modalità telematica.
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.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 8 settembre 2015.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione entro e
non oltre le ore 12 del 14 settembre 2015, pena esclusione.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: Giorno: 17 settembre 2015, ore 10,30. Luogo: vedi punto I.1.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi comunitari: sì. Piano di Azione e Coesione.
Linea di Intervento 1.3 - Azione 1.3.6.
VI.3) Informazioni complementari:
tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida;
l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio
insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti
possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo;
è ammesso il subappalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 118, decreto legislativo n. 163/2006;
è vietata la cessione del contratto;
il presente appalto è disciplinato dal decreto legislativo n. 163/2006 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al
presente avviso, al disciplinare di gara e ai suoi allegati;
i dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003;
Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio Gare e Appalti: ing. Antonio Scaramuzzi;
il codice CIG, con relativo importo da versare per la partecipazione sono: Lotto Unico: CIG: 6306945FA5, € 140,00
(centoquaranta/00); le modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare, a pena di esclusione.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Puglia - Sede di Bari, piazza G. Massari n. 6
- 70122 Bari.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29 giugno 2015.
Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TC15BFM11092 (A pagamento).
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L’amministratore delegato
ing. Eutimio Mucilli
TS15BFM11215 (A pagamento).
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L’amministratore delegato
ing. Eutimio Mucilli
TS15BFM11218 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.
Sede: via Orti n. 2 - 15033 Casale Monferrato (AL)
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Fornitura di n. 1 autobus urbano di classe I (con opzione di un ulteriore acquisto) compresa manutenzione full-service
per il periodo di garanzia - CIG 6020496E74 - CUP G30D14000040009
I.1) Ente aggiudicatore: Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. - Ufficio Contratti- Via Orti n. 2 - 15033 Casale Monferrato (Italia) - Telefono +39 0142 334411 - +39 0142 334430 - tribocco.graziella@amcasale.it - www.amcasale@it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Fornitura autobus urbano di classe I
(con opzione di un ulteriore acquisto) compresa manutenzione full-service per il periodo di garanzia.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Acquisto II.1.3) Accordo Quadro: no
II.4) Descrizione: Fornitura di n. 1 autobus urbano di classe I (con opzione per eventuale ulteriore n. 1 autobus) comprensiva di manutenzione full-service per il periodo di garanzia e permuta di n. 2 autobus urbani da dismettere per ogni
fornitura effettuata.
II.1.5) CPV: 34121400 II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 476.000,00 (comprensivo dell’eventuale opzione)
IVA esclusa;
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara 125/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI -Bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
240-422832 del 12/12/2014
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/06/2015
V.1.2) Informazione sulle offerte: pervenute n. 1
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
IVECO ORECCHIA SPA - Città: TORINO - Codice postale 10121 V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro. 480.000,00 (esclusa
IVA)
Valore finale totale dell’appalto: Euro. 476.000,00 (esclusa IVA)
V.1.5) Subappalto: no
VI.1) Informazioni su fondi dell’U. E.: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.:
no
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amminsitrativo Regionale - 10129 Torino
Tel. +39 0115576411 - Fax +39 011539265
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: AMC spa - 15033 Casale
Monferrato - Tel. +39 0142334411 - Fax +39 0142451452
VI.4) Data spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 01/07/2015 (ID:2015-087552)
Il presidente
Ottone Vincenzo
T15BGA11176 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana Vallo di Diano, Viale Certosa, 1 - 84034 Padula (SA) posta@
pec.montvaldiano.it www.montvaldiano.it - Tel. (+39) 0975577111 - FAX: (+39) 0975577240.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Esecuzione dei lavori di “Completamento della Sede comprensoriale di Protezione
Civile COM 13” - CUP D39G13003010006 - CIG 58311175F8 - Codice SMILE 473.
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II.1.2) Tipo appalto: Lavori. Quantitativo o entità totale: Euro 1.450.000,00 IVA esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. ai sensi dell’art. 81, comma 1, e 83 del
D.Lgs. n. 163/2006, dell’art. 120 del DPR n. 207/2010 e art. 42, comma 1, e 44 della Legge Regionale n. 3/2007.
V.1) Data di aggiudicazione: 23/4/2015.
V.2) Numero di offerte ricevute: 12.
V.3) Aggiudicataria: ATI: Impresim s.r.l. (capogruppo) con sede legale in Padula, Via Nazionale, 252 - Impresa Adinolfi
Giovanni s.r.l. con sede legale in Salerno, Via Andrea Romaldo 8.
V.4) Importo di aggiudicazione: Euro 1.227.860,00 al netto del ribasso del 15,141% e comprensivo di Euro 8.500,00
quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: PO Campania FESR 2007-2013 - Asse 1 - O. O. 1.6.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania Salerno.
Il responsabile del procedimento
ing. Michele Rienzo
T15BGA11177 (A pagamento).

PROVINCIA DI VENEZIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Provincia di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre, C.F. 80008840276.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di consulenza ed assistenza “brokeraggio assicurativo” a favore della Provincia di Venezia per tre anni. CIG: 6185592000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006. IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 67,
comma 2 della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014, solo in base a criteri qualitativi posto che l’elemento “offerta economica” rappresenta un costo fisso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
22.05.2015. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: AON S.p.A. - Via A. Ponti, 8/10, 20143 Milano - codice fiscale 10203070155 / P.IVA 11274970158, che ha
totalizzato un punteggio complessivo di 100/100 punti. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore stimato dell’importo
dell’appalto Euro 201.909,59.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni complementari: imprese partecipanti: Consorzio Aspis
di Pesaro; Arena Broker S.r.l. di Verona; AON S.p.A. di Milano; Union Brokers S.r.l. di Reggio Emilia; Costituenda A.T.I.
Assiteca S.p.A. (capogruppo) e Intermedia I.B. S.r.l.; Willis Italia S.p.A. di Milano; Marsh S.p.A. di Milano; Consulbrokers
S.p.A. di Potenza; Costituenda A.T.I. B&S Italia S.p.A. (capogruppo) e Several S.r.l. (mandante); Costituenda General Broker Service S.p.A. (capogruppo) e Oxerisk S.r.l. (mandante). VI.3) Procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277,
30121 Venezia.
Mestre-Venezia, 1° luglio 2015
Il funzionario con responsabilità P.O.
dott. Stefano Pozzer
T15BGA11178 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune Di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto
San Giovanni Codice postale: 20099 Paese: Italia
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizio di esecuzione integrata di tutte le opere e servizi occorrenti per la gestione dei due cimiteri comunali II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi : Appalto di Servizi Categoria di servizi:
Categoria 1 e 14 di cui all’allegato II A e cat.27 di cui all’Allegato IIB del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 Luogo principale di
esecuzione: Sesto San Giovanni Codice NUTS: ITC45 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 0ggetto principale:
98371110-8 Oggetti complementari: 98371111-5 77310000-6 - 50000000-5
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto Euro 504.788,86
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto:
2014/S 250-444794 del 30 dicembre 2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione 19 giugno 2015. V.3) Aggiudicatario: “Cooperativa Sociale BARBARA B” con sede in
Torino Corso Rosselli n. 83
VI.4.I. Organo competente per le procedura di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 29 giugno 2015
Il direttore del settore demanio patrimonio comunale e impianti
dott. ing. Andrea Alfredo Zuccoli
T15BGA11181 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO
DEL COMPRENSORIO MINERARIO DI CAVE DEL PREDIL - TARVISIO (UD)
Avviso esito gara - CIG 607625081E - CUP J81H10000100007
Oggetto: Lavori di difesa e regimazione idraulica del rio del Lago in località Cave del Predil in comune di Tarvisio
(codice UD032C/10). Lavori a base d’asta soggetti a ribasso: Euro 2.497.245,39. Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 7.900,00.
Con la presente si comunicano gli esiti della gara d’appalto con procedura aperta svoltasi secondo i dettami dell’art.55
DLgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii.
Offerte ricevute: 10. Aggiudicazione: Con decreto nr. 36 dd. 18.06.2015 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla
Ditta I.CO.P. S.p.A. Via Silvio Pellico 2 - 33031 Basiliano (Ud) a fronte del punteggio ottenuto del 91,4/100. Importo di
aggiudicazione è di Euro 1.999.952,65.
Il dirigente
arch. ing. Amedeo Aristei
T15BGA11184 (A pagamento).

COMUNE DI MONFALCONE (GO)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice Comune di Monfalcone, Pzza della Repubblica 8, 34074 Monfalcone (GO)
garecontratti@comune.monfalcone.go.it www.comune.monfalcone.go.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto dell’appalto procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo della Residenza per Anziani - CIG: 601769355B. Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: appalto pubblico di lavori. Luogo di prestazione: Comune di Monfalcone, NUTS
ITD43. Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: appalto lavori ristrutturazione e adeguamento normativo Residenza
per Anziani. CPV 45215212-6
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Sezione IV - Procedura Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V - Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 29/05/15 V.2) Numero di offerte
ricevute: 15 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario ITI Impresa Generale Spa V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 3.292.273,84+iva. Valore finale totale dell’appalto: 2.466.408,82+iva compreso di oneri per la
sicurezza stante il ribasso offerto del 25,90% V.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:
si. Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg. dalla comunicazione.
Monfalcone, 29/05/2015
Il dirigente area 3
ing. Licinio Gardin
T15BGA11185 (A pagamento).

COMUNE DI RHO (MI)
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Comune di Rho, Piazza Visconti n. 23 20017 Rho ITALIA, Ufficio
Economato, Tel. 02.93332550/554, Fax. 02.93332381 economato@comune.rho.mi.it.
www.comune.rho.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di vigilanza negli edifici comunali e servizio di
ispezione notturna area esterna sede Polizia Locale. CIG. n. 5919045673
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta, in modalità telematica mediante piattaforma Sintel.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.: 1 Lotto n. 1 Affidamento del servizio di servizio di vigilanza negli edifici comunali e servizio di ispezione
notturna area esterna sede Polizia Locale.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/05/2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 6
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: Allsystem S.p.A. Strada Trossi, 38 - 13871 Verrone (BI)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto: Euro 47.044,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazione complementari su www.comune.rho.mi.it.
Il direttore area servizi di programmazione economica e delle entrate
dott. Vittorio Dell’Acqua
T15BGA11186 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Esito di gara
Ente appaltante: Comune di San Giovanni Valdarno (AR), Via Garibaldi, 43
Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi del art.122 c.7 D.lgs
163/2006 - Soggetti invitati: 20 - Natura delle prestazioni caratteristiche dell’opera Entità dell’appalto: Esecuzione dei lavori
di Manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione dei fronti del nuovo cinema teatro comunale, importo netto lavori
Euro 776.419,41
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Data aggiudicazione definitiva: 05/06/2015 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - Offerte ricevute: 11 - Aggiudicatario: ditta BAR.TE.CO. Srl con sede legale in Via Barbieri n. 9 - 50051 Castelfiorentino (FI)- - Valore dell’offerta:
26.548% ribasso sull’importo a base di gara
Data di invio del presente avviso: 06/07/2015.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, sede di Firenze.
Il dirigente
dott.ssa Susanna Benucci
T15BGA11199 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SPERATE
Esito di gara - CIG 60693054ED
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Sperate - Servizio Sociale: tel. 07096040218,
fax 07096040243 - Mail: socialeculturale@pec.comune.sansperate.ca.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di assistenza ed accompagnamento disabili per anni tre.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 03.06.2015. Numero delle offerte ricevute: 2. Importo di aggiudicazione:
Euro 143.976,00 IVA di legge compresa. Impresa aggiudicataria: Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS - San Sperate Via
Caprera n. 9 - Partita IVA 01524160924.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Sardegna. Scadenza termine dilatorio per stipulazione contratto: 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai controinteressati. Il testo integrale
dell’avviso è pubblicato sul sito internet www.comunesansperate.net. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.:
08.06.2015.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Iride Atzori
T15BGA11201 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA ULSS N. 3 BASSANO DEL GRAPPA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ULSS n.3 Bassano del Grappa, Via dei Lotti 40 Bassano del
Grappa (VI). Tel: 0424.885291. Pec: protocollo.aziendasanitaria.ulss3.vi@pecveneto.it. Sito: www.aslbassano.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di sistemi per trattamenti dialitici e servizi connessi. Durata: 60 mesi. CPV
33181000. Importo totale: Euro 2.899.380,81 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 25/06/2015. Numero offerte pervenute: 9. Lotto 1: Fresenius Medical Care Italia SPA di Palazzo Pignano (CR) importo Euro 1.195.950,00 + IVA. Lotto 2: Gambro Hospal SPA (BO)
importo Euro 886.717,50 + IVA. Lotto 3: Bellco SRL Mirandola (MO) importo di aggiudicazione Euro 492.163,31 + IVA.
Lotto 4: Spindial SPA di Felino (PR) importo Euro 219.300,00+IVA. Lotto 5: B. Braun Avitum Italy SPA Mirandola (MO)
importo Euro 110.250,00 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso - TAR Veneto. Data invio alla GUUE: 30.06.2015.
Direttore servizio approvvigionamenti
dott.ssa Elisabetta Zambonin
T15BGA11202 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. Provveditorato, Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto:
s.c. Provveditorato 02.23902794, fax 02.23902898; e-mail: segreteriacontrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.
istitutotumori.mi.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) procedura aperta in forma aggregata per l’acquisizione mediante
noleggio di un sistema analitico per l’esecuzione dell’esame emocromocitometrico comprensivo della conta reticolocitaria
in linea, comprensivo di reagenti, calibranti, controlli, sistema gestionale dedicato e interfacciamento al lis, occorrente alla
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori (Ente Capofila), all’ A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano, A.O. Valtellina
Valchiavenna, all’ A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio per un periodo di 7 anni, mediante l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “sintel” - Cig 6159258C7B II.1.3) Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 comma 2 D.Lgs 163/2006
II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6) CPV 33141000-0
Prevista clausola di adesione fino al 300% del valore dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 54 comma 2 del D.Lgs.
163/2006; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di Aggiudicazione: 29/06/2015; V.2) N. di offerte ricevute: n. 3; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico: Siemens Healthcare srl, Viale P. e A. Pirelli 10- 20126 Milano.
V.4) Importo complessivo a base d’asta: 6.208.041,00 IVA esclusa di cui Euro 1.316,00 per oneri della sicurezza. Valore
finale totale dell’appalto: l’importo complessivo offerto, inclusi gli oneri per la sicurezza, è: Euro 6.151.733,00 IVA esclusa.
V.5) subappalto: no; Data di spedizione del presente avviso: 02/07/2015.
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
T15BGA11209 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SPERATE
Esito di gara - CIG 6062718928
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Sperate - Servizio Sociale: tel. 07096040218,
fax 07096040243 - Mail: socialeculturale@pec.comune.sansperate.ca.it.
SEZIONE II. OGGETTO: concessione servizio gestione del nido di infanzia comunale per anni tre.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 22.05.2015. Numero delle offerte ricevute: 1. Importo di aggiudicazione:
Euro 688.195,20 IVA di legge compresa. Impresa aggiudicataria: Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS - San Sperate Via
Caprera n. 9 - Partita IVA 01524160924.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Sardegna. Scadenza termine dilatorio per stipulazione contratto: 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai controinteressati. Il testo integrale
dell’avviso è pubblicato sul sito internet www.comunesansperate.net. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.:
22.05.2015.

Il responsabile del servizio
dott.ssa Iride Atzori
T15BGA11225 (A pagamento).
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COMUNE Dl SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)
Esito di gara - CIG 6056671B03
Si rende noto che con determ. del Resp. del Sett. Tecnico n. 198 reg. gen. del 26/05/2015 la gara, mediante procedura
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per la progettazione esecutiva e realizzazione dei Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione nell’area P.I.P.
- Costruzione di un incubatore di imprese - POR Campania FESR 2007-13 - Ob. Op. 2.5 - Iniziative di accelerazione della
spesa - è stata definitivamente aggiudicata alla CMM s.r.l. con sede legale in Morcone (BN) alla c.da Cuffiano via Meola e
sede operativa alla Zona Industriale, con punti 98,245 e prezzo netto offerto di Euro 1.817.445,50 compreso oneri connessi
alla sicurezza corrispondente ad un ribasso del 2,155% sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Ricorso: T.A.R. Campania.
Il responsabile del settore tecnico - R.U.P.
ing. Mario Stefanelli
T15BGA11233 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice Università degli Studi di Catania Indirizzo postale: Piazza
Università n. 2 Città: Catania Paese: Italia Codice postale: 95131 Telefono: 0039.095.7307587 Telefax: 0039.095.7307424
Indirizzo Internet (URL): www.unict.it Punti di contatto: Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare.
Tipo di procedura Aperta Oggetto dell’appalto Controllo, revisione, collaudo e manutenzione di tutti i presidi antincendio dell’Ateneo fissi e portatili e servizio di gestione allarme antincendio su chiamata da combinatore telefonico con reperibilità continuativa CPV 50610000-4.
Data di aggiudicazione dell’appalto 27.03.2015 Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso Numero di offerte ricevute 7.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario Ditta Gielle s.r.l. Indirizzo postale Via Ferri Rocco, 32 Città Altamura (BA) Paese
Italia Codice postale 70022 Importo a base d’asta euro 221.167,80 oltre IVA Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto euro 137.490,34 oltre IVA.
Subappaltabile a terzi no Data di pubblicazione del bando di gara G.U.R.I. V Serie Speciale n. 129 del 10.11.2014.
Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di
Catania, Via Milano n. 38 - 95127 Catania - Italia - Tel. 0039.095.7530411 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso Ufficio Legale - Avvocatura di Ateneo, Piazza Università n. 2 - 95131 Catania - Italia
- Tel. 0039.095.7307318 - Fax 0039.095.7307416
Catania, 29.06.2015
Il direttore generale
dott. Federico Portoghese
T15BGA11234 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: VERITAS SpA Santa Croce,
489 30135 Venezia IT. Punti di contatto Approvvigionamenti BS. All’attenzione di Antonio Guzzo. Tel. +39041729111. E-mail:
acquisti@cert.gruppoveritas.it. Fax +390417291110. Indirizzo internet www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico.
I.3) Ambiente. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: BS 315-14/AG. Procedura aperta
per l’affidamento di alcune polizze assicurative del Gruppo VERITAS. II.1.2) Tipologia di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi N. 6. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia. Codice NUTS
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ITD35. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento di alcune polizze assicurative del Gruppo
VERITAS: RCA; RCT/O; ALL RISK patrimoniale; ALL RISK fotovoltaico/cogenerazione. II.1.5) Vocabolario appalti CPV:
66510000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si. II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
11.574.867,20 IVA esente.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento: BS 315-14/AG - CIG: 60512880D5. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative all’appalto: Si. Bando di gara numero dell’avviso nella GUCE: 2014/S 246-434555 del 20/12/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data di decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/05/2015. V.2)
Numero di offerte pervenute: 3. V.3) Operatore economico: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA via Stalingrado, 45 40128
BOLOGNA BO. Tel. +390116657974 fax +390116533832, posta elettronica unipolassicurazioni@pec.unipol.it, indirizzo
internet www.unipolsai.it. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Eur 11.797.500,00 IVA esente. Valore finale
totale dell’appalto Eur 11.574.867,20 IVA esente. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale TAR Veneto,
indirizzo postale: Cannaregio, 2277 30121 Venezia Italia IT, Tel. +390412403911, posta elettronica seggen.ve@giustiziaamministrativa.it, fax +390412403940. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi. Denominazione ufficiale VERITAS SpA, indirizzo postale: S. Croce, 489 30135 Venezia Italia IT. Tel. +390417291111,
posta elettronica protocollo@cert.gruppoveritas.it, fax +390417291110, indirizzo internet URL www.gruppoveritas.it. VI.4)
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 24/06/15.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T15BGA11241 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Sede legale: piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni
Tel. 02/ 24.96.294-295 - Telefax 02/ 24.96.506
Esito di gara
Oggetto dell’appalto: Gestione e riqualificazione del campo sportivo comunale Lega Giovanile in via Rimembranze di
Sesto San Giovanni mediante project financing.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
Codice CIG n. 617460660F
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163).
Impresa offerente e aggiudicataria:
n. 1 “Gruppo Sportivo Rondò Dinamo” con sede in Sesto San Giovanni Viale Rimembranze snc
Data di aggiudicazione: 26 giugno 2015
Data di pubblicazione del bando di gara: 18 marzo 2015 Gazzetta Ufficiale V^ Serie Speciale n. 33
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia Sezione Milano Via Corridoni n. 39 - 20122
Milano - tel. 02/76.05.31 .
Sesto San Giovanni, 30 giugno 2015
Il direttore del settore qualità urbana - sport
ing. Fabio Fabbri
T15BGA11248 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso appalto aggiudicato bando NALAV037-14 - Gara 39MS-14
ANAS SPA Compartimento della viabilità per la Campania con sede in Napoli Viale Kennedy, 25 Procedura Aperta: NALAV037-14 - Gara 39MS-14 - S.S.18 “Tirrenia Inferiore” Interventi locali finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del viadotto al Km 65+400.
Importo a base d’appalto: Euro 1.706.145,36 Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con
verifica della congruità delle offerte anormalmente basse - Offerte Pervenute: 36 Aggiudicazione: n.24634 del 27.05.2015 Impresa Aggiudicataria: GLOBAL STRADE S.R.L. - con sede in Milano, Via Torino, 2 Importo di Aggiudicazione: Euro 1.052.771,20 - Ribasso: -42,839%.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.

Il capo compartimento
ing. Eugenio Stefano Gebbia
T15BGA11254 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV003-15
CIG 614135132B
boUGC/pb 22742 Bologna, lì 19.06.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Province: Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena;
Descrizione: Gara MOSERV003-15 SS.SS. nn. 45 “Di Val Trebbia”, 379 “Variante di Perino Cernusca”, 9 “Via Emilia”,
725 “Tang. Sud Piacenza”, 9 Var. “Tang. Nord Ovest Parma”, 9 Var/A. “Tang. Sud Parma”, 62 “Della Cisa”, 63 “Del Valico
Del Cerreto”, 722 “Tang. di Reggio Emilia”, 12 “Abetone Brennero”, 12 Dir. “Variante di Pievepelago” e tutte le strade
complanari, di arroccamento e gli svincoli di gestione ANAS. Servizio forfettario di sfalcio erba, taglio arbusti, abbattimento
e potatura delle alberature ed altre manutenzioni alle opere in verde sulle strade di competenza del C.M. A - Es. 2015/2018;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.000.000,00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 100.000,00; Data di
aggiudicazione efficace: 25 maggio 2015;
Numero delle offerte ricevute: 1;
Impresa aggiudicataria: BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL IN A.T.I. ITTEMO SRL con sede in SPILAMBERTO
(MO) verso l’importo complessivo di Euro 1.753.000,00 di cui Euro 1.653.000,00 al netto del ribasso del -13.000% e Euro
100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet
www.stradeanas.it;

Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA11255 (A pagamento).
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COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO (CA)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6186691AE9 - CUP I51E15000100006
Il Comune di Settimo San Pietro, P.zza Sandro Pertini 1 tel. 0707691215 marco.monni@comune.settimosanpietro.ca.it,
rende noto che l’appalto dei lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica finalizzati al risparmio energetico ed al contenimento dell’inquinamento luminoso è stato aggiudicato definitivamente alla Società Cooperativa Nortza
Servizi A.r.l. Gavoi (NU) Via Dott. Lavra 40.
Importo iniziale E. 607.000,00.Importo aggiudicazione: E 492.872,65.Aggiudicazione: prezzo più basso. Partecipanti:
161. Data aggiudicazione: 10/06/15.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Marco Monni
T15BGA11256 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV004-15
CIG 61413588F0
boUGC/pb 22751 Bologna, lì 19.06.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Province: Reggio Emilia, Modena,
Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna;
Descrizione: Gara MOSERV004-15 SS.SS. nn. 9 “Via Emilia”, 12 “Abetone Brennero”, 12Var/A “Variante di Mirandola”, 724 “Tang. Nord Modena e Diramazione per Sassuolo”, 724Dir “Tang. Sud Modena”, 16 “Adriatica”, 64 “Porrettana”,
64Var “Variante di Sasso Marconi”, 64Var/A “Variante di Gaggio Montano”, Raccordo Autostradale A1 / Tang. di Bologna,
723 “Tang. di Ferrara”, 723Dir “Tang, di Ferrara”, 67 “Tosco Romagnola”, 727 “Tang. di Forlì”, 727Bis “Tang. di Forlì”,
NSA 313 “Di San Lazzaro”, 309 “Romea”, 309Dir “Romea”, RA08 “Raccordo Ferrara Porto Garibaldi” e tutte le strade
complanari, di arroccamento e gli svincoli di gestione ANAS. Servizio forfettario di sfalcio erba, taglio arbusti, abbattimento
e potatura delle alberature ed altre manutenzioni alle opere in verde sulle strade di competenza del C.M. B - Es. 2015/2018;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 2’100’000.00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 100’000.00;
Data di aggiudicazione efficace: 25 maggio 2015;
Numero delle offerte ricevute: 1;
Impresa aggiudicataria: INTERGEOS SRL IN A.T.I. BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL - ITTEMO SRL con sede
in ALFONSINE (RA) verso l’importo complessivo di Euro 1’880’000.00 di cui Euro 1’780’000.00 al netto del ribasso del
-11.000% e Euro 100’000.00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA11257 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV005-15
CIG 614137247F
boUGC/pb 22758 Bologna, lì 19.06.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Province: Ferrara, Forlì-Cesena,
Ravenna, Rimini;
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Descrizione: Gara MOSERV005-15 SS.SS. nn. 9 “Via Emilia”, 16 “Adriatica”, 16 “Circonvallazione di Ravenna”, 16Var
“Variante di Alfonsine”, 16Var/A “Variante di Argenta”, 67 “Tosco Romagnola”, 72 “Di San Marino”, 726 “Tangenziale di
Cesena”, 3Bis “Tiberina” e tutti gli svincoli di gestione ANAS. Servizio forfettario di sfalcio erba, taglio arbusti, abbattimento
e potatura delle alberature ed altre manutenzioni alle opere in verde sulle strade di competenza del C.M. C - Es. 2015/2018;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 1’900’000.00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 95’000.00;
Data di aggiudicazione efficace: 25 maggio 2015;
Numero delle offerte ricevute: 2;
Impresa aggiudicataria: GSA SRL IN A.T.I. CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. - INTERGEOS SRL
con sede in GLORIE (RA) verso l’importo complessivo di Euro 1’710’475.00 di cui Euro 1’615’475.00 al netto del ribasso
del -10.500% e Euro 95’000.00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA11258 (A pagamento).

COMUNE DI MERATE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Merate Piazza degli Eroi n. 3 - Merate Tel.03959151 - fax:0399900683, indirizzo PEC: comune.merate@
halleypec.it.
II.1.1) Oggetto: affidamento delle polizze assicurative occorrenti al Comune di Merate - CIG: 6118057C57 - 6118061FA3
- 6118064221 - 61186738AF - 6118710738 - 61187242C7 - 61187421A2 - 6118758ED2
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 20 del 16/02/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 05/06/2015. V.3) Aggiudicatario: Lotti 1-2-4-5-6: Unipol Ass.Ni Spa - P.I. 00818570012 Agenzia Generale Volpe Ass.Ni di Merate - lotto 3: LLOYD’S - P.I. 10655700150 - Sindacato DCH; Lotto 7: non aggiudicato
- lotto 8: Lloyd’S - P.I. 10655700150 - Sindacato QBE.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Lotto 1: Euro 9.538,56; Lotto 2: Euro 6.432,99; Lotto 3: Euro 12.000,00; Lotto 4: Euro
9.880,98; Lotto 5: Euro 18.915,78; Lotto 6: Euro 4.176,21; Lotto 7: Euro non aggiudicato; Lotto 8: Euro 90.000,00. Importi
oltre IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 02/7/2015.
Il responsabile del procedimento
rag. Sabina Casati
T15BGA11259 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV009-15 - CIG 6154292A69
boUGC/pb 22767 Bologna, lì 19.06.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Provincia Piacenza;
Descrizione: Gara MSLAV009/15 S.S. n. 45 “di val Trebbia”. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza della S.S. n. 45 dal km 95+000 (Bobbio) al km 135+000 (La Verza);
Importo lordo dei lavori: Euro 3’748’190.84 a corpo e misura di cui per oneri della sicurezza Euro 75’000.00; Categoria
prevalente: OG3 classifica IV-bis°;
Data di aggiudicazione efficace: 29 maggio 2015;
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Numero delle offerte ricevute: 204;
Impresa aggiudicataria: COSTRUZIONI GRENTI SRL con sede in SOLIGNANO (PR) verso l’importo complessivo
di Euro 2’603’220.52 di cui Euro 2’528’220.52 al netto del ribasso del -31.171% e Euro 75’000.00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA11260 (A pagamento).

COMUNE DI GIOVINAZZO
Esito di bando di gara - CIG 5992380C66
I.1) Comune di Giovinazzo Settore 3 Gestione del Territorio P.zza V. Emanuele II 64-70054 RUP ing. Daniele Carrieri
Tel. 0803902338-9 Fax 3902370 daniele.carrieri@comune.giovinazzo.ba.itwww.comune.giovinazzo.ba.it/.
II.1.4) Bonifica e ripristino ambientale delle ex “Acciaierie e Ferriere Pugliesi” in area Lama Castello - Fase 3: messa
in sicurezza di emergenza area Lama Castello, Lotto I.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 3/6/15 V.2) Offerte ricevute: 9. V.3) Aggiudicatario: R.T.P. Ecosistem srl+Cristofaro srl p.i.
00853710796. V.4) Valore finale appalto: E. 1.521.566,29 oltre a E 15.788,01 per oneri di sicurezza.
VI.4) Data invio GUCE: 03/07/15.
Il dirigente 3° settore
ing. Cesare Trematore
T15BGA11261 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV008-15
CIG 6154363502
boUGC/pb 22763 Bologna, lì 19.06.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Provincia Piacenza;
Descrizione: Gara MSLAV008/15 S.S. n. 45 “di val Trebbia”. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza della S.S. n. 45 dal km 62+000 (confine regionale) al km 78+200 (Ponte Lenzino);
Importo lordo dei lavori: Euro 4’019’998.53 a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 75’000.00; Categoria prevalente: OG3 classifica IV; Ulteriori categorie: OS12B classifica III°bis;
Data di aggiudicazione efficace: 29 maggio 2015;
Numero delle offerte ricevute: 266;
Impresa aggiudicataria: EUROBETON SRL con sede in PESCANTINA (VR) verso l’importo complessivo di Euro
2’740’872.20 di cui Euro 2’665’872.20 al netto del ribasso del -32.424% e Euro 75’000.00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA11268 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso appalto aggiudicato bando NALAV042-14 - Gara 48MS-14
ANAS SPA Compartimento della viabilità per la Campania con sede in Napoli Viale Kennedy, 25 Procedura Aperta: NALAV042-14 - Gara 48MS-14 - S.S.7 “Appia” - Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti
tecnologici della galleria Avellola car.dir. NA-BN per l’adeguamento al DPR 151/11 sulla prevenzione incendi e per il conseguimento del risparmio energetico.
Importo a base d’appalto: Euro 3.531.835,42 Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con
verifica della congruità delle offerte anormalmente basse - Offerte Pervenute: 26 Aggiudicazione: n.24909 del 28.05.2015 - Impresa Aggiudicataria: S.I.E.I. S.R.L. - con sede in Quinto Vicentino (VI),
Via Piave, 6 - Importo di Aggiudicazione: Euro 1.699.805,59 - Ribasso: -54,414%.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.
Il capo compartimento
ing. Eugenio Stefano Gebbia
T15BGA11269 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV010-15
CIG 6154323400
boUGC/pb 22770 Bologna, lì 19.06.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Provincia Piacenza;
Descrizione: Gara MSLAV010/15 S.S. n. 45 “di val Trebbia”. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino
strutturale del viadotto “San Salvatore” ubicato al km 90+300 in Comune di Bobbio (PC);
Importo lordo dei lavori: Euro 1’194’096.52 a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 108’463.76; Categoria prevalente: OG3 classifica III°;
Data di aggiudicazione efficace: 29 maggio 2015;
Numero delle offerte ricevute: 332;
Impresa aggiudicataria: E.MI. STRADE E CONSOLIDAMENTI SRL con sede in CANCELLO ED ARNONE (CE)
verso l’importo complessivo di Euro 844’328.44 di cui Euro 735’864.68 al netto del ribasso del -32.2179% e Euro 108’463.76
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA11270 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV015-15
CIG 6190192409
boUGC/pb 22772 Bologna, lì 19.06.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Provincia Rimini;
Descrizione: Gara MSLAV015/15 S.S. n. 72 “DI SAN MARINO”. Lavori di messa in opera di spartitraffico centrale
tipo new jersey ed adeguamento delle barriere sicurezza dal km 0+000 al km 10+600 di competenza del CM. C;
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Importo lordo dei lavori: Euro 3’300’000.00 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 249’366.52; Categoria
prevalente: OS12-A classifica IV°; Ulteriori categorie: OG3 classifica III°;
Data di aggiudicazione efficace: 18 giugno 2015;
Numero delle offerte ricevute: 69;
Impresa aggiudicataria: CIABOCCO SRL con sede in SAN GINESIO (MC) verso l’importo complessivo di Euro
2’263’730.31 di cui Euro 2’014’363.79 al netto del ribasso del -26.713% e Euro 249’366.52 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BGA11271 (A pagamento).

COMUNE DI TORTORELLA (SA)
Esito di gara - CUP J37H13004490006 - CIG 5947962D81
Il Comune di Tortorella, Piazza Scipione Rovito n. 1, rende noto che in data 20/03/15 è stata aggiudicata la gara a
procedura aperta per la revisione della progettazione esecutiva, la concessione dei lavori e successiva gestione funzionale
dell’intervento di Riqualificazione ambientale e riconversione funzionale della Cava “Eredi Verdoliva” posta in Agro di
Tortorella - località “Le Caselle in Museo delle scienze naturali ed umane”. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
N. offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: ATI Ericusa Srl (mandataria)/ Fondazione Idis Città della Scienza (mandante) /
Associazione Domenico Scarlatti Napoli (mandante) - Sede legale: 80132 Napoli (Na), Via Galleria Umberto I° n. 50. Importo
aggiudicazione: E. 1.300.946,85.
Responsabile unico del procedimento
ing. Pietro Lauria
T15BGA11273 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Avviso appalto aggiudicato
I.1) A.O.U. Federico II Via Pansini n.5 - 80131 Napoli;
II.1.1). Realizzazione di un “Corelab” ad alta automazione comprendente la fornitura in service di sistemi diagnostici, di
reattivi nonché del materiale di consumo per le esigenze del DAI di Medicina di Laboratorio dell’A.O.U. Federico II; II.1.5)
CPV 33124110; II.2.1) importo aggiudicazione Euro 4.585.005,65 oltre I.V.A.;
IV.1.1.) Procedura aperta; IV.2.1.) Offerta economicamente più vantaggiosa;
V.1) deliberazione di aggiudicazione n.319 del 01.06.2015; V.2) offerte pervenute: n.4; V.3) aggiudicatario: società
ABBOTT S.r.l. Via Pontina SS 148 KM 52 - Campoverde di Aprilia (LT) V.5) è consentito il subappalto;
VI.2) RUP prof. Antonio Dello Russo - CIG 5586612A0E; VI.4) Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U.
all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazione dell’Unione europea in data 01.07.2015
al n.2015-087554.
Il commissario straordinario
Giovanni Persico
T15BGA11276 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso appalto aggiudicato bando NALAV039-14 - Gara 41-42MS-14
ANAS SPA Compartimento della viabilità per la Campania con sede in Napoli Viale Kennedy, 25 Procedura Aperta: NALAV039-14 - Gara 41MS-14 - S.S.18 “Tirrenia Inferiore” Interventi locali finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del viadotto Cristoforo al Km 54+850 carr. Nord.
Importo a base d’appalto: Euro 3.532.087,73 Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con
verifica della congruità delle offerte anormalmente basse - Offerte Pervenute: 45 Aggiudicazione: n.24635 del 27.05.2015 Impresa Aggiudicataria: PELUSO COSTRUZIONI S.R.L. - con sede in Isernia, Via Giovanni XXIII, 170 Importo di Aggiudicazione: Euro 2.126.228,02 - Ribasso: -43,113%.
Procedura Aperta: NALAV039-14 - Gara 42MS-14 - S.S.18 “Tirrenia Inferiore” Interventi locali finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del viadotto Irno al Km 54+850 carr. Sud.
Importo a base d’appalto: Euro 2.762.857,91 - Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con verifica della congruità delle offerte anormalmente basse - Offerte Pervenute: 45 - Aggiudicazione: n.24636 del 27.05.2015 - Impresa Aggiudicataria: PELUSO COSTRUZIONI S.R.L. - con sede in
Isernia, Via Giovanni XXIII, 170 - Importo di Aggiudicazione: Euro 1.670.355,37 - Ribasso: -42,893%. Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.
Il capo compartimento
ing. Eugenio Stefano Gebbia
T15BGA11277 (A pagamento).

COMUNE DI BELLOSGUARDO (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 82002250650
Esito di gara - CUP B38C14000130002 - CIG 5894933C97
Il Comune di Bellosguardo (SA) con sede in Via Largo Municipio 8-84020 tel. 0828965026 fax 965501 sito http://www.
comune.bellosguardo.sa.it, rende noto che in data 11.03.15 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Completamento fabbricato comunale da adibire ad attività sociale”. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
N. offerte ricevute 06. Aggiudicatario: Ditta Giordano rag. Attilio Srl, Costruzioni Generali via Monticelli 9-84031 Salerno.
Importo finale E. 763.623,91 + IVA ed Offerta Tecnica. Ulteriori informazioni su http://www.comune.bellosguardo.sa.it.
Il responsabile del servizio dell’area
ing. Daniele Gnazzo
T15BGA11279 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5939249751 - CUP H22F10000060005
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Università della Calabria via P.Bucci - loc.tà Arcavacata Rende 87036 IT
Punti di contatto: www.unical.it; tel.0984493953 fax 493714.
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: Lavori di impermeabilizzazione delle coperture delle residenze universitarie del
quartiere Arcavacata del Centro Residenziale. Valore finale dell’appalto E. 510.366,35 compresi oneri per la sicurezza ed
oltre oneri IVA.
SEZIONE IV Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta con il criterio del prezzo più basso.
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SEZIONE V Aggiudicazione appalto: 17/12/14; Spizzirri Geom. Giuseppe via A.De Gasperi 10 87040 Marano Marchesato (CS) tel/fax 0984442653 giuseppespizzirri@pec.it.
SEZIONE VI Altre informazioni: Bando di gara pubblicato nella G.U. 5^ Serie speciale n. 114 del 06/10/14.
Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T15BGA11280 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Segretariato regionale per la Puglia
Avviso di postinformazione - CIG 5932973C31 - CUP F52C14000210006
Amministrazione aggiudicatrice: Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia - Strada dei Dottula 4, Isolato 49
70122 Bari tel. 0805281111 Fax 5281114/44.
Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di valorizzazione delle aree archeologiche nella
città di Taranto. Importo complessivo dell’appalto: E. 1.754.800,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso E. 50.000,00,
lavori in economia non soggetti a ribasso E. 284.048,70, compenso per la progettazione esecutiva non soggetto a ribasso E.
49.800,00. Procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. Offerte ricevute: 7. Offerte ammesse: 4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 28/04/2015. Aggiudicataria: ATI Luciano Lacitignola S.r.l. / D’Erchia S.r.l. - Taranto. Prezzo di aggiudicazione: E.
1.485.457,51.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luigi La Rocca. Data di pubblicazione del bando di gara: GURI n. 116
del 10/10/14.
Il segretario regionale - Dirigente
dott.ssa Eugenia Vantaggiato
T15BGA11281 (A pagamento).

COMUNE DI TORTORELLA (SA)
Esito di gara - CUP J37H13004490006 - CIG 6063788C25
Il Comune di Tortorella, P.zza Scipione Rovito n. 1, rende noto che in data 27/03/15 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per il servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (art.92, d.lgs. 81/08), inerente l’intervento di Riqualificazione ambientale e riconversione funzionale della cava eredi Verdoliva e aree contigue poste in agro di Tortorella - località le Caselle.
Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
N. offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Italia Net Ingegneria S.r.l. 80137 - Napoli, Piazza Cavour n. 9. Importo aggiudicazione: E. 73.331,74 oltre IVA.
Responsabile unico del procedimento
ing. Pietro Lauria
T15BGA11282 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Segretariato regionale per la Puglia
Avviso di postinformazione - CIG 6034717601 - CUP F82C14000330007
Amministrazione aggiudicatrice: Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia - Strada dei Dottula, 4, Isolato 49,
cap. 70122 Bari tel. 0805281111 Fax 0805281114/44.
Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione del complesso architettonico dell’ex ospedale dello Spirito Santo in Lecce. Importo complessivo dell’appalto: E. 4.968.000,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso E. 544.851,01, compenso per la progettazione esecutiva non soggetto a ribasso E. 100.000,00. Procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa a norma
dell’art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Offerte ricevute: 8. Offerte ammesse: 8. Data di aggiudicazione dell’appalto: 28/04/2015. Aggiudicataria: ATI Salvatore
Ronga S.r.l. di Salerno / DIELLE impianti S.r.l. Prezzo di aggiudicazione: E. 4.208.610,36. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Donatela Campanile. Data di pubblicazione del bando di gara: GURI n. 141 del 10/12/2014.
Il segretario regionale - Dirigente
dott.ssa Eugenia Vantaggiato
T15BGA11283 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - GENOVA
Avviso di appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; I.2) indirizzi Via Morego 30 - 16163 Genova; I.3) punti di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Denominazione dell’appalto Procedura negoziata per l’affidamento ex
art. 57, comma, 2 lett. b), del d.lgs 163/2006 e s.m.i. del servizio di accesso triennale al software “Scifinder” ;II.2) vocabolario
comune per gli appalti 73110000-6;
SEZIONE III: PROCEDURA. III.1) procedura di aggiudicazione prescelta negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. 163/06 e s.m.i.; III.2) criteri di aggiudicazione prezzo più basso; III.4) CIG
620769719F
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. IV.1) data di aggiudicazione dell’appalto 19/05/2015 IV.2)
numero di offerte ricevute 1; IV.3) nome e indirizzo dell’aggiudicatario CAS Chemical Abstracts Service, 2540 Olentangry
River Road, P.O. Box 3012, Columbus, Ohio 43210, USA; IV.4) valore finale dell’appalto 262.740,00 USD iva esclusa.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) data di invio del presente avviso alla GUUE 03/07/2015 V.2) nome e
indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova; V.3) responsabile
del procedimento Dott. Tiziano Bandiera.
Il responsabile del procedimento
dott. Tiziano Bandiera
T15BGA11284 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
Avviso di appalto aggiudicato
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Michele al Tagliamento - Piazza Libertà, 2 - 30028 San Michele al
Tagliamento.
II) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di copertura assicurativa RCT/RCO del Comune di San Michele al
Tagliamento per il periodo 30/07/2015 - 30/07/2020. CIG 62414439B1. Tipo di appalto: categoria di servizio CPV 66516000-0.
IV) Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
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V) Data di aggiudicazione dell’appalto: 24/06/2015. Offerte ricevute: quattro (4). Ditta aggiudicataria: QBE Insurance (Europe) L.T.D. Rappresentanza Generale per l’Italia, Largo Augusto, 7 - 20122 Milano. Valore di aggiudicazione: E.
450.000,00 al netto di imposte e tasse.
VI) Ricorso: TAR Veneto - Cannaregio 2277/2278 - Venezia.
Il dirigente del settore economico finanziario
dott.ssa Anna Maria Zoppè
T15BGA11285 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA - FIRENZE
Esito - Procedura aperta per affidamento Servizio preparazione, riattivazione, cottura, somministrazione pasti,
servizio gestione bar/caffetteria e erogazione di pasti ridotti alternativi presso mensa Facoltà Ingegneria, Firenze
I.1) A.R.D.S.U. Toscana, Viale Gramsci, 36 - 50132, Tel.055/22677-050/567437 - Fax 055/2261258-050/562032.
II.1.5) Servizio preparazione, riattivazione, cottura, somministrazione pasti, servizio gestione bar/caffetteria e erogazione di pasti ridotti alternativi presso mensa Facoltà Ingegneria, Via S. Marta 3 Firenze. II.2.1) Valore finale E 2.175.534,50.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicato: CIR FOOD SC.
VI.4) Data spedizione GUUE 29/06/2015.
Il R.U.P.
dott. Enrico Carpitelli
T15BGA11286 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6090663E18
SEZIONE I: Amm.ne aggiudicatrice: Università della Calabria via P. Bucci - località Arcavacata 87036 Rende (Cs) IT
www.unical.it; tel.0984493617 fax 493714.
SEZIONE II: Oggetto appalto: Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico convenzionale a servizio della Biblioteca Centrale e del complesso residenziale per studenti “Monaci”.
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta con il criterio del prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione appalto: data 29.05.15. Offerte pervenute: 99; offerte ammesse: 95; Aggiudicatario: Soitek
srl - C.da Mosella 3-92100 Agrigento; Subappalto SI. Importo di aggiudicazione: E. 923.314,23, comprensivo di oneri per
la sicurezza, oltre IVA.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria - Catanzaro.
Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T15BGA11287 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Segretariato regionale per la Puglia
Avviso di postinformazione - CIG 5819470A8E - CUP F54E13000640002
Amministrazione aggiudicatrice: Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia - Strada dei Dottula, 4, Isolato 49,
cap. 70122 Bari tel. 0805281111 Fax 0805281114/44.
Oggetto dell’appalto: Lavori di restauro e valorizzazione dell’ex Convento di S. Antonio in Taranto. Importo complessivo dell’appalto: E. 4.410.000,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso E. 110.000,00. Procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 83 D.Lvo
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163/2006 e s.m.i. Offerte ricevute: 6. Offerte ammesse: 3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 09/02/2015. Aggiudicataria: Salvatore Ronga S.r.l. - Salerno. Prezzo di aggiudicazione: E. 3.585.293,39. Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Luigi La Rocca.
Data di pubblicazione del bando di gara: GURI n. 74 del 02/07/2014.
Il segretario regionale - Dirigente
dott.ssa Eugenia Vantaggiato
T15BGA11288 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Agenzia Sanitaria Regionale
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale P.zza della Vittoria 15 - 16121 Genova
(Italia),all’attenzione dott. Luigi Moreno Costa tel. 0105488561 - luigimoreno.costa@regione.liguria.it fax 5488566 www.
acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale - Settore di attività: Salute.
II.1.1) Affidamento del servizio di ristorazione e servizi accessori per i degenti ricoverati negli Stabilimenti Ospedalieri e
per gli utenti delle Strutture residenziali e semiresidenziali territoriali ed per i dipendenti da dell’ASL n° 1 “Imperiese”, ASL
n° 3 “Genovese”, ASL n° 4 “Chiavarese”, O. Evangelico Internazionale, E.O. Galliera ed I.R.C.S.S. Gaslini della Regione
Liguria ai sensi D.Lgs. 163/06 per la durata di 9 anni - lotti n. 4 - n. gara 5248970 II.1.5) Oggetto principale: 55321000 II.2.1)
Valore finale totale appalti E. 14.550.037,56 IVA escl.
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) N.gara: 5248970 CIG 537519031C IV.3.2) GU
2013/S 239-415678 del 10/12/2013.
V.1) 28/01/2015 V.2) Lotto n. 3 offerte ricevute: 2 V.3) CIR Food s.c. V.4) Valore finale totale appalto E. 1.616.670,84
anno IVA escl. V.5) Si percentuale 30% VI.4) 03/07/15.
Il direttore area CRA
dott. Giorgio Sacco
T15BGA11289 (A pagamento).

COMUNE DI TEGGIANO
Esito di gara
SEZIONE I: Stazione Appaltante: COMUNE DI TEGGIANO (SA) Piazza Municipio - 84039 TEGGIANO (SA), Telefono: +390975587811/587855 - Pec: uffllpp.teggiano@asmepec.it; indirizzo (URL) della stazione appaltante: http://www.
comune.teggiano.sa.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Lavori di Bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale
in loc. Sella del Corticato - CIG 6029194847 - CUP D84H11000060006; Finanziamenti: POR Campania FESR 2007-13
Ob. Op. 1.2 “la tua Campania cresce in Europa”, Decreto n° 1656 del 02/12/2014; Importo complessivo dell’appalto: euro
1.436.553,.72 + IVA; Determina Indizione Gara Reg. Gen. n. 78 del 17.02.2015.
SEZIONE V: Il Responsabile della P.O., ai sensi degli artt. 65 e 79 del D.Lgs. n. 163/2006, rende noto che: è stata esperita la gara telematica di appalto sulla Piattaforma “ASMECOMM”, mediante procedura aperta di cui all’art. 55 comma 5
del D.Lgs. n. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs.
n. 163/2006; entro il termine del 24.03.2015, ore 12,00, sono pervenute n. 9 offerte; sono state ammessi n. 9 concorrenti; i
lavori sono stati aggiudicati all’impresa Consorzio Campale Stabile di Benevento che ha ottenuto il miglior punteggio com— 90 —
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plessivo in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa pari a punti 94,533 ed un ribasso economico offerto
pari al 11,550%; Importo aggiudicazione: euro 1.272.610,53 IVA esclusa; l’offerta seconda classificata è quella presentata
dall’ATI: SUD ENGINEERINGSRL/SCAVISTRADE SRL che ha ottenuto complessivamente 91,490 punti.
Il R.U.P.
geom. Cono De Luca
T15BGA11299 (A pagamento).

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA (GR)
Sede: via XXIV Maggio, 9 - 58051 Magliano in Toscana (GR)
www.comune.maglianointoscana.gr.it
Esito di gara - CIG 591545758A
Oggetto appalto: servizio trasporto scolastico periodo 7 gennaio 2015 — 31 dicembre 2016.
Procedura: aperta.
Aggiudicatario: Ecoal S.r.l. sede in Ponsacco (Pisa) in data 2 febbraio 2015.
Numero offerte pervenute: 5.
Ditte ammesse: 4.
Importo appalto: € 268.664,53.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Severi
TC15BGA11019 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore centrale unica acquisti, avvocatura, contratti e patrimonio
Esito di gara
Aggiudicazione dell’appalto relativo ai servizi per la «Conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici degli
edifici di pertinenza comunale con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile - Periodo stagioni termiche 2015/2017 - Centrali termiche a Gas e Gasolio». (C.I.G. 6043534207).
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cremona, piazza del Comune n. 8, 26100 Cremona.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Aggiudicazione: Determina dirigenziale n. 801/31471 del 1° giugno 2015.
Offerte ricevute: 12 concorrenti esclusi: 1.
Aggiudicatario: Siram SpA - via Bisceglie n. 95 - Milano.
Importo a base di gara: € 209.165,00 (IVA esclusa), di cui € 165,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo di aggiudicazione: € 87.945,00 (IVA esclusa), di cui € 165,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile unico del procedimento: ing. Marco Pagliarini.
Cremona, 4 giugno 2015
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TC15BGA11020 (A pagamento).
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AZIENDA USL 9 DI GROSSETO
Sede: via Cimabue n. 109
Tel. 0564/485688
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00315940536
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura ristretta per appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e i
lavori di recupero del complesso edilizio in loc. Casa Mora nel comune di Castiglione della Pescaia (GR) da destinare
a sede di un centro per il trattamento dei pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare - CIG: 5703569E05
- CUP: F96B14000030005.
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto, via Cimabue n. 109 - 58100 Grosseto. Natura delle
prestazioni: Caratteristica generale dell’intervento: Appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e i lavori
di recupero del complesso edilizio in loc. Casa Mora nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR). Provvedimento di
aggiudicazione definitiva: n. 921/2015. Criteri di aggiudicazione: art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m. Offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: 22. Aggiudicatario: Consorzio Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi C.I.T.E.P. Soc. Coop., via Galcianese n. 93 D/E - Prato. Importo di aggiudicazione dell’appalto:
€ 1.777.218,98 comprensivo della progettazione definitiva ed esecutiva e di € 240.781,02 per gli oneri della sicurezza. Parte
del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%. Importo categoria prevalente. Organo competente per le procedure
di ricorso: T.A.R. via Ricasoli n. 40 - 51122 Firenze. Presentazione del ricorso: sessanta giorni dall’avvenuta e dimostrata
conoscenza dell’atto.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Tancredi Cellesi
TC15BGA11029 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA
Sede: corso Italia 19 - 17100 Savona
Esito di gara - Procedura aperta n. 6/2014 - Affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori dei Corpi della
Polizia Municipale convenzionati di Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure ed attività ad esso collegate per anni due.
Pubblicato nella G.U.R.I. il 29 dicembre 2014 n. 148.
Valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo della facoltà di riaffidamento, € 612.400,00 I.V.A. esclusa.
Categoria del servizio: 7 - Codice CPV: 72315200-8 - CIG: 6066312F03.
Numero di offerte pervenute: 1.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario definitivo: Società Maggioli S.p.a. con sede in Sant’Arcangelo di Romagna (RN), via del Carpino
n. 8. Importi offerti € 6,28 per ogni atto inserito, spedito, notificato e/o rinotificato - € 3,38 per ogni atto inserito ma pagato
prima dell’avvenuta spedizione, per un importo complessivo di € 591.560,00 oltre I.V.A. di legge.
Determinazione del Dirigente Corpo Polizia Municipale Comune di Savona n. 164 dell’11 maggio 2015.
Responsabile del procedimento dott. Igor Aloi.
Ai sensi della legge n. 241/1990 si informa che l’Autorità giurisdizionale cui eventualmente ricorrere è il T.A.R. competente per territorio, nei termini di legge.
Savona, 18 giugno 2015
Il dirigente del Corpo Polizia Municipale
dott. Igor Aloi
TC15BGA11031 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
E L’AMBIENTE DELL’EMILIA ROMAGNA
Avviso di aggiudicazione
I.1) Arpa Emilia-Romagna via Po, 5 Bologna tel. 051.6223811 fax 051.541026 pec: acquisti@cert.arpa.emr.it sito intenet: www.arpa.emr.it.
II.1.1) Oggetto: Fornitura triennale mediante somministrazione periodica di gas tecnici e miscele per laboratori e servizi
connessi. CIG 6142650323.
IV.1.1) Procedura: aperta svolta in ambito comunitario.
IV.3.1) Numero di riferimento: determina di aggiudicazione n. 381 del 17 giugno 2015.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su G.U.R.I. Serie Speciale V n. 34 del 20 marzo 2015.
V.1) Data di aggiudicazione: 17 giugno 2015.
V.2) Offerte ricevute: 1.
V.3) Aggiudicatario: Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno Srl di Monza.
V.4) Valore finale totale dell’appalto: 249.473,00 IVA esclusa.
VI.4) Spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 1° luglio 2015.
La responsabile dell’Area acquisizione beni e servizi
dott.ssa Elena Bortolotti
TC15BGA11041 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Esito di gara ex art. 225 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e succ. mod. ed int.
I.1) Nome e indirizzo dell’ente aggiudicatore
G.O.R.I. S.p.A. - Via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA)
Tel. +39 0205367/362/365 - Fax +39 0817884563
II.1.2) Tipo di appalto
Appalto di Servizi - Codice NUTS: ITF33;
II.1.4) Descrizione dell’appalto
Accordo quadro per il «Servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente». CIG: 61039399CD.
L’importo complessivo a base d’asta ammonta ad € 3.300.000,00 oltre IVA.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Servizi Principali: 60100000;
IV.1) Procedura di aggiudicazione dell’appalto e forma di indizione della gara
Il contratto in oggetto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara.
IV.2) Criterio di aggiudicazione dell’appalto
L’aggiudicazione è stata effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83,
del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr.
V.1.) Aggiudicazione dell’appalto
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, è stata disposta in data 25 maggio 2015, in favore della «Lease Plan Italia
S.p.A.» per un importo pari ad € 3.234.000.00 (tremilioniduecentotrentaquattromila/00) di cui € 0.00, per oneri per la sicurezza, corrispondente ad un ribasso offerto del 2,000% ed un punteggio complessivo pari a 80,000 punti.
V.1.2) N. di offerte ricevute e operatori economici
All’ufficio Protocollo della Stazione Appaltante entro i termini perentori delle ore 12:00 del giorno 13 marzo 2015, è
pervenuto n. 1 plico inviato da: Lease Plan Italia S.p.A.
VI.2) Informazioni complementari
Il presente esito è stato è stato inviato alla Commissione della Comunità Europea in data 11 giugno 2015 ed è stato
pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S-114 del 16 giugno 2015, Codice TED 207441.
Il subappalto è consentito nei limiti di legge.
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Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse in base all’art. 87 del D. Lgs 12 aprile 2006
n. 163 e succ. mod. ed integr.
VI.3) Procedure di ricorso
Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al TAR Campania – Sezione di Napoli nel termine
di 30 giorni dalla pubblicazione del presente esito.
Pomigliano d’Arco (NA), 30 giugno 2015
Il responsabile del procedimento
ing. Marisa Amore
TC15BGA11057 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
(conforme all’allegato IX, p. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
1) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: ACSEL S.p.a. - via delle Chiuse, 21 - 10057, Sant’Ambrogio
di Torino (TO).
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
3) Categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità di servizi oggetto della
commessa: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi pesanti e leggeri - Anno 2015 - Categoria 1 - CPC
6112 - All. II a D.LGS. 163/2006 - CPV 50110000-9, Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature
affini - CIG: 6105909381 - Importo d’appalto € 1.200.000,00 oltre IVA.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 11 giugno 2015.
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.lgs.
163/2006.
6) Numero di offerte ricevute: Iveco Orecchia S.p.a. e Officine Martini.
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Iveco Orecchia S.p.a. sede legale corso Re Umberto, 3 - 10121 Torino, P.IVA
09961880011.
8) Prezzo o gamma di prezzi pagati: non applicabile.
9) Valore dell’offerta: Ribasso 12,50%, importo servizi € 1.018.500,00 importo sicurezza € 36.000,00, totale
€ 1.054.500,00 IVA esclusa.
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30% dell’importo complessivo del contratto come
da art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
11) Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazioni indicate nell’allegato
X: 31 gennaio 2015.
12) Data di invio del presente avviso: 29 giugno 2015.
13) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso - Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi - Servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni: organo competente per le procedure
di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con sede in Torino, c.so Stati Uniti, 45; il ricorso deve
essere presentato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque acquisita,
del provvedimento lesivo.
14) Altre informazioni: l’importo dell’appalto è stato calcolato considerando la facoltà di ripetizione di servizi analoghi
per un ulteriore anno (art. 57, c. 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.).
Il responsabile del procedimento
sig.ra Maria Brizio
TC15BGA11060 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Provincia di Salerno
Avviso di appalto aggiudicato (ex art. 65 del D.Lgs. 163/2006)
Il responsabile del servizio rende noto che in data 11 maggio 2015 è stata esperita gara per l’appalto, mediante Procedura
aperta, per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria inerenti alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione per lavori per l’adeguamento e il completamento di una struttura da destinare a centro di informazione e accoglienza turistica alle porte del «Parco del Cilento e Vallo di Diano (DGRC n. 496/2013)» - CUP: E81E14000070002 - CIG:
6060477FD1 per l’importo di Euro 177.971,00; Che la procedura di aggiudicazione prescelta è stata quella di cui all’art. 83
del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Che
hanno partecipato alla gara n. 6 concorrenti. Che i lavori sono stati aggiudicati al concorrente Ediling Srl - Capogruppo, con
sede in Castelnuovo Cilento (SA); Che il punteggio dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto è pari a 92,593/100; Importo
contrattuale Euro 133.478,25.
Il responsabile del servizio
ing. Angelo Vertullo
TC15BGA11062 (A pagamento).

A.T.E.R. TREVISO
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
1. A.T.E.R. Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della provincia di Treviso — Via D’Annunzio, 6 — 31100
Treviso — Partita I.V.A. 00193710266.
2. Procedura aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 122,
comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con la procedura dell’art. 57, comma 6, del suddetto D.Lgs.
3. Natura ed entità delle prestazioni: lavori di recupero dell’ex scuola materna per il ricavo 7 alloggi di edilizia convenzionata in via Roma — comune di Povegliano (Treviso) — CUP: J72E12000090005 — PT: 137CIG: 6218570E4A — CPV
45211000-9 Codice NUTS ITD34.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione definitiva 5 giugno 2015, efficace dal 30 giugno 2015.
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: lavori a corpo, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
e art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; esclusione automatica delle offerte anormalmente basse art. 122, comma 9, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
6. Numero di offerte ricevute: 12.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI: capogruppo: Andreola Costruzioni Generali S.p.a. — Via Callalta, 33 —
Loria (Treviso) — mandante: GSE S.r.l. via P. Nenni, 7 — Paese (Treviso).
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso del 6,774% e che determina un importo contrattuale complessivo pari a € 779.029,87 comprensivo di € 36.000,00 per oneri per la sicurezza.
9. Cat prev: cat OG2 subappaltabile nel limite del 20%; cat OS6 e cat OS7 subappaltabili al 100%.
11. Contro il provvedimento di cui sopra può essere proposto ricorso entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120, D.Lgs.
n. 104/2010, innanzi al T.A.R. Veneto Cannaregio 2277 2278 Venezia. L’intenzione di proporre ricorso avverso il provvedimento può essere comunicata per iscritto ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al responsabile unico
del procedimento, ing. Flavio Bellin mediante posta raccomandata presso A.T.E.R. TV Casella Postale 274 Ufficio postale
Treviso centro — 31100 Treviso oppure alla casella di posta certificata: pec@atertv.legalmail.it
12. Indicazioni soggetti invitati: Secis S.r.l., Dal Pozzo Mario S.r.l., Tecnimpresa S.r.l., Erre Costruzioni S.r.l., RTI:
Andreola Costruzioni Generali S.p.a. — capogruppo — GSE S.r.l. — mandante, Clea SC, Argo Costruzioni S.r.l., F.lli Gallo
S.r.l., Carron Cav. Angelo S.p.a., CME Consorzio Imprenditori Edili soc. coop.va, RTI: Cev Consorzio Edili Veneti soc. coop.
va capogruppo — Mauro Vita — mandante, CNCPL «Ciro Menotti» soc. coop.va per azioni, Innocente e Stipanovich S.r.l.,
Maroso Ivo Enzo S.r.l., GE.CO.MA. S.p.a.
Il direttore
ing. Flavio Bellin
TC15BGA11103 (A pagamento).
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A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Avviso di aggiudicazione appalto
I.1) A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, corso Mazzini n. 18 - 28100 Novara. Punti di contatto: Luisa Barengo luisa.barengo@maggioreosp.novara.it, tel. 0321/3732268; fax: 0321/3732740.
II.1) Oggetto: fornitura in full service di sistemi analitici per biologia molecolare occorrente al Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara afferente all’AIC n. 3. Importo € 6.032.316,64 I.V.A. esclusa.
IV.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara pubblicato in data
24 dicembre 2014, su G.U.U.E. n. 2014/S 248-438188.
V.1) Data di aggiudicazione: 23 giugno 2015. Lotto n. 1: Aggiudicatario: Abbott S.r.l. - Importo: € 2.907.302,16 oltre
I.V.A. Lotto n. 2: Aggiudicatario: R.T.I. tra Ditta Elitechgroup S.p.a. (Capogruppo) e ditta Arrow Diagnostics S.r.l. (Associata) - Importo di aggiudicazione: € 3.125.014,48 oltre I.V.A.
VI. 1) Altre informazioni: Documentazione integrale disponibile sul sito: www.maggioreosp.novara.it. Data di spedizione alla G.U.U.E.: 2 luglio 2015.

Il responsabile del procedimento
dott.ssa M. Luisa Torre
TS15BGA11226 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO - ATI 3 UMBRIA
Esito concessione di lavori pubblici
CUP: J16B1300730003 - CIG: 61028864D8
I.1) Denominazione ufficiale: ATI3 Umbria (Ambito Territoriale Integrato), piazza XX Settembre n. 15 (2° piano) Foligno (PG) - 06034; www.ati3umbria.it.
II.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e
gestione funzionale ed economica di un impianto di produzione di biometano e di un impianto di produzione di fertilizzanti
organici, in località Casone del Comune di Foligno (PG). Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione.
IV.1) Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 19 maggio 2015. Numero di offerte pervenute: n. 1. Aggiudicatario: Asja Ambiente Italia
S.p.A. sede legale in Torino, corso Vinzaglio n. 24 - Sede amministrativa: Rivali (TO), via Ivrea n. 70. Informazioni sul valore
della concessione: € 13.979.888,00 I.V.A. esclusa. Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì (Fondi PAR-FSC
2007/2013 per € 2.360.185,00). Informazioni complementari: Tempo di esecuzione dei lavori: 1° gennaio 2016 / 30 giugno
2017. Durata della concessione: venti anni decorrenti dall’entrata in esercizio dell’impianto. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Umbria - Indirizzo postale: via Baglioni n. 3 - 06100 Perugia. Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedi punto I.1) del presente avviso. Spedizione
del presente avviso in GUCE: 26 giugno 2015.
Il direttore
avv. Fausto Galilei
TS15BGA11228 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Sede viale Regina Elena n.299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Punti di contatto: : 06/49903662 E-mail: marco.castorino@iss.it
Fax: 06/49387132
pec: contratti@pec.iss.it www.iss.it
Codice Fiscale: Codice Fiscale 80211730587
Partita IVA: Partita IVA: 03657731000
Avviso volontario ex ante per fornitura dello strumento CliniMACS Prodigy.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura dello strumento CliniMACS Prodigy.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna:
Forniture – Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Istituto Superiore di
Sanità – Roma. Codice NUTS: ITE43
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura dello strumento CliniMACS Prodigy per effettuare la
separazione magnetica ex vivo di specifici tipi cellulari umani a partire da popolazioni eterogenee e per automatizzare il
processo di produzione di farmaci cellulari per terapie avanzate.
II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
Vocabolario principale:
Oggetto principale: 38970000-5
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 122.950,00,00= Valuta: € IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (Allegato D lettera c): Lo strumento può essere fornito unicamente da un determinato
fornitore per ragioni di carattere tecnico identificato nella MILTENYI BIOTEC S.r.L.. Le caratteristiche uniche presenti in
maniera combinata solo nello strumento in parola, necessarie per le analisi richieste, sono infatti quelle di seguito riportate:
Presenza della CentriCult™Chamber, monouso, che consente la standardizzazione delle fasi di processazione delle cellule
e della loro messa in coltura; Marcatura automatica con i reagenti CliniMACS; Modalità integrata di centrifugazione, con
il controllo dei diversi strati cellulari grazie alla presenza di una videocamera, per procedure di lavaggio, sostituzione dei
tamponi e concentrazione del prodotto; Possibilità di osservazione delle cellule durante la coltura grazie alla presenza di un
microscopio integrato; Possibilità di formulazione del prodotto finale mediante aggiustamento del volume e risospensione
nel mezzo di conservazione. E’ intenzione di questa stazione appaltante procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi
dell’art. 57, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con la Biosense S.r.L..
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 1 - DENOMINAZIONE: fornitura dello strumento CliniMACS Prodigy.
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 28/05/2015
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Denominazione ufficiale: MILTENYI BIOTEC S.r.L. Indirizzo postale: Via Persicetana, 2d Città: Calderara di Reno
(BO) Codice postale: 40012 Paese: Italia
Indirizzo Internet (URL): macs@miltenyibiotec.it
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
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Valore: 122.950,00= Valuta: Euro IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 122.950,00= Valuta: Euro IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’ APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI? No
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Decreto a contrarre del 28/05/2015;
b) CIG: 62758692EF;
c) CUP: I85C13001300005;
c) Responsabile del Procedimento: Dott. CARMELA ROZERA
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia Fax: 06/32872310
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GURI:

Direttore dell’ufficio III R.E.
dott. Alessandro Valente
TX15BGA806 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Segretariato – Direzione generale - Direzione appalti e contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara (Pos.10/14S)
Affidamento del servizio finalizzato alla ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme
del codice della strada, dei regolamenti comunali e ordinanze del Sindaco, accertate dalla Polizia locale e dagli ausiliari del
traffico di Roma Capitale, del servizio di invio di comunicazioni con l’invito al pagamento delle sanzioni, del servizio di notificazione mediante postalizzazione del verbale di accertamento violazione e delle ordinanze prefettizie, del relativo recupero
credito internazionale e del servizio della rendicontazione tecnico-economica, delle notifiche e dei pagamenti.
Aggiudicatario: “MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI S.A.S DI FORTUNATI FABIO & C.”
Importo aggiudicazione € 731.250,00.
D.D. del Dipartimento Risorse Economiche - Direzione - Gestione Procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie
n.12123 del 23/06/2015 (Pos.10/14S).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie.

Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TX15BGA811 (A pagamento).
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dott. ing. Giampaolo Proscia
TC15BGA11073 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
Avviso di proroga termini bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano
SEZIONE II: parziale rettifica del bando di gara avente ad oggetto “Procedura aperta telematica per l’affidamento della
fornitura, in n°10 lotti singoli non frazionabili di apparecchiature radiologiche ed apparecchiature ecografiche, da destinare
ai presidi ospedalieri e territoriali della ASL di Oristano” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 5° Serie speciale n° 49 del
27.04.2015
SEZIONE VI: il punto IV.3.4 viene rettificato come segue: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché
06/07/2015 la data è 16/07/2015 ore 13:00; il punto IV.3.8 viene rettificato come segue: IV.3.8) Data apertura offerte: anziché
09/07/2015 la data è 21/07/2015 ore 09:30; Luogo: https://app.albofornitori.it, Sede Legale ASL 5 di Oristano modalità telematica.; il punto VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI è integrato con il seguente periodo: Le offerte eventualmente
presentate (files) possono essere ritirate (cancellate dallo spazio di caricamento) e sostituite entro i termini sopra indicati.
Il commissario straordinario
dott.ssa Maria Giovanna Porcu
T15BHA11191 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Avviso di annullamento gara
Stazione Appaltante: Brianza Energia Ambiente S.P.A. via Gaetana Agnesi n. 272 (20832) Desio (MB). Contatti: Ufficio
Appalti Tel. +39 0362/391.31 - Fax +39 0362/391.390 - E mail: appalti.beabrianza@pec.it.
Con la presente si rende noto che con verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2015 è stato deliberato di
annullare la gara a procedura aperta per l’ Affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla manutenzione straordinaria del
termovalorizzatore di Desio (MB). LOTTO 1 CIG 6262351F83 - Lotto 2 CIG 62623606F3, indetta con Bando di Gara prot.
n. 5536/2015 del 20.05.2015 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 60 del 25/05/2015.
Brianza energia ambiente S.P.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
T15BHA11195 (A pagamento).

PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.
Avviso di rettifica
In relazione al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 75 del 29/06/2015 relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di disidratazione, trasporto e smaltimento finale di fanghi (cer 19.08.05) derivanti
dal trattamento delle acque reflue urbane di impianti gestiti da Padania Acque Gestione S.p.a. (CIG 629886215C), si comunica che PAG ha apportato alcune rettifiche al Bando di gara, ed in conseguenza, ha disposto la pubblicazione di una rettifica.
Le rettifiche sono di seguito riportate, mentre l’Errata Corrige sarà disponibile sul sito www.padaniaacquegestione.it/
pagestione/bandi_in_corso.asp :
III.2.3) Capacità tecnica:
- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex D.M. 28/04/98 n. 406), categoria 4 nella classe C o superiore;
- certificazione del sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008 in uno dei settori di accreditamento (EA 39; EA 31
EA31a; EA 24) inerente all’oggetto di gara, rilasciata da soggetto accreditato ACCREDIA (o altro ente firmatario di Accordi
di Mutuo riconoscimento MLA in ambito EA/IAF-ILAC);
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- titolarità del/degli impianto/i di deposito e smaltimento finale e correlata autorizzazione/i a ricevere il C.E.R. 19.08.05
per le quantità stimate;
- certificazione UNI EN ISO 14001:2004 nel settore di accreditamento EA 39A o EA 24 inerente all’attività smaltimento/recupero, rilasciata da soggetto accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di Accordi di Mutuo riconoscimento MLA in ambito EA/IAF-ILAC)
- la disponibilità/proprietà di n° 3 centrifughe mobili.
A seguito della suddetta rettifica, si dispone la proroga dei seguenti termini indicati nei documenti di gara: - il termine
per il ricevimento delle offerte è prorogato fino al 24/08/2015 ore 12:00, pena l’irricevibilità. Precedente termine: 14/08/2015
ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Guereschi
T15BHA11196 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Posta elettronica: responsabileacquisti@atm.it; Indirizzo
generale dell’ente aggiudicatore http://www.atm.it; I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente aggiudicatore;
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 715 - Intervento di sostituzione di scale mobili; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Sostituzione di scale mobili, comprensiva
di progettazione esecutiva e smantellamento degli impianti preesistenti, suddivisa in due lotti cumulabili Lotto 1 - sostituzione di n. 14 scale mobili - CIG n. 6221904D98 - CUP n. F41H12000090004; Lotto 2 - sostituzione di n. 16 scale
mobili - CIG N. 6221906F3E - CUP n. F41I12000110004; II.1.3) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto
Principale: 42416400;
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: Appalto n. 715; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso
originale spedito mediante eNotices; Login: ENOTICES_ATMspa; numero di riferimento dell’avviso 2015-061794; IV.2.3)
Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso GUUE: 2015/S 092-166199 del 13/05/2015 - Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 55 del 13/05/2015; IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 08/05/2015;
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; 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 13/07/2015 ora 13:00 leggi: 27/07/2015 - Ora 13:00; Punto in cui
modificare le date: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 14/07/2015 ora 14:30 leggi: 28/07/2015 - Ora 14:30;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/07/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BHA11208 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.P.A.
Avviso di sospensione termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A. Indirizzo postale: Piazza De Ferrari, 1 Città:
Genova Codice postale: 16121 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Telefono: +39 0108403303 Posta elettronica: atplliguriaspa@legalmail.it Fax: +39 0105531285 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) www.atplliguria.
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: Affidamento dei servizi di
trasporto pubblico locale - TPL II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi di TPL di cui all’art. 2 della
Legge Regionale 33/2013, ad esclusione dei servizi ferroviari di cui all’art. 9 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, nell’ambito del bacino unico regionale per il trasporto (BURT), compresi i servizi su gomma interregionali che superano i confini
del territorio ligure oltre che gli eventuali servizi connessi al corretto svolgimento dei medesimi II.1.3) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 60112000.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.2) Informazioni di carattere Amministrativo: IV.2.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG 6275346357 IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi
presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante eNotices Numero di riferimento dell’avviso: 2015-071646.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero dell’avviso alla GUUE: 2015/S 105-191825 del
03/06/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 65 il 05/06/2015. IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale:
29/05/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione. 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.3.3): Testo da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare il testo: IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché 31/07/2015 ore 12.00 leggi termine sospeso fino a
nuova comunicazione. VI.4) Altre informazioni complementari: Si comunica che in data 01/07/2015 il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A. ha disposto la sospensione, con effetto immediato, della procedura di gara in oggetto per la durata massima di 60 giorni sino a diversa deliberazione. Seguirà specifica
comunicazione per la riapertura dei termini relativi all’iter di presentazione delle manifestazioni di interesse. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: l’avviso è stato trasmesso per pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in
data 02/07/2015.
Il presidente
ing. Carlo Maggi
T15BHA11213 (A pagamento).

CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA
Avviso di rettifica
Oggetto: Progetto “POR Campania FESR 2007/2013. D.G.R. n. 378 del 24.09.2013. Misure di accelerazione della
spesa: Attuazione DGR n. 148/2013. Risistemazione con risanamento ambientale e funzionale del Porto di Torre Annunziata
ed aree limitrofe”.
Con determina dirigenziale I.G. n. 859 del 18.06.2015 è stato determinato tra l’altro la rimodulazione dei termini di
scadenza previsti dal Bando di cui all’oggetto - pubblicato sulla G.U.R.I. n. 47 V Serie Speciale del 22/04/2015 - nel modo
che segue:
Il termine ultimo per i sopralluoghi è fissato nel giorno 26.06.2015 anziché il 15.06.2015;
Il termine ultimo per l’invio di quesiti è fissato nel giorno 30.06.2015 anziché il 17.06.2015;
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno 06.07.2015 anziché il 25/06/2015
alle ore 12.00.

Il responsabile del procedimento
geom. Domenico Scarpa

T15BHA11238 (A pagamento).
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UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ S.P.A.
Avviso di rettifica
Con riferimento all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie speciale - Contratti Pubblici n. 63 del 1/6/2015,
intervento di sostituzione copertura esistente in cemento e amianto presso immobili della società,
si comunica che l’importo totale dei lavori, per un refuso risulta errato, quindi alla voce importo totale dei lavori in luogo
di E. 1.566.365,42 leggasi E. 1.404.534,07.
Il legale rappresentante
Lucio Caporizzi
T15BHA11252 (A pagamento).

COMUNE DI MODENA
Settore Ambiente e Protezione Civile
Avviso di proroga termini
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Modena - Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio - Servizio Energia, Ambiente e Protezione Civile - Via
Scudari 20 - 41121 Modena - Italia - Punti di contatto: Tel. +39 0592032322 - All’attenzione di: Arch. Marco Stancari - Posta
elettronica: ambiente@cert.comune.modena.it - Fax: +39 0592032176; Indirizzi Internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.modena.it; indirizzo del Profilo di committente: http://www.comune.modena.it/
il-comune/bandi; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.modena.it/il-comune/bandi; I.2) Tipo di centrale
di committenza: Amministrazione aggiudicatrice;
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto del Servizio Energia per gli
edifici comunali - CIG 6224947CC2; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: Erogazione dei servizi di fornitura di energia
termica ed elettrica, gestione e manutenzione degli impianti degli edifici comunali; II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): oggetto principale 79993100;
Sezione IV: Procedura - IV: Tipo di procedura: aperta; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 085-152613 del 02/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 52 del
6 maggio 2015; IV.2:4) Data di spedizione dell’avviso originale: 28/04/2015;
Sezione VI: Altre informazioni; VI.1) Il presente avviso riguarda; correzioni e 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 13/07/2015 ora 17:00 leggi 23/07/2015
ora 12:00; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte anziché 15/07/2015 ora 9:30 leggi 24/07/2015 ora 9:30; VI.4) Altre
informazioni complementari: termine ultimo per richieste chiarimenti 13/07/2015; nessuna modifica alle date di richiesta di
accesso ai documenti riservati e ai sopralluoghi; VI.5) Data di spedizione del presente avviso 30/06/2015 - ID:2015-086431.
Il responsabile del procedimento
arch. Marco Stancari
T15BHA11275 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità dell’Umbria
Revoca procedura di gara
L’ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità dell’Umbria - ha revocato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies
della L. n. 241/1990 e s.m.i., con disposizione n. CPG-0007359-I del 16.04.2015, la procedura aperta, denominata PG01/14
(PGLAV001-14) - CUP F66G14000060001 CIG 5604820BC5: Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente - Province di Perugia e Terni - Esercizi 2014/2015/2016 — 104 —
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Perizia programmatica di spesa per lavori, noleggi e forniture per opere varie di manutenzione lungo le strade statali
ricadenti nei Centri Manutentori n. 1 e n. 2. Ripasso segnaletica orizzontale - lavori anche notturni.
La summenzionata procedura aperta era stata bandita con pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 21 del 21.02.2014 a seguito di
determina a contrarre prot. CPG-0001377-I del 23/01/2014 .
Il dirigente area amministrativa
Alessandro Ficorella
T15BHA11290 (A pagamento).

CITTÀ DI PISTICCI
Provincia di Matera
Settore 5° - Polizia locale
Estratto avviso sospensione della gara
Si rende noto che il bando di gara indetto dal Comune di Pisticci con C.I.G. 6277542788, pubblicato sulla G.U.R.I. V
S.S. n. 65 del 05.06.2015, sulla G.U.C.E. del 04.06.2015, e sul sito istituzionale del Comune di Pisticci www.comune.pisticci.
mt.it, relativo alla procedura di “Affidamento del servizio di gestione delle operazioni afferenti i procedimenti sanzionatori
delle violazioni delle norme al Cd.S. di competenza della P.L. del Comune di Pisticci, del servizio di rilevatori di velocità
omologati ìn postazione fissa delle infrazioni di cui agli art. 142 del Cd.S., dei servizi accessori e complementari”, indetta
con determinazione n. 8 e 49, rispettivamente in data 26.01.2015 e 10.06.2015, è stato sospeso con atto del Responsabile del
Procedimento n. 56 del 24.06.2015. Eventuali offerte che perverranno, saranno restituite al mittente.
Pisticci, addì 24.06.2015
Il responsabile del procedimento
ten. di P.L. Filippo Bellino
T15BHA11291 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
Avviso di proroga dei termini
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Iglesias - Centro direzionale amministrativo - Via Isonzo 5, 09016 Iglesias.
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in unica tornata di 3 gare d’appalto: “PIA CA 04 - 2C “centro lattiero caseario - lavori di manutenzione viabilità di collegamento Iglesias.
Gara 1) Lavori di manutenzione del tracciato esistente frazione Monte Agruxiau - Nebida - Strada vicinale Monte Scorra
- CIG: 6285209E88; Gara 2) Lavori di manutenzione del tracciato esistente frazione San Benedetto - Marganai - Strada
demaniale da San Benedetto a Montenovo - CIG: 6285159548; Gara 3) Lavori di manutenzione del tracciato esistente strada
vicinale da Serra Perdosa a Barega - CIG: 628523974C;
si comunica che
con Determinazione del Dirigente dei Lavori Pubblici n. 1610 del 03/07/2015, è stata disposta la:
a) rettifica dell’elenco prezzi (tav. K) e il relativo computo metrico (tav. H) dei lavori “PIA CA 04 - 2C “centro lattiero
caseario - lavori di manutenzione viabilità di collegamento Iglesias: frazioni Monte Agruxau - Nebida” e “PIA CA 04 - 2C
“centro lattiero caseario - lavori di manutenzione viabilità di collegamento Iglesias: frazioni Serra Perdosa - Barega”;
b) proroga del termine per la ricezione delle offerte dalle ore 11,00 dell’8 luglio 2015 alle ore 11,00 del 22 luglio
2015. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il 28 luglio 2015 alle ore 09,00, anziché in data 14 luglio 2015.
Vengono conseguentemente aggiornate le date indicate sul bando di gara pubblicato sulla GURI n. 68 - 5^ Serie speciale
del 12.06.2015 e all’Albo Pretorio dell’Ente ai nn. 2233/2234/2235.
Iglesias 03/07/2015
Il dirigente
dott. ing. Pierluigi Castiglione
T15BHA11292 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
Avviso di rettifica e proroga termini per la presentazione delle offerte
CIG 6245720331 - CUP E29G14000420002
Bando di gara, mediante procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di pianificazione e acquisito di
spazi pubblicitari finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici incoming in Sardegna, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Unione Europea 2015/S 091-163871 del 12/05/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V
Serie Speciale n. 56 del 15/05/2015.
Si informa che in relazione al bando di gara sopra indicato, con determinazione n. 533 del 26/06/2015 del Direttore del
Servizio sviluppo dell’offerta e disciplina di settore dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione
Autonoma della Sardegna è stato disposto di rettificare il Disciplinare di gara e di prorogare i termini:
IV.3.4) Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, è differito dalle ore 13:00 del giorno 10/07/2015 alle
ore 13:00 del giorno 24/07/2015. IV.3.8) la data della prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte è differita dalle
ore 11:00 del giorno 15/07/2015 alle ore 11:00 del giorno 29/07/2015.
VI.5) Il presente avviso di rettifica è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Unione Europea in data
29/06/2015. Resta invariato tutto il resto.

Per il direttore del servizio
Filippo Marras
T15BHA11294 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI LARDIRAGO (PV)

Avviso per la cessione dell’intero capitale sociale della società “Farmacia di Lardirago S.r.l.”
e della connessa titolarità dell’Azienda Farmaceutica sita a Lardirago in via Vittorio Emanuele II n. 5
Si avvisa che sul sito del Comune di Lardirago www.comune.lardirago.pv.it è pubblicato il bando in oggetto per la vendita, a unico e definitivo incanto, dell’intero capitale (100% delle quote) della “Farmacia di Lardirago s.r.l.”, nonché la connessa titolarità della Azienda farmaceutica in gestione della suddetta società, con il sistema delle offerte segrete, applicando
il metodo di cui all’art. 73 lett. c) del RD 827/24, con l’osservanza delle norme di cui all’art. 76 del medesimo RD 827/24.
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire entro il termine perentorio del 7 agosto 2015 alle ore 12,00 e l’asta pubblica
si terrà il giorno 7 agosto 2015 alle ore 12,30 presso il Municipio.

Il responsabile del procedimento
arch. Simona Pizzocaro

T15BIA11210 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Sede: Strada della Genovesa 31/E - 37135 Verona
Avviso d’asta
Si rende noto che è indetta una asta pubblica per la vendita dell’immobile situato nel centro storico di Verona, posto in
stradone San Fermo n. 16, denominato “Palazzo Gaspari”, di proprietà del Consorzio di Bonifica Veronese. Prezzo a base
d’asta Euro 2.330.000,00.
Scadenza della presentazione della richiesta di partecipazione 29 luglio 2015.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.bonificaveronese.it
Il direttore generale
ing. Roberto Bin
T15BIA11293 (A pagamento).

COMUNE DI BORGOSESIA (VC)
Avviso di asta pubblica per l’alienazione di fabbricati di proprietà
comunale come disposto da D.C.C. n. 20 del 26/05/2015
Il responsabile del procedimento rende noto che il 28.07.15 ore 10, c/o la Sala Consigliare di questo Comune, innanzi
al Segretario Comunale, verranno aperte le offerte segrete pervenute al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12 del
27/07/15 per alcuni fabbricati di proprietà comunale.
Informazioni relative agli edifici posti in vendita ed alla documentazione necessaria per partecipare all’asta, disponibili
su www.comune.borgosesia.vc.it oppure c/o l’Uff. urbanistica (Tel.0163.290320).
Il responsabile del procedimento
geom. Senatore Renato
T15BIA11296 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LETIZIA VERALLI,
GIULIO ED ANGELO CORTESI
Sede: via Tiberina, 11 - 06059 Todi (PG)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00166160549
Estratto avviso d’asta per affitto terreni agricoli
L’A.P.S.P. Veralli-Cortesi intende procedere, mediante asta pubblica, all’affitto dei seguenti beni immobili di proprietà
dell’Ente suddivisi in 2 lotti:
Lotto n. 1: terreni agricoli siti nel Comune di Todi, fraz. Montenero, Colvalenza e Torregentile, della superficie complessiva di ha 261.45.55, canone annuale a base d’asta: € 96.269,00;
Lotto n. 2: terreni agricoli siti nel comune di Todi, fraz. Montenero e Colvalenza e in quello di Acquasparta (TR),
superficie complessiva di ha 221.20.83, canone annuale a base d’asta: € 84.406,00.
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Durata affitto: 6 anni; cauzione: 10% del prezzo base.
L’offerta dovrà pervenire alla sede dell’Ente in Todi, via Tiberina, n. 11, entro le ore 12 del giorno 28 luglio 2015. L’avviso d’asta integrale è pubblicato nel sito internet dell’Ente www.verallicortesi.it
Todi, 26 giugno 2015
Il responsabile del servizio patrimonio
Claudio Riccardo Rosati
TC15BIA11058 (A pagamento).

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO
Estratto dell’avviso d’asta per la vendita di immobili
1. Ente venditore: Fondazione del Teatro Stabile di Torino – Via Rossini n. 12 – 10124 Torino.
Contatti: centralino tel. 0039 0115169411, fax 0039 0115169410, e-mail: appalti@teatrostabiletorino.it, p.e.c. presidenza@pec.teatrostabiletorino.it
2. Immobile oggetto di vendita: Torino, via Riberi 6 angolo via Gaudenzio Ferrari 12, identificato al Catasto Fabbricati
al fg. 1248, mappale 257, sub 2 (cat. C/1), 5 (cat. C/2), 7 (cat. C/2), 8 (cat. A/2), 9 (in corso di definizione), 10 (cat. C/2), 12
(cat. non censibile), 13 (cat. A/5) ed insistente su terreno di circa 770 mq, distinto al Catasto Terreni al fg. 1248, mappale 257.
3. Prezzo a base d’asta: Euro 1.050.001,00
4. Deposito cauzionale: Euro 100.000,00 da costituirsi prima della presentazione dell’offerta nelle forme e con le modalità indicate nell’Avviso d’asta.
5. Documenti: la documentazione di gara, comprendente l’Avviso d’asta e l’atto di provenienza dell’immobile, Rogito
in data 28 aprile 2014 Notaio Morone con allegate planimetrie catastali, potrà essere scaricata dall’interessato presso il sito
internet della Fondazione www.teatrostabiletorino.it/immobile-via-riberi-torino/ o ritirata presso la sede della Fondazione.
6. Termine di presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’indirizzo indicato al punto 1, entro le ore 13:00
del giorno mercoledì 29 luglio 2015, pena l’esclusione, secondo forme e modalità indicate nell’Avviso d’asta.
7. Apertura offerte: seduta pubblica ore 11:00 del giorno giovedì 30 luglio 2015 c/o indirizzo indicato al punto 1.
il presidente
Evelina Christillin
TC15BIA11059 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-079) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono
essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria 1027 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita
dell’Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056
7603 2000 0000 3001 578) oppure sul c/c postale n. 16715047
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma. Sulla ricevuta di accredito è indispensabile indicare la
causale del versamento.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale, trascritti a
macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o
uso bollo, con l’applicazione di una marca da € 16,00 ogni quattro
pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno
essere documentate all’atto della presentazione o dell’invio.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da
persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato
dall’ente inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in
senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può
contenere un massimo di sei gruppi di numeri.

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 16,87

€ 20,58

Annunzi giudiziari

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 6,62

€ 8,08

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

NOVITÀ SUL VERSAMENTO IVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli organi dello Stato, gli enti
pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti
universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza, sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota
imponibile relativa all’inserzione. In caso di pagamento anticipato, i soggetti pubblici sopra elencati dovranno effettuare
preventivamente il calcolo del costo dell’inserzione solo sulla base del valore imponibile del costo per riga.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-420300150708*

€ 8,14

