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Il direttore
Gen. Isp. GArn Basilio Di Martino

TC15BFC11896 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, 21 – 80133 Napoli
Centralino 081-5692111 – Fax 081-5519234 - e-mail: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata sede centrale di Napoli - Stazione Unica Appaltante Comune di Casoria (NA) via
Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 e-mail pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39 0815692422 (URL) http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento, per il periodo di anni due, del servizio di conferimento dei rifiuti di natura organica
provenienti dalla raccolta differenziata del comune di Casoria (NA) CER 20.01.08 e CER 20.02.01 II.1.2)Servizi Categoria di
servizi n. 16 Luogo principale di esecuzione: Comune di Casoria (NA) Codice NUTS IT Oggetto principale 90513000 II.2)
Importo complessivo presunto euro 2.843.332,00 (IVA esclusa) II.2.2) Opzioni No II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo No
II.3) Durata mesi: 24.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ed ai sensi dell’art. 113
del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva III.2) Condizioni di partecipazione indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità
tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 6252950194 CUP J79D15000480004 IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 15 settembre 2015 Ora:
12:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte Data: 17 settembre 2015 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Alfonso Setaro Dirigente 6 Settore Gestione Patrimonio e Ambiente del Comune di Casoria (NA). Il bando integrale è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, il
bando il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCE 14/07/2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC11924 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, 21 – 80133 Napoli
Centralino 081-5692111 – Fax 081-5519234 - e-mail: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata sede centrale di Napoli - Stazione Unica Appaltante Comune di Casalnuovo di Napoli
(NA) via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 e-mail pec: oopp.
campaniamolise@pec.mit.gov.it posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39 0815692422 (URL) http://www.
provveditoratoooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’ imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle
pubbliche affissioni, tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché dei servizi di accertamento e liquidazione relativi
alle annualità pregresse non prescitte e a quelle oggetto della presente gara della I.U.C. - Imposta Unica Comunale (IMU-TARITASI), dell’I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili, Tares, Tasi, e Tarsu, ricerca evasione e bonifica banche dati, riscossione coattiva delle entrate comunali comprensiva dell’affidamento delle attività di supporto alla gestione ordinaria ed alla gestione straordinaria dei tributi locali. II.1.2)Servizi Categoria di servizi n. 6 Luogo principale di esecuzione: Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
Codice NUTS IT Oggetto principale 66000000 II.2) Importo complessivo presunto della concessione euro Euro. 3.500.000,00 (IVA
esclusa) II.2.2) Opzioni No II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo No II.3) Durata mesi: 84.
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SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ed ai sensi dell’art. 113
del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva III.2) Condizioni di partecipazione indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità
tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 6281994172 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto No IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 15/09/2015 Ora: 12:00 IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Apertura delle offerte Data: 18/09/2015 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Vincenzo Ravo del Comune di Casalnuovo di Napoli
(NA). L’Amm.ne avendo ottemperato a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lvo 163/2006 si è avvalsa del
beneficio della riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo. Il bando integrale è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, il bando il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati sul sito www.provveditoratoooppcampaniamolise.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCE 14/07/2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico

T15BFC11964 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Scuola sottufficiali dell’Esercito Italiano
Ufficio amministrazione
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzo: Scuola Sottufficiali dell’Esercito - Ufficio Amministrazione - Strada Cimina, 4 - 01100
Viterbo, Italia, tel. 0761304811, Codice Fiscale 80019490566, P.E.C.: scuola_sottufficiali@postacert.esercito.difesa.it,
fax 0761304915.
Responsabile del procedimento: Ten.Col. com. Vincenzo ARZILLO.
Punto di contatto: Cap. com. Gianfranco ANTONELLI, tel. 0761304811, int. 0329, e-mail: caseztrrco@scalsott.esercito.
difesa.it - Ulteriori informazioni presso: il punto di contatto.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
Denominazione degli appalti, C.I.G., valore stimato IVA esclusa:
C-1) servizio di sartoria, manutenzione, riparazione e confezione capi di vestiario militari per l’anno 2016 - importo
annuo massimo presunto Euro 123.000,00 Iva esclusa - importo massimo presunto comprensivo di n. 3 possibilità di riaffidamento Euro 492.000,00 Iva esclusa - C.I.G. 6282350738 - CPV 98393000-4;
C-2) servizio di pulizia dei locali presso la Caserma «Soccorso SALONI» per l’anno 2016 (sede della Scuola Sottufficiali dell’Esercito) - importo annuo massimo presunto Euro 306.127,64 Iva esclusa (di cui Euro 305,24 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) - importo massimo presunto comprensivo di n. 3 possibilità di riaffidamento Euro 1.224.510,56
(di cui Euro 1.220,96 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) - C.I.G. 6282432AE2 - CPV 90911200-8;
C-3) servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici della caserma «Soccorso SALONI» per
l’anno 2016 - importo annuo Euro 142.748,65 - importo comprensivo di n. 3 possibilità di riaffidamento Euro 570.994,60
Iva esclusa - C.I.G. 628246454C - CPV 50720000-8.
Sezione III: informazioni relative agli appalti.
L’appalto in C1) è a quantità indeterminata. L’appalto in C2 è a quantità indeterminata nel rispetto di un monte ore
minimo e massimo. Per tutti gli appalti sono previsti requisiti economici-finanziari e tecnici organizzativi come da bando di
gara integrale pubblicato sul profilo del committente http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara. Gli appalti
sono relativi al 2016, tuttavia, questo Istituto si riserva la possibilità di riaffidare l’esecuzione degli appalti allo stesso operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale nei tre anni successivi (2017-2018-2019) mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006.
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Sezione IV: procedura e criterio di aggiudicazione.
Procedura ristretta accelerata. Giustificazione: esigenza di assicurare lo svolgimento dei servizi fin dal 01/01/2016 al
fine di non interrompere le attività istituzionali attualmente in essere. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Sezione V: termini di presentazione delle domande di partecipazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/08/2015. Per le domande
di partecipazione dovranno essere rispettati i format resi disponibili, per ciascun appalto, sul profilo del committente http://
www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi- di-gara. I predetti format comprendono domanda di partecipazione, autocertificazione dei requisiti di ordine generale e speciale e patto di integrità.
Le domande di partecipazione, in marca da bollo ed in formato PDF, dovranno essere inviate a mezzo P.E.C. all’indirizzo
scuola_sottufficiali@postacert.difesa.it (firmate digitalmente). In alternativa alla PEC, è consentito l’invio della domanda in
formato cartaceo a mezzo posta raccomandata ovvero a mezzo corriere, presso l’indirizzo riportato in sezione I. Le domande
di partecipazione, oltre alle suddette modalità di invio, dovranno, comunque, essere inviate in formato PDF all’indirizzo mail
caseztrrco@scalsott.esercito.difesa.it. Le sedute pubbliche del seggio di gara verranno rese note in sede di lettera di invito.
Sezione VI: operatori economici che possono partecipare alla procedura di gara.
Possono partecipare tutti i soggetti indicati all’art. 34 e seguenti del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163, purché in
possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché in possesso
dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara integrale.
Sezione VII: ulteriori informazioni.
Il bando di gara integrale è disponibile sul profilo del committente http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandidi-gara. Ai fini della partecipazione alle gare sarà richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% del valore di ciascuna gara.
Ulteriori indicazioni verranno diramate con lettera di invito. Data di spedizione a G.U.U.E.: il 10/07/2015.
Sezione VIII: procedure di ricorso.
Organismo responsabile delle procedure - Denominazione Ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
- Roma - Codice postale: 00196 - Paese: ITALIA - Telefono: 06328721 - FAX 06/32872310. Presentazione del ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 gg.
Il capo servizio amministrativo
ten col. com. Vincenzo Arzillo
TC15BFC11782 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Via Dei Mille 21 - 40121 Bologna - Tel. - 051- 5273082 - Fax 051 5273084 e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: Punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: Punto I.1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1.) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di
dispositivi a ultrasuoni e a radiofrequenza per la coagulazione vasale e la dissezione tessutale
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei servizi: Fornitura, Regione Emilia Romagna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto La gara ha per oggetto la stipula di Accordi quadro ai sensi dell’art. 59 commi 6 e
7 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 287, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la fornitura di di dispositivi a ultrasuoni
e a radiofrequenza per la coagulazione vasale e la dissezione tessutale
II.1.6) CPV: 33162000-3
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II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.2.1) Quantitativo o entità totale l’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro 7.395.300,00 IVA esclusa,
II.3) Durata dell’appalto: due anni a decorrere dalla data di stipula degli Accordi quadro
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare per
i lotti 1 e 2
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 158 del 08.07.2015
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 21.09.2015
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 23.09.2015 ore 10,00 luogo: Agenzia Intercent-ER Via Dei Mille, 21 -40121 Bologna Persone ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con
mandato di rappresentanza o procura speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente via fax al numero specificato al punto I.1 o via PEC entro e non oltre il 9.9.2015 alle ore 12.00. Le
richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.it, b) codice CIG lotto 1) 6317384631 lotto
2) 63173878AA c) sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del valore della gara/lotti ai sensi del D.L 24/06/2014 n.90 d)
gara comunitaria a procedura aperta, per la stipula di Accordi quadro, ai sensi dell’art. 59 commi 6 e 7 del d.lgs. 163/2006
e dell’art. 287, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Accordo per un quantitativo pari al 70% dell’importo totale del
lotto con il fornitore che avrà presentato l’offerta con il punteggio complessivo più alto, Accordo per un quantitativo pari al
30% dell’importo totale del lotto con il fornitore che avrà presentato l’offerta con il secondo punteggio complessivo più alto.
e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Barbara Cevenini
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore 53 40125 Bologna, Italia.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 09.07.2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BFD11787 (A pagamento).

PROVINCE
PROVINCIA DI PARMA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- denominazione : Provincia di Parma
- indirizzi: Viale Martiri della Libertà, 15 - Cap. 43123 Parma
- punti di contatto: www.provincia.parma.it - appalti@provincia.parma.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- tipo di appalto: Servizi di cui all’allegato II B e art. 20 codice contratti- Affidamento del servizio di realizzazione e
gestione del progetto “accoglienza, orientamento e tutoraggio delle persone con disabilità” codice identificativo gara CIG
n. 6316788A5A
- luogo di prestazione dei servizi: Parma e Provincia
- quantitativo o entità dell’appalto: Base d’appalto per i 15 mesi EUR 449.180,33 (iva esclusa) di cui: EUR 700,00 quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per l’eliminazioni dei rischi di natura interferenziale.
durata dell’appalto: 15 mesi
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
- eventuali cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria vedi disciplinare di gara
- condizioni di partecipazione: requisiti di carattere generale, requisiti di idoneità professionale, requisiti di carattere
economico-finanziario, requisiti di carattere tecnico-organizzativo: vedi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
- criteri di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa
- termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 04.08.2015
- periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
Dirigente del servizio inserimento lavorativo disabili - Responsabile del procedimento
dott.ssa Ghirardi Carla
T15BFE11810 (A pagamento).

PROVINCIA DI BIELLA
Bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione invernale dei piani viabili e interventi di manutenzione
straordinaria con caratteristiche di pronto intervento periodo 2015-2017 (rinnovabili per un ulteriore biennio)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, - 13900 Biella.
Tel.015/8480870. E-mail: contratti@provincia.biella.it Fax 015/8480740; indirizzo Internet: www.provincia.biella.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi, strade di competenza della Provincia di Biella.
II.2.1) valore dell’appalto: Euro 4.629.544,00 (compresi Euro 231.656,00 per oneri di sicurezza) più iva.
L’appalto è suddiviso in 7 lotti:
Lotto 1 CIG. 6327782AE3 Euro 635.880,00
Lotto 2 CIG. 6327791253 Euro 871.148,00
Lotto 3 CIG. 6327850303 Euro 733.520,00
Lotto 4 CIG. 6327861C14 Euro 786.072,00
Lotto 5 CIG. 6327870384 Euro 581.036,00
Lotto 6 CIG. 6327877949 Euro 594.180,00
Lotto 7 CIG. 6327885FE1 Euro 427.708,00
II.3) durata dell’appalto: dal 01/11/2015 al 30/010/2017 (rinnovabile per un ulteriore biennio)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta
IV.1.2) criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato, ai sensi dell’art 82 comma 2 lett. a) del D.lgs 163/06,
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 28/08/2015 (bando inviato alla G.U.C.E. in data 09/07/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile sul sito del Committente all’indirizzo www.
provincia.biella.it.
Il R.U.P.
arch. Maria Luisa Conti
T15BFE11817 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Estratto bando di gara - CIG 6290077FBB
La Provincia di Ascoli Piceno, P.zza Simonetti 36 tel. 073627771, indice una gara a procedura aperta per l’affidamento
servizio triennale di consulenza e brokeraggio assicurativo 2016/18. Importo presunto per l’intero periodo E. 83.940,90, con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica: p.ti 86 - offerta economica:
p.ti 14).
Termine presentazione offerte: ore 13 del 18/09/15. Il RUP: Dott. Eros Nunzio Libetti (tel. 0736/277313 e-mail: eros.
libetti@provincia.ap.it).
Documentazione integrale di gara in visione e scaricabile sul sito web dell’Ente www.provincia.ap.it/bandi.
Il dirigente
dott. Giuseppe Serafini
T15BFE11926 (A pagamento).

PROVINCIA DI AREZZO
Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione Provincia di Arezzo

Servizio responsabile Viabilità

Indirizzo piazza della Libertà, 3

C.A.P. 52100

Località/Città Arezzo

Stato - Italia

Telefono 0575-316333

Telefax 0575- 316351

e-mail sgrani@provincia.arezzo.it pec protocollo.provar@postacert.toscana.it

Internet www.provincia.arezzo.it

C.F. 80000610511

P.IVA 00850580515

I.2) I.3) I.4) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione e al quale inviare le
offerte. Come al punto I.1
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione
II.1.3) Tipo di appalto di servizi. Categoria del servizio: 1.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto
Appalto quinquennale del servizio di sgombero neve e spargitura sale e/o granaglie lungo le strade di competenza provinciale, distinto su n. 36 lotti - Decreto Presidente n. 317 dell’11 giugno 2015. CUP: I19J15002340005.
Codice univoco fatturazione: IGT3BQ.
II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi Territorio Provincia di Arezzo.
II.1.9) Divisione in lotti SI
Le offerte possono essere presentate per: un lotto X - più lotti X - tutti i lotti X.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo totale (compresi tutti gli eventuali lotti) € 357.379,20= (trecentocinquantasettemilatrecentosettantanove/20) IVA esclusa annui, per un totale in appalto per il quinquennio di € 1.786.896,00= (unmilionesettecentoottantaseimilaottocentonovantasei/00) IVA esclusa massimo riferito alla possibile durata massima quinquennale del servizio.
N.B. Gli Importi degli oneri della sicurezza e delle spese di manodopera non soggetti a ribasso e gli importi a base di
gara soggetti a ribasso sono dettagliati nel Disciplinare di gara.
II.3) Durata dell’appalto mesi 12 decorrenti presumibilmente dal 1° novembre 2015, prorogabile di anno in anno per
ulteriori 48 mesi (totale massimo 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
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Cauzione provvisoria secondo modalità ed importi ex art. 75 decreto legislativo 163/2006, specificati da disciplinare di
gara - cauzione definitiva secondo art. 113 decreto legislativo 163/2006.
III.1.2) Principali modalità finanziamento e pagamento: Fondi ordinari di bilancio - pagamenti secondo Capitolato
Speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto att. 34
e 37 decreto legislativo n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere:
Soggetti ammessi: art. 34 e ss. decreto legislativo 163/2006
requisiti generali di cui all’art. 38 decreto legislativo 163/2006
assenza di incompatibilità a contrattare con la Stazione Appaltante sotto il profilo della cd. normativa anticorruzione
requisiti tecnico-economici: avvenuta fatturazione, nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando,
di servizi di sgombero neve e spargitura sale e/o granaglie e/o servizi analoghi per importo pari all’importo annuale del/i
lotto/i per cui si concorre.
III.2.1.1), III.2.1.2), III.2.1.3) Situazione giuridica, Capacità economica e finanziaria, Capacità tecnica - prove richieste:
dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. 445/2000.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? NO.
Sezione IV: Procedure IV.1) Tipo di procedura aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 decreto legislativo 163/2006, in termini di criteri sotto enunciati in ordine decrescente di priorità:
1. Offerta tecnica max 60 punti di cui A) caratteristiche qualitative e quantitative del parco mezzi max PT. 30; B) caratteristiche attrezzature spalaneve max PT. 10; C) caratteristiche attrezzature spargisale max PT. 10; D) capacità organizzativa
e dislocazione centro operativo max PT. 10
2. Offerta economica max 40 punti
Modalità di attribuzione dei punteggi: art. 283 d.P.R. 207/2010, come da disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Documenti - Disponibili fino al 3 settembre 2015, condizioni da disciplinare di gara
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte ore 12.00 del 4 settembre 2015.
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 365 giorni (da scadenza per la ricezione delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo ore 09.30 del 7 settembre 2015 - sede Servizio Viabilità via Fra’ Guittone n. 10, Arezzo
Sezione VI: Altre informazioni - VI.4) Informazioni complementari
- Modalità presentazione offerta secondo disciplinare di gara.
- L’aggiudicazione e la stipulazione del contratto di appalto sono subordinati alla condizione dell’esito positivo della
verifica da parte dell’Ente appaltante degli effetti di tali atti, ai fini del rispetto del Patto di Stabilità e della normativa finanziaria in quel momento vigente, nonché all’effettiva acquisizione e disponibilità dei finanziamenti. La partecipazione alla gara
comporta accettazione incondizionata di tale riserva.
- L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di consegnare il servizio in pendenza della stipulazione del contratto, con i
presupposti di legge.
- Obbligo di costituire prima della stipulazione del contratto: a) polizza assicurativa di durata pari all’intero periodo
contrattuale, per i danni derivanti all’Amministrazione con massimale di € 500.000,00= per ogni sinistro e per responsabilità
civile verso terzi, con massimale di € 500.000,00= per ogni sinistro; b) cauzione definitiva ex art. 113 decreto legislativo
163/2006, in misura e con modalità di cui al medesimo articolo.
- Si applica art. 49 decreto legislativo 163/2006, in materia di avvalimento, con modalità specificate nel disciplinare di
gara.
- Spese presunte di pubblicazione a carico aggiudicatario ex art. 34, comma 35, DL 179/2012 convertito con legge
221/2012: € 1.839,03= (come specificato da disciplinare di gara), salvo sopravvenute modificazioni non imputabili all’Ente
appaltante.
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- Per le offerte anomale si applica procedura ex art. 86 e ss. decreto legislativo 163/2006, secondo modalità specificate
nel disciplinare di gara.
- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Sandra Grani, Dirigente Servizio Viabilità
- Procedure ricorso: giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 9 luglio 2015
Arezzo, 9 luglio 2015 Il Responsabile del Procedimento: Grani
Allegato B - Informazioni relative ai lotti
N.B. Informazioni di dettaglio sui singoli lotti nel Capitolato Speciale
Lotto 1) Quantitativo € 5574,70 = oltre IVA - CIG: 6314386C28
Lotto 2) Quantitativo € 8874,70 = oltre IVA - CIG: 6314425C57
Lotto 3) Quantitativo € 9874,70 = oltre IVA – CIG: 6314438713
Lotto 4) Quantitativo € 10874,70 = oltre IVA - CIG: 6314481A8E
Lotto 5) Quantitativo € 13374,70 = oltre IVA - CIG: 6314500A3C
Lotto 6) Quantitativo € 9874,70 = oltre IVA - CIG: 63145145CB
Lotto 7) Quantitativo € 7874,70 = oltre IVA - CIG: 6314523D36
Lotto 8) Quantitativo € 7874,70 = oltre IVA - CIG: 6314542CE4
Lotto 9) Quantitativo € 7074,70 = oltre IVA - CIG:6314559AEC
Lotto 10) Quantitativo € 7274,70 = oltre IVA - CIG:631457367B
Lotto 11) Quantitativo € 6474,70 = oltre IVA - CIG:6314614850
Lotto 12) Quantitativo € 7274,70 = oltre IVA - CIG:6314637B4A
Lotto 13) Quantitativo € 13374,70 = oltre IVA - CIG:63146462BA
Lotto 14) Quantitativo € 17874,70 = oltre IVA - CIG:6314661F17
Lotto 15) Quantitativo € 16374,70 = oltre IVA - CIG:6314676B79
Lotto 16) Quantitativo € 18374,70 = oltre IVA - CIG:63146852E9
Lotto 17) Quantitativo € 15374,70 = oltre IVA - CIG:631471292F
Lotto 18) Quantitativo € 6524,70 = oltre IVA - CIG:6314728664
Lotto 19) Quantitativo € 12024,70 = oltre IVA - CIG:63194520C4
Lotto 20) Quantitativo € 15874,70 = oltre IVA - CIG:63194585B6
Lotto 21) Quantitativo € 11724,70 = oltre IVA - CIG:6319462902
Lotto 22) Quantitativo € 18374,70 = oltre IVA - CIG:6319469EC7
Lotto 23) Quantitativo € 6714,70 = oltre IVA - CIG:63194742EB
Lotto 24) Quantitativo € 14374,70 = oltre IVA - CIG:631947970A
Lotto 25) Quantitativo € 11174,70 = oltre IVA - CIG:6319487DA2
Lotto 26) Quantitativo € 5874,70 = oltre IVA - CIG:631949543F
Lotto 27) Quantitativo € 5874,70 = oltre IVA - CIG: 6319504BAA
Lotto 28) Quantitativo € 17374,70 = oltre IVA - CIG:63195501A3
Lotto 29) Quantitativo € 6374,70 = oltre IVA - CIG:6319561AB4
Lotto 30) Quantitativo € 8374,70 = oltre IVA - CIG:6319570224
Lotto 31) Quantitativo € 5674,70 = oltre IVA - CIG:631957349D
Lotto 32) Quantitativo € 5674,70 = oltre IVA - CIG:6319591378
Lotto 33) Quantitativo € 6074,70 = oltre IVA - CIG:6319600AE3
Lotto 34) Quantitativo € 4974,70 = oltre IVA - CIG:6319606FD5
Lotto 35) Quantitativo € 5774,70 = oltre IVA - CIG:6319614672
Lotto 36) Quantitativo € 4874,70 = oltre IVA - CIG:6319619A91
Il responsabile del procedimento
ing. Sandra Grani
TC15BFE11685 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Pazzano
Estratto bando di gara - Procedura aperta
OGGETTO: Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria Delibera CIPE 35/05 APQ Riserva Aree Urbane e Delibera 3/06 APQ «Emergenze Urbane e Territoriali» - «Lavori di
recupero Tempietto Bizantino e riqualificazione area circostante Centro Storico di Pazzano» C.I.G.: 61687727B0-C.U.P.:
B76G10000490002.
Importo complessivo dell’appalto: € 736.428,91 oltre IVA di cui € 8.762,07 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso.
Categoria prevalente: OG2 cl III.
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) e 122 comma 9) del D.Lgs.
n. 163/2006 e dagli artt. 118 e 121 del DPR n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi Regione Calabria.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/08/2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 25/08/2015 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Pazzano, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.pazzano.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Francesco Salerno.
Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Rosanna Spada.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE11781 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Sede: piazza Paolo VI, 29 - Palazzo Broletto - 25121 Brescia (BS), Italia
Bando di gara - Servizio di assistenza, manutenzione e sviluppo componenti evolutive del software Clavis NG
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Piazza Paolo VI, 29 Brescia - appalti@
provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza, manutenzione e sviluppo componenti evolutive del
software Clavis NG - Tipo di appalto: Servizio - Breve descrizione dell’appalto: CPV 72261000-2 Servizi di assistenza software - CIG 630159832D - Importo a base d’asta: € 102.000,00 IVA esclusa - Durata dell’appalto: annuale
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: € 2.040 - Condizioni di partecipazione: soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006.
Sezione IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta, tramite Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel),
accessibile dall’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 - Scadenza: 03/08/2015 ore 12.00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni - Apertura offerte:
04/08/2015 ore 9.00.
Il dirigente del settore contratti e appalti-provveditorato
dott. Ivano Corini
TX15BFE858 (A pagamento).
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COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Indagine di mercato - CUP F92J10000170006

Responsabile unico e dirigente
dott. ing. Roberto Di Tommaso
T15BFF11818 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 273 del 10/06/2015
Oggetto: Appalto 64/2015 CIG 6291066FE1 Supporto alla gestione tecnico/amministrativa ed alla governance di progetti del Settore Verde e Agricoltura finanziati da soggetti esterni.
Importo a base d’appalto Euro 49.180,33 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 01/09/2015 ore 12,00.
Seduta pubblica apertura plichi: 02/09/2015 ore 10,00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi
Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.comune.milano.it / utilizza i servizi / servizi
on-line / lavoro e impresa / bandi e gare / consulta i bandi. Il RUP: Manuela Loda.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF11789 (A pagamento).

COMUNE DI CAPPADOCIA (AQ)
Estratto bando di gara - CUP I26D1515000020002 - CIG 63142403AF - Prot. 2033/2015
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Cappadocia (AQ) Largo V.Veneto n. 23 67060 Cappadocia Tel. 0863670117 - fax. 0863670232.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ammodernamento impianti scioviari di Camporotondo con realizzazione di seggiovia biposto Camporotondo-Monte Cesa-Importo complessivo dell’appalto
Euro 2.505.220,00 compresi oneri di sicurezza pari ad euro 87.858,84. - Ctg. prevalente OS31 cl. III bis - scorporabili OG1
cl. II - OG3 cl. II.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico-economico finanziario e tecnico si rinvia al bando ed al disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta - criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs
163/2006.termine ricezione offerte 40° giorno dalla data di pubblicazione sulla GURI.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Il bando di gara è pubblicato sull’albo Pretorio on line dell’Ente ,sul sito informatico
www.comune.cappadocia.aq.it - RUP: Geom. Mario Ferrazza - Per informazioni telefonare allo 0863670178 uff. tecnico.
Il R.U.P.
geom. M. Ferrazza
T15BFF11807 (A pagamento).

COMUNE DI MODENA
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione Urbana - Strada San
Cataldo, 116 41123 Modena Italia, tel. +39.059.2033258, fax +39.059.2033203; Adriano Cicatelli adriano.cicatelli@comune.
modena.it Indirizzi Internet amministrazione aggiudicatrice: http:/www.comune.modena.it/; Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: Comune di Modena - Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione Urbana - Strada San Cataldo, 116 41123 Modena
Italia, Dott.ssa Rossana Borghi - tel. +39.059.2033216, fax +39.059.2033203 - posta elettronica: rossana.borghi@comune.modena.
it; Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Comune di
Modena - Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione Urbana - Via San Cataldo, 116 41123 Modena Italia, Si.gra Iolanda
Sgarbi - tel. +39.059.2033243, fax +39.059.2033203 - posta elettronica: iolanda.sgarbi@comune.modena.it; Indirizzi e punti di
contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Comune di Modena - Ufficio Protocollo Generale - Via Scudari
20 - 41121 Modena - Italia - tel. +39 0592032414 - fax +39 0592033778. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale; I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di sgombero
neve per il periodo novembre 2015 - marzo 2018 - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - categoria di servizi n. 27; Luogo principale di prestazione dei servizi: Codice NUTS ITD54; II.1.3) Informazioni sugli appalti
pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di sgombero neve: II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
oggetto principale 90620000; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no II.1.8) Lotti: no;
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’asta pari
a 981.975,00 Euro comprensivo di 19.639,50 per oneri diretti della sicurezza, non ribassabili. La stazione appaltante si riserva
la facoltà di arrivare fino ad un importo massimo stimato di Euro 2.291.275,00 (compresi i rinnovi) ai sensi dell’art. 29 del
D. Lgs. 163/2006 come specificato nelle norme di gara, valore stimato: IVA esclusa Euro 981.975,00 ; II.2.2) Opzioni: si - Il
Comune di Modena si riserva, entro la scadenza del contratto, nelle more della successiva procedura di aggiudicazione, la
facoltà di prorogare il contratto per il periodo di un anno, per coprire l’intera stagione invernale, agli stessi patti, prezzi e
condizioni dell’ultimo anno di attività del servizio, II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: si, numero
rinnovi possibile: : per mesi 36 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio: 01.11.2015 conclusione: 31.03.2018;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 comma 1 del Dlgs. 163/2006; cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Dlgs. 163/2006 e coperture assicurative di cui all’art. 8 del Capitolato prestazionale; III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia :La spesa è finanziata con risorse
proprie del bilancio comunale, parte corrente. Pagamenti secondo le modalità indicate all’art. 19 del capitolato speciale d’appalto;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi Norme di
gara; III.1.4) Altre condizioni particolari : La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no; III.2) Condizioni
di partecipazione - III.2.2) Capacità economica e finanziaria : vedi norme di gara - III 2.3): Capacità tecnica: vedi Norme di gara;
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no; III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no;
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: no;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti a
pagamento: sì; Prezzo: 27 Euro; Condizioni e modalità di pagamento: vedi Norme di gara IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 31 agosto 2015 Ora: 13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 02 settembre 2015 ore 9,30 - Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: si - solo nelle procedure pubbliche;
VI.1) Informazioni sulla periodicità Trattasi di un appalto periodico: no;
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea: no; VI.3) Informazioni complementari: CIG 6308983179 - sopralluogo obbligatorio da effettuarsi nelle
modalità e nei giorni previsti nelle norme di gara - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/07/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Nabil El Ahmadié
T15BFF11811 (A pagamento).

COMUNE DI BERNALDA
Bando di gara - CIG 6319854C7E
SEZIONE I: Comune di Bernalda, Piazza Plebiscito, 75012, Tel. 0835540229 Fax 0835540269, llpp@comune.bernalda.
matera.it.
SEZIONE II: Esecuzione fornitura attrezzature per gli ecocentri di Bernalda, Montalbano Jonico, Montescaglioso e
Pisticci. Importo base gara E 402.000,00.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: massimo ribasso. Termine ricezione offerte: 11/08/15 ore 12. Apertura
offerte: 12/08/15 ore 10.
SEZIONE VI: Bando, disciplinare di gara, capitolato d’oneri e modulistica su: www.comune.bernalda.mt.it/bandi. Spedizione GUCE: 03.07.2015.
Il responsabile del procedimento
geom. Salvatore Fiore
T15BFF11826 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLABATE
Bando di gara - CIG 6302130A30
1. Stazione appaltante: Comune di Castellabate (SA).
2. Oggetto: lavori di bonifica e messa in sicurezza ex discarica comunale.
3. Tipo di procedura: procedura aperta.
4. Luogo esecuzione: Comune di Castellabate.
5. Natura del servizio: sola esecuzione di lavori - opere di bonifica e protezione ambientale.
6. Categoria delle Lavorazioni: Cat. OG 12 \ CL. III^.
7. Importo: importo dei avori Euro 999’934,47 compresi oneri per la sicurezza pari ad Euro 6’684,91.
8. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
9. Durata del contratto: gg. 160 (centosessanta/00).
10. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 24/08/2015.
11. Il Responsabile del Procedimento: Arch. Adelio Nicoletta.
Data 14/07/2015
Il responsabile dell’area IV - Governo del Territorio \ Ufficio 1 - Lavori pubblici
arch. Adelio Nicoletta
T15BFF11828 (A pagamento).

COMUNE DI CENTOLA (SA)
Bando di gara
I) Stazione appaltante: Comune di Centola - C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) istituita presso la Comunità Montana “Bussento - Lambro e Mingardo”.
II) Oggetto: Assentimento in concessione di n. 2 specchi acquei antistanti la spiaggia del porto (Ambito 7), per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico-ricreative e/o dedicate alla nautica da diporto. Lotto 1: CIG 6291563A06 - Lotto
2: CIG 6291566C7F. Importo: E. 60.000,00 per ogni lotto e per l’intera durata della concessione. Durata: dalla data di sottoscrizione della concessione al 31/12/2020.
IV) Tipo di procedura: procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 37 e 45 bis del
Codice della Navigazione e degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del Dlgs. n. 163/06 e smi; Criteri di aggiudicazione: in conformità
a quanto disposto dall’articolo 37 del Codice della Navigazione, l’aggiudicazione avverrà mediante l’individuazione delle
offerte economicamente più vantaggiose ai sensi dell’art. 83 del Dlgs n. 163/06 e smi. Termine ultimo per la ricezione delle
offerte: 03/08/2015 ore 12.00.
VI) Il responsabile del procedimento: ing. Francesco Sarnicola.
Il responsabile del servizio demanio
ing. Francesco Sarnicola
T15BFF11846 (A pagamento).

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)
Bando di gara
I) Comune di Terranova da Sibari - Via Municipio, 4 - 87010 (CS). Tel. 0981955004. C.a. Ing. Salvatore D’Amico.
Tel. 0981955004 - Fax: 0981956303. ufftec.terranovadasibari@asmepec.it.
II) Affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione, della manutenzione degli impianti nonché la esecuzione della manutenzione e degli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo mediante il ricorso
al finanziamento tramite terzi (F.T.T.). Entità totale: E. 4.110.283,25. Durata: 20 anni.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte. 10/09/2015. Apertura: 15/09/2015.
VI) Documentazione disponibile su: www.comune.terranova-da-sibari.cs.it.
Il responsabile del servizio lavori pubblici III
ing. Salvatore D’Amico
T15BFF11849 (A pagamento).
— 24 —

17-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
Operante per il comune di Flumeri (AV)
Estratto di bando di gara con procedura aperta per l’affidamento in concessione di progettazione realizzazione e gestione
dell’ampliamento del cimitero comunale di Flumeri - CUP: E91B14000270005 - CIG: 6214805B51.
Amministrazione committente: Comune di Flumeri (Av), via F. de Sanctis 1, 83040 Flumeri (Av); tel. 0825-4430136;
fax 0825-443013; e-mail: utc@comunediflumeri.it; sito internet: www.comunediflumeri.it; R.U.P. ing. Domenico Ianniciello.
Organismo appaltante: Stazione Unica Appaltante dell’Unione di Comuni Terre dell’Ufita, corso Vittorio Veneto 247, 83035
Grottaminarda (Av); tel/fax 0825445030; e-mail: sua-info@unioneterreufita.it; sito internet www.unioneterreufita.it.
Importo lavori: Euro 1.710.449,22; categoria prevalente OG1. Importo controprestazione in favore del concessionario: euro 2.330.000,00, soggetto a ribasso. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; offerta tecnica mediante progetto definitivo. Termini esecuzione: giorni 1900. Durata concessione: anni 15. Termine ricezione offerte:
16.09.2015. Bando integrale e relativo disciplinare: disponibile al sito internet www.unioneterreufita.it.
Il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Giancarlo Blasi
T15BFF11852 (A pagamento).

COMUNE DI SETZU (VS)
Estratto avviso pubblico per la formazione di elenco professionisti
Comune di Setzu, via Chiesa 6, 09029 Setzu - ut.setzu@alice.it - tel. 0709364012 - pec: ufficiotecnico@pec.comune.
setzu.vs.it.
Il Comune di Setzu intende istituire un l’elenco di professionisti esterni per l’affidamento di incarichi di progettazione
ed attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di importo inferiore a Euro 100.000,00.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 10/08/2015.
L’avviso completo e gli allegati sono disponibile su www.comune.setzu.vs.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Valerio Porcu
T15BFF11856 (A pagamento).

COMUNE DI GIBA (CI)
Estratto di gara - CIG 6328445E02
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Giba, con sede legale in via Principe di Piemonte sn, 09010
Giba, tel 0781.964023 fax 0781.964470
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Fornitura ordinaria, continuativa senza vincolo di esclusiva, di farmaci, parafarmaci
e di tutti gli altri generi erogabili nel normale ciclo distributivo alla Farmacia Comunale di Giba, per la durata di anni uno;
l’importo annuale a base d’asta è stimato in E 420.000,00+IVA ai sensi di Legge; La fornitura durerà 12 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; Scadenza: 07/09/15 ore 12,00; Apertura:
08/09/15 ore 9,30
Sezione VI: Altre informazioni: Documentazione integrale su www.comune.giba.ca.it; Invio bando al SIMAP 10.07.15.
Il responsabile del procedimento
ing. Giancarlo Scanu
T15BFF11857 (A pagamento).
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CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO - (UD)
Bando di gara - CIG 6329277C99
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Lignano Sabbiadoro, Viale Europa 26, 33054 Lignano
Sabbiadoro, tel 0431.409134-409127; fax 0431/409136, www.lignano.org. E-mail: stazione.appaltante@lignano.org.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale.
Durata: 01/01/2016 - 31/12/2020 .
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda alla convenzione e disciplinare di gara sul sito www.lignano.org.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
richiesta chiarimenti: 09/09/2015. Termine ricezione offerte: 14/09/2015, ore 13.00. Apertura plichi: 15/09/2015, ore 10.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso - TAR FVG. Data di invio alla GUCE: 10/07/2015.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Francesco Lenardi
T15BFF11866 (A pagamento).

COMUNE DI NOVI LIGURE
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione del Punto Giovani sito in via Marconi 66 per il triennio
2015 - 2018 - CIG 6244106F43.
SEZIONE I: Comune di Novi Ligure, Via P. Giacometti n. 22, 15067 Novi Ligure (AL). Responsabile del Procedimento
Simonetta Massone Capo Sezione Economato Patrimonio e Provveditorato - 0143/ 772355.
SEZIONE II: Attraverso la gestione del Punto Giovani avente finalità ricreative, sociali, culturali e formative la Ditta
aggiudicataria dovrà offrire servizi e svolgere attività come analiticamente indicato nel capitolato di gara. L’importo a base
di gara è di euro 180.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici che posseggano, alla data di pubblicazione del presente avviso, i requisiti indicati nell’ Avviso di gara “integrale”.
SEZIONE IV: Tipo di procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per la ricezione delle offerte: giovedì 27 agosto 2015 ore 12,00.
SEZIONE VI: il bando integrale e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet www.comune.noviligure.
al.it Richieste di chiarimenti e per l’obbligatorio sopralluogo occorre rivolgersi all’ Ufficio Affari Sociali/Politiche Giovanili
- Via Paolo Giacometti, 22 - Sig.ra Roberta Maestri Tel. 0143/772278 - e-mail: aff.sociali@comune.noviligure.al.it - PEC:
protocollo.novi.ligure@cert.ruparpiemonte.it
Il responsabile del procedimento
Simonetta Massone
T15BFF11868 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE
Bando di gara - CIG 63152526CF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Rivarolo Canavese.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento triennale concessione servizio gestione e vigilanza delle soste a pagamento degli
autoveicoli e istituzione e gestione sistema bike sharing nel Comune di Rivarolo canavese - Importo complessivo triennale
dell’appalto: Euro 342.000,00 - Importo minimo annuo garantito di Euro 76.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta ai sensi art. 81 comma 2 e art. 83 D.Lgs 163/2006. Termine di presentazione offerte ore 12,30 del 07/09/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione completa scaricabile sul sito: www.rivarolocanavese.it;
Referente parte tecnica: Sergio Cavallo Tel. 0124/454601
Il responsabile settore affari generali
Veronica Fornace
T15BFF11876 (A pagamento).
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COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Bando di gara - CIG 6112997CB2
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Forte dei Marmi - Piazza Dante n. 1, Forte dei Marmi 55042, Italia.
Tel. 0584/280221 - Fax: 0584/280246 lquadrelli@comunefdm.it; www.comune.fortedeimarmi.lu.it.
Oggetto: servizio di noleggio montaggio e smontaggio gazebo e banchi per mercato antiquariato. Importo: Euro
100.000,00. Durata: 3 anni.
Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: cauzioni e garanzie richieste: in sede di gara:
cauzione provvisoria pari ad Euro 2.000,00 prestata con le modalità in indicate nel disciplinare di gara. In sede di contratto:
cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Principali modalità di finanziamento e pagamento:
L’appalto è finanziato con risorse e mezzi propri. Per le modalità di pagamento il bando di gara rimanda all’art. 12 del capitolato speciale di appalto e alla L. n.136/2010 e s.m.i. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui
agli artt. 34 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), e f-bis) del D.lgs. 163/06. A cui si applicano le disposizioni normative contenute
agli artt. 35, 36, 37 del D.lgs. 163/06. Le imprese partecipanti dovranno essere iscritte alla C.C.I.A.A. della Provincia in
cui l’impresa ha sede per l’attività oggetto della gara; e in caso di ditte con sede in altri Stati membri, esse dovranno essere
iscritte in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C Codice dei Contratti). Capacità economica e finanziaria:
due referenze bancarie o da intermediari autorizzati ed espletamento di almeno un servizio analogo per il periodo e l’importo
fissati e specificati nel disciplinare di gara. Capacità Tecnico professionale: 1. idoneità delle strutture proposte.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 26.08.2015 ore 12. Apertura
plichi: 27.08.2015 ore 9.00.
Altre informazioni: info e documenti reperibili su: http://start.e.toscana.it/rtrt e sul sito del comune: www.comune.fortedeimarmi.lu.it. Procedure di ricorso: TAR Toscana.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Quadrelli
T15BFF11878 (A pagamento).

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine
Estratto bando di gara - Procedura aperta per aggiudicazione appalto servizio di trasporto scolastico
- Anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 CIG 63312844D6 - CPV 60130000-8
1. Stazione Appaltante: Comune Di Tricesimo - Piazza Ellero,1 - 33019 Tricesimo (UD) tel. 0432/855400 fax 0432/880542 - protocollo@com-tricesimo.regione.fvg.it - comune.tricesimo@certgov.fvg.it http://www.comune.tricesimo.ud.it
2. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 55 ed 82 del D.Lgs n. 163/2006;
3. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso art 82 comma 2 lett. b) D.Lgs 163/2006;
4. Luogo esecuzione: Comune di Tricesimo
5. Natura del servizio: servizio trasporto scolastico alunni scuole statali Primaria e Secondaria di Primo Grado 6. Importo a base di gara: Euro 153.000,00 = più IVA
7. Durata del contratto: anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 04.08.2015
9. Indirizzo cui devono essere trasmesse le domande: Comune di Tricesimo - Ufficio Protocollo - Piazza Ellero 1 , 33019
TRICESIMO (Ud)
10. Soggetti ammessi alla gara: imprese di trasporto come da requisiti del bando 11. Responsabile del procedimento: Rizzi Norberto
Tricesimo 13.07.2015
Il funzionario responsabile
Rizzi Norberto
T15BFF11887 (A pagamento).
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COMUNE DI SISSA TRECASALI
Provincia di Parma
Estratto del bando di gara per l’affidamento dell’appalto integrato per la redazione del piano della luce, della progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori di conversione a LED del sistema di pubblica illuminazione e successiva gestione
triennale del servizio - CIG 6318963D37
Ente appaltante: Centrale di committenza dei Comuni di Sissa Trecasali e Fontevivo per conto del Comune di Sissa
Trecasali (PR), Via provinciale n. 38, Tel. 0521527011, sito internet: www.comune.sissatrecasali.pr.it; Procedura di gara:
procedura aperta;
luogo di esecuzione Comune di Sissa Trecasali; categoria prevalente OG10; Importo complessivo: Euro 804.508,20;
criterio di aggiudicazione: l’offerta economicamente più vantaggiosa;
documentazione: la documentazione integrale è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.sissatrecasali.
pr.it; termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 26 agosto 2015 c/o Comune di Sissa Trecasali - Via
provinciale n. 38 - località Sissa 43018 Sissa Trecasali (PR);
Il vice segretario comunale
dott. Ugo Giudice
T15BFF11889 (A pagamento).

COMUNE DI MELISSANO
Provincia di Lecce
Bando di gara - CIG 6331739C4E - CUP G87B150000190005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Melissano Via Casarano, 71 - 73040 Melissano
(LE) - Telefono: 0833/586238- Fax:0833/586242 -e-mail: ufficiotecnico@comune.melissano.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Project financing a gara unica per affidamento della concessione avente ad
oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione stradale, ivi compresa la
fornitura di energia elettrica, nonchè la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell’impianto con sostituzione dei pali e delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso nonché le attività finalizzate al
conseguimento del risparmio energetico. II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dei lavori Euro. 735.000,00, di
cui: esecuzione di lavori (ribasso): Euro. 715.000,00, oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 20.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Categ.. prev. SOA OG10 classifica III - Durata Concessione anni 20 - Canone annuo posto a base di gara dal Comune Euro
235.000,00 Investimento interamente con capitali privati.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. di cui agli art. 152 e 153 commi 1-14, del D. Lgs. n. 163/2006 - Project financing
- Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 4 settembre 2015, ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.comune.melissano.le.it e disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore lavori pubblici del Comune nei giorni e orari di ufficio.
Il responsabile del settore LL.PP. e RUP
ing. Leonardo Campa
T15BFF11894 (A pagamento).

COMUNE DI SETTIMO MILANESE
Bando di gara - Servizio trasporto scolastico A.S.2015-2016
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Settimo Milanese
Indirizzo postale Piazza degli Eroi, 5 cap 20019 - Settimo Milanese (MI) ITALIA
Contatti: Telefono +39 0233509 -270 -219 - fax +39 0257763630
e-mail: m.riva@comune.settimomilanese.mi.it
istruzione@comune.settimomilanese.mi.it
Pec: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it.
Indirizzo sito web: www.comune.settimomilanese.mi.it
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
- Servizio trasporto alunni - CIG: 6332918940
- Da eseguirsi nel Comune di Settimo Milanese - Categoria: 2 Numero di riferimento CPC: 712 Codice NUTS: ITC45
- Vocabolario comune appalti - riferimento CPV: 60130000-8. Breve descrizione dell’appalto: Trasporto di alunni scuola
secondaria di I grado dalle frazioni comunali alla scuola di Settimo Centro e ritorno. Il contratto avrà la durata un anno scolastico con decorrenza dal 7 settembre 2015 e scadenza al 30 giugno 2016.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO; ECONOMICO; FINANZIARIO E TECNICO: Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art 34 del D.Lgs. n. 163/2006 Cat. 2 operanti
nel settore trasporti terrestri, che non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’art.38, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n.163/2006 che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria
e professionale e di stabilimento previsti dal D.M. 31/01/1997 e dal Regolamento CE n°1071/2009 per l’accesso alla professione di trasportatore su strada o di quelli equivalenti risultanti da documentazione rilasciata da Stato aderente alla U.E.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario: ammesse Ati ex art.37 D.Lgs. n. 163/2006 e Consorzi di imprese ex artt.34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. Cauzione provvisoria: di importo pari al 2% del corrispondente
importo a base d’asta; come previsto dagli atti di gara
Cauzione definitiva: l’aggiudicatario del servizio dovrà produrre adeguata garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore
dell’appalto al netto dell’IVA. Garanzie: possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, come da comprovare mediante
idonee referenze rilasciate da almeno due Istituti Bancari; Condizioni di partecipazione: a) si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Sistema di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt.54 e 55 del D.Lgs.
n. 163/2006. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n. 163 del
12.04.2006. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: si vedano i documenti integrali di gara.
Importo massimo dell’appalto: l’importo a base di gara per l’anno scolastico 2015-2016 è fissato in Euro149.600,00, di
cui Euro2.150,00 che si stimano per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva in quanto dovuta per legge. Ai fini
del calcolo del valore stimato dell’appalto che in base all’art.29 comma 1, del D.lgs n.163/2006, l’importo della procedura
è di Euro 299.200,00, compresa l’eventuale successiva procedura negoziata di ripetizione di servizi analoghi. Presentazione
delle offerte: Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Settimo Milanese, piazza degli Eroi 5, entro
le ore 12.00 del giorno 25/08/2015 l’offerta redatta in lingua italiana. Apertura delle buste contenenti le offerte: il 26/08/2015
ore 10.00. Criteri di aggiudicazione dell’appalto in ordine decrescente di importanza: Documentazione gara d’appalto: tutta
la documentazione (bando, disciplinare di gara e allegati e Capitolato d’oneri;) è scaricabile liberamente dal sito web del
Comune, Procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia Milano.
Responsabile Unico del Procedimento: Michelangelo Riva.
Informazioni complementari: si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato
Termini di pubblicazione: Data di invio alla GUUE 13-07-2015; Pubblicazione sul sito internet istituzionale 14/07/2015.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Michelangelo Riva
T15BFF11895 (A pagamento).

COMUNE DI SERRE (SA)
Bando di gara
I) Comune di Serre via V. Emanuele 84028 SERRE (SA) Tel. 0828 974900 fax 0828 974798 P.IVA 00757610654 e-mail
ufficio.llpp@comune.serre.sa.it.
II) Vendita Di Immobili Di Proprietà Del Comune Di Serre (terreni agricoli). importo a base di appalto: E. 1.654.201,00
IVA esclusa.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta segreta in aumento. Termine ricezione offerte: 24/08/2015 ore 12:00. Apertura
offerte: 25/08/2015 ore 10:00.
VI) Determina a contrarre n. 54 del 26/06/2015. Rup: geom Mennella Pompe. Per quanto non indicato, si rinvia alla
documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.serre.sa.it.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Pompeo Mennella
T15BFF11897 (A pagamento).
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COMUNE DI ASCOLI PICENO
Bando di gara
I) Comune di Ascoli Piceno - Piazza Arringo, 1 - 63100 (AP).
II) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio con riscatto finale di un sistema di varchi elettronici per
rilevazione degli accessi di veicoli al centro storico ZTL di Ascoli Piceno. Importo presunto dell’appalto: E. 299.650,00, oltre
oneri per la sicurezza di E. 11.200,00.
III) Si rimanda al bando di gara.
IV) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 07/09/2015 ore 12.30.
VI) Il disciplinare di gara, il bando di gara, i Capitolati Tecnici, sono pubblicati sul sito web del Comune all’indirizzo
www.comuneap.gov.it.
Il comandante polizia municipale
dott. ssa Patrizia Celani
T15BFF11898 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL MADAMA (RM)
Bando di gara - CIG 6334591DD9
I) Comune di Castel Madama, Corso Cavour 34 - 00024 (RM).
II) Bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli aa. ss. dal 2015/16 al
2019/2020. Importo complessivo presunto dell’appalto: E. 1.462.500,00 (IVA esclusa). Importo a base d’asta: E. 4,50 (IVA
esclusa).
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 14.09.2015
ore 11,30. Apertura: 18.09.2015 ore 9,30.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comunedicastelmadama.it - amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti. Trasmissione alla G.U.U.E.: 15/07/2015.
Il responsabile del settore IV
avv. Maria Teresa Desideri
T15BFF11899 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE COMPATRI
Bando di gara
I.1) Comune Monte Compatri, Ufficio Pubblica Istruzione, 00040 Monte Compatri (RM), Tel. 06 94780301- Fax: 06
94870139 - e-mail o.martorelli@comune.montecompatri.rm.gov.it.
II.1.5) Gestione del servizio di ristorazione scolastica delle scuole materne, elementari e medie del territorio comunale
- CIG 6335168A02. II.2.1) Importo totale Euro 1.440.000,00 I.V.A. esclusa di cui Euro 1.365,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta oltre IVA. II.3) Durata: anni 4 dal 1 settembre 2015 al 30 giugno 2019, con facoltà di rinnovo per
uguale periodo.
III.1.2) Finanziamenti: fondi iscritti nel bilancio annuale e pluriennale e le quote a carico degli utenti.
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. IV.3.4) Scadenza
offerte: 10 Agosto 2015 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 11 agosto 2015 ore 16.00 presso la Sala Giunta del Comune di
Monte Compatri.
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VI.3) Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione disponibile su www.comune.montecompatri.rm.gov.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 15.07.2015.
Il responsabile del procedimento
Ornella Martorelli
T15BFF11908 (A pagamento).

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
Bando di gara
I.1) Comune di Bagnolo San Vito, Via Roma n. 29 - 46031 Bagnolo San Vito Italia; Fax: 0376-415387 (avvertire con
mail arrivo di un fax) Telefono: +39 0376-253100 protocollo@comune.bagnolosanvito.mn.it.
II.1.5) Affidamento in concessione dei servizi di asilo nido (titolarità e gestione di attività principali e complementari,
gestione di attività ulteriori per miglioramento performance), conciliazione per il periodo estivo (servizio educativo-ricreativo
per fascia d’età 3-13 anni), pre e post scuola (scuola infanzia e primaria) CIG: 63269257AC. II.2.1) Importo complessivo
presunto della concessione per 3 anni: Euro 747.600,00 (assumendo tutti i posti del’asilo nido coperti). Importo annuale a
base di gara: Euro 73.650,00 di cui: gestione servizio asilo nido Euro 34.650,00 conciliazione Euro 23.000,00 pre e posto
scuola Euro 16.000,00. L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proroga del contratto per ulteriori otto mesi, con
un conseguente aumento dell’importo contrattuale ad Euro 167.000,00.
II.3) Durata: inizio 01/09/2015 conclusione 31/08/2018.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 10.08.15 ore 17.00; IV.3.8) Apertura offerte: 11.08.15 ore 11.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.arca.regione.lombardia.it
VI.5) Invio GUUE: 13.07.2015
Il R.U.P.
Silvio Mari
T15BFF11909 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE)
Area Amministrativa
Telefono 081/6165307 - Fax 081/8165301
Areaamministrativa.sancipriano@asmepec.it
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6296863FB7
1) Ente aggiudicatore: Comune di San Cipriano d’Aversa (CE) Tel. 0818165307 Fax 8165301.
2) Tipo procedura e criterio aggiudicazione: procedura aperta - Prezzo più basso.
3) Oggetto appalto: affidamento servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto Autonomo Comprensivo di San Cipriano d’Aversa (CE) per il biennio 2015/17.
4) Importo presunto dell’appalto: E. 132.686,40 di cui E. 78,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre
IVA come per legge.
5) Durata appalto: anni 2.
6) Termine ricezione offerte: 06/08/2015 ore 12
7) Bando integrale e tutti i documenti disponibili sul sito internet del comune di San Cipriano d’Aversa: www.comunesanciprianodaversa.ce.it.
8) Responsabile del Procedimento: Francesco Cecoro.
Il responsabile del servizio
Francesco Cecoro
T15BFF11911 (A pagamento).
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COMUNE DI COPERTINO (LE)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 63230222D2
E’ indetta una procedura aperta per “Concessione triennale del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del diritto
occupazione banchi liberi mercato coperto e della tassa rifiuti giornaliera” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. - Valore presunto della gara E. 123.000,00. Termine ricezione offerte: 18/08/2015.
Il servizio viene compensato: Con un corrispettivo annuo fisso pari ad Euro 26.000,00 (soggetto a ribasso) sulla riscossione
complessiva a qualsiasi titolo conseguita sul minimo garantito, pari ad E. 130.000,00 (soggetto a rialzo), offerto da corrispondere
al Comune di Copertino; Con un aggio percentuale del 25% (soggetto a ribasso) sulle somme a qualsiasi titolo riscosse, eccedenti il minimo garantito. Bando integrale di gara, Capitolato ed allegati sono disponibili sul sito: www.comune.copertino.le.it.
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Palazzo. Per informazioni tel. 0832/938336 e.mail: ufficio.tributi@
comune.copertino.le.it.
Il dirigente area AA.GG. e fin.
dott. Alessandro Caggiula
T15BFF11912 (A pagamento).

COMUNE DI ACCADIA
Bando di gara - CUP B26J14000570006 - CIG 6324195ACD
I.1) Comune di Accadia - VI Settore - Via Roma n°1 - Tel. 0881/986109 Fax 0881/987126 - e-mail: accadia.tecnico@
tiscali.it pec: ufftec@pec.comune.accadia.fg.it
II.1.5) Oggetto: fornitura, montaggio e posa in opera di articoli e attrezzature sportive per gli interventi di valorizzazione turistico - ricreativa del rimboschimento Vassalli. II.2.1) Importo complessivo Euro 73.157,71 di cui Euro 54.868,28
per forniture, Euro 1.463,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 16.826,28 per il costo del personale non
soggetto a ribasso. II.3) Durata: Il termine per l’esecuzione del contratto è fissato in 90 giorni dalla consegna.
III.1.2) Finanziamento: “PO FESR2007/2013 - ASSE II - MISURA 227 “ - AZIONE 3. III.2.1) 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 07/08/2015
ore 12:00.
IV.3.8) Apertura offerte 07/08/2015 ore 16:30.
VI.3) Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione disponibile su: www.comune.accadia.fg.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Sebastiano Papa
T15BFF11913 (A pagamento).

CITTÀ DI CAPUA
Bando di gara - CIG 5836345042 - CUP G43F09000000002
Il Comune di Capua, Casa Comunale - Settore Tecnico, Via Corte della Bagliva s.n.c., tel. 0823/560258 - 560223,
fax 560207, p.rocchio@comunedicapua.it, urbanistica@pec.comunedicapua.it, indice gara a procedura aperta per i lavori
di urbanizzazione (fogne ed illuminazione pubblica), via Maiorisi - Zona Oma Sud, C.I.R.A. - Tecnam. Importo appalto: E.
1.476.347,50.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 17/08/15 h 12. Apertura:
08/09/15 h 10. Bando integrale su www.comunedicapua.it.
Il responsabile del settore urbanistica - R.U.P.
arch. Pasquale Rocchio
T15BFF11914 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTOSCUSO (CI)
Estratto bando di gara - CIG 6318477C28
Stazione Appaltante: Comune di Portoscuso via Marco Polo 1-09010 Portoscuso (CI), Area 1, Ufficio Affari Generali,
tel. 07815111415-411. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta da esperirsi con metodo del prezzo più basso, ai sensi art.82
del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii. Importo a base d’asta: E. 168.915,00, oltre E. 3.640,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa al 4%.
Oggetto: appalto per il servizio di ristorazione presso l’Istituto Comprensivo Statale V. Angius di Portoscuso - biennio
2015-2017.
Documentazione: Ufficio Affari Generali, sito istituzionale del Comune di Portoscuso www.comune.portoscuso.ci.it,
della Regione Autonomia della Sardegna - sezione dedicata ai servizi agli enti locali. Requisiti e modalità di partecipazione
alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi il Bando, il capitolato e il disciplinare. Ricezione offerte, a pena di
esclusione: ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
T15BFF11915 (A pagamento).

COMUNE DI RUTINO
Bando di gara
I.1) Comune di Rutino, Ufficio Tecnico Via Paestum, n. 6 - 84070 Rutino (Salerno); Telefono 0974 830020; Telefax 0974 830137 comunedirutino@tiscali.it; www.comune.rutino.sa.it;
II.1) Oggetto: progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori denominati “Parco turistico attrezzato ed una passeggiata
per lo sguardo in località parco del Palumbo” . I relativi lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di Rutino - Cat.
prev. OG3 cl. III - CIG: 631276634D CUP: D19G08000140000. II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 1.215.140,04 di
cui Euro 1.191.976,91 per lavori ed Euro 23.163,13 per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione.
II.3) Termini: prog. esec.: 30 giorni; lavori: 180 gg.
III.1.2) Finanziamento: fondi Por Fesr Campania 2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.3
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 31.08.2015 ore 12,00.
IV.3.8) Apertura offerte: sarà comunicata all’Albo online ed ai partecipanti tre giorni prima dell’apertura delle offerte.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.rutino.sa.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Francesco Amabile
Il responsabile dell’ufficio tecnico
ing. Tommaso Maria Giuliani
T15BFF11919 (A pagamento).

COMUNE DI LUZZI
Bando di gara
I.1) Comune Di Luzzi - Via San Giuseppe Tel. 0984/542019 - Telefax 0984/549239 e-mail: luzzi@comune.luzzi.cs.it
Pec: protocollogenerale@comunediluzzi.legalmail.it.
II.1.5) Affidamento congiunto dei seguenti lavori, interessanti l’edificio adibito a scuola media in località Gidora: Lotto
1: “Intervento di messa in Sicurezza Scuole Comunali - Scuola Media in Località Gidora”. CUP: H66E09000080001 - CIG:
6237413C07 - Lotto 2: “Completamento interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuola Media in Località Gidora - 2° lotto funzionale” CUP:H69D15000110001 CIG:6237432BB5 - Cat. prev. OG1 classifica III. II.2.1) Importo
totale Euro 850.539,54, di cui Euro 587.732,52 per lavori, soggetto a ribasso; Euro 25.780,71 per piani della sicurezza; Euro
237.026,31 per costi della manodopera.
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II.3) Termini esecuzione lavori: Giorni 300.
III.2.1) 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 03/08/2015
ore 13:00.
IV.3.8) Apertura offerte 04/08/2015 ore 10:00.
VI.3) Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione disponibile su: www.comunediluzzi.it.
Il responsabile del settore programmazione e gestione opere pubbliche
ing. Alfonsina Lanoce
T15BFF11939 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Provincia Olbia-Tempio
Bando di gara - CIG 63312508C6
Comune di San Teodoro - Via Grazia Deledda snc - 08020 San Teodoro - OT - Tel. 0784-8600 - Fax 0784-865192 Indirizzo web: www.comunesanteodoro.gov.it.
Oggetto: Servizio trasporto scolastico alunni pendolari scuola infanzia, primaria e secondaria I grado Istituto Comprensivo Scuole San Teodoro - A.S. 2015/2016. Importo complessivo a base di gara: Euro 165.000,00 IVA di legge esclusa di cui
Euro 1.600,00 per oneri sicurezza. Durata: Anno Scolastico 2015/2016. Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia al
bando integrale reperibile sul sito dell’Ente: www.comunesanteodoro.gov.it.
Procedura: Aperta - Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 03.08.2015 Ore 12.00.
Apertura offerte: 05.08.2015 ore 10.00. Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando e al capitolato d’appalto reperibili
integralmente sul sito dell’Ente: www.comunesanteodoro.gov.it.
Responsabile del procedimento
geom. Livio Manueddu
T15BFF11941 (A pagamento).

CITTÀ DI BATTIPAGLIA (SA)
Sede: piazza A. Moro - 84091 Battipaglia (SA)
Tel. 0828/677111 - Fax 0828/677830
Bando di gara
Il Comune di Battipaglia (Salerno) indice un bando di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 54, 55 e
124, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, rivolto ad individuare società specializzate a cui affidare la fornitura di un centro di
raccolta mobile e ulteriori attrezzature tecniche necessarie all’ampliamento del centro di raccolta comunale, a supporto della
raccolta differenziata CIG 62714758E2.
Il metodo utilizzato per aggiudicare la gara è quello del prezzo più basso sull’importo a base d’asta fissato in euro
102.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad euro 22.440,00 per complessivi euro 124.440,00.
Il termine di partecipazione alla gara è fissato al 15 giorno, alle ore 12,00, decorrente dalla data di pubblicazione
dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tutti gli atti relativi sono disponibili sul sito istituzionale internet www.comune.battipaglia.sa.it e presso il Settore
Tecnico e Politiche Comunitarie nella Casa Comunale, alla piazza Aldo Moro snc - 84091 Battipaglia (SA), negli orari di
ricevimento al pubblico, il lunedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
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Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Angela Costantino - Responsabile dell’Area Ambiente, con recapito
telefonico 0828-677829.
Il dirigente del settore tecnico e politiche comunitarie
ing. Giancarlo D’Aco
T15BFF11942 (A pagamento).

COMUNE DI CAPONAGO (MB)
Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione del patrimonio immobiliare del comune di Caponago “Global Service” 2015- 2018 - CIG 633366735A
Procedura di gara. Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D. Lgs. 163/2006, effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del disposto di cui all’art. 83 del medesimo D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Importo complessivo dell’appalto (in euro, Iva esclusa).
Euro 164.500,00 di cui
Euro 8.225,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 156.275,00 importo a base d’asta, soggetto a ribasso I
Durata del servizio. 36 mesi.
La procedura di gara avverrà mediante la piattaforma e-procurement SINTEL messa a disposizione da ARCA Spa.
Il sopralluogo è obbligatorio.
Termine per il ricevimento delle offerte: 4 agosto 2015.
Responsabile unico del procedimento: geom. Daniela Benvenuti.
Caponago 14.07.2015
Responsabile unico procedimento
geom. Daniela Benvenuti
T15BFF11945 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia-Iglesias
Bando di gara - CIG 633215539C
Stazione Appaltante: Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (CI), Area 1, Ufficio Servizi Sociali,
tel. 07815111435-436-411.
Procedura di Aggiudicazione. Procedura aperta da esperirsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi del combinato disposto all’ art. 83 del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii, e dell’art. 14 della L.R. 16/97 e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge Regionale 5/2005.
Importo a base d’Asta: Euro 149.650,00 I.V.A. Compresa.
Oggetto: Gestione Servizio Laboratori di Gioco e Aggregazione per Minori- Durata: mesi 24 dalla data di aggiudicazione. Documentazione: Ufficio Servizi Sociali, sito istituzionale del Comune di Portoscuso- www.comune.portoscuso.ci.it,
sul sito della Regione Autonomia della Sardegna nella sezione dedicata ai servizi agli enti locali.
Requisiti e modalità di partecipazione alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi Capitolato d’appalto e
Bando di Gara.
Ricezione offerte, a pena di esclusione: ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
T15BFF11946 (A pagamento).
— 35 —

17-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia-Iglesias
Bando di gara - CIG 6332167D80
Stazione Appaltante: Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (CI), Area 1, Ufficio Servizi Sociali,
tel. 07815111435-436-411.
Procedura di Aggiudicazione. Procedura aperta da esperirsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi del combinato disposto all’ art. 83 del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii, e dell’art. 14 della L.R. 16/97 e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge Regionale 5/2005.
Importo a base d’Asta: Euro 141.000,00 I.V.A. Compresa.
Oggetto: Gestione Servizio Centro di Aggregazione Sociale-Durata: mesi 24 dalla data di aggiudicazione. Documentazione: Ufficio Servizi Sociali, sito istituzionale del Comune di Portoscuso- www.comune.portoscuso.ci.it, sul sito della
Regione Autonomia della Sardegna nella sezione dedicata ai servizi agli enti locali. Requisiti e modalità di partecipazione
alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi Capitolato d’appalto e Bando di Gara. Ricezione offerte, a pena di
esclusione: ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
T15BFF11947 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia-Iglesias
Bando di gara - CIG 6332129E24
Stazione Appaltante: Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (CI), Area 1, Ufficio Servizi Sociali,
tel. 07815111435-436-411.
Procedura di Aggiudicazione. Procedura aperta da esperirsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi del combinato disposto all’ art. 83 del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii, e dell’art. 14 della L.R. 16/97 e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge Regionale 5/2005.
Importo a base d’Asta: Euro 198.000,00 I.V.A. Compresa.
Oggetto: Gestione Servizio Educativo in favore dei Minori e/o dei Disabili- Durata: mesi 24 dalla data di aggiudicazione.
Documentazione: Ufficio Servizi Sociali, sito istituzionale del Comune di Portoscuso- www.comune.portoscuso.ci.it, sul sito
della Regione Autonomia della Sardegna nella sezione dedicata ai servizi agli enti locali.
Requisiti e modalità di partecipazione alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi Capitolato d’appalto e
Bando di Gara.
Ricezione offerte, a pena di esclusione: ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
T15BFF11948 (A pagamento).

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO (NA)
Bando di gara - Gara ad evidenza pubblica con procedura aperta per l’appalto del servizio di inumazione, tumulazione,
esumazione, estumulazione, traslazione salme nel cimitero comunale per la durata di 60 settimane - CIG 5955021EC6
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Torre del Greco - 3^ Area - 7 Settore: Lavori pubblici - Dirigente: arch. Giuseppe D’Angelo - Ufficio: Servizi Cimiteriali - ubicato presso la struttura denominata Molini Meridionali
Marzoli, via Calastro - Torre del Greco (NA) 80059 - RUP: geom. Salvatore Loffredo Responsabile Dirigente Servizi Cimiteriali, tel. 081-8818157 fax 081-8817897 mail: geom.s.loffredo@comune.torredelgreco.na.it.
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: servizio di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione salme
nel cimitero comunale. CIG: 5955021EC6
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CPV: 98371110-8 - Durata dell’appalto 60 settimane - Valore dell’appalto euro 99.101,20 oltre euro 1.750,00 per oneri
di sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA.
SEZIONE III Garanzie e requisiti di partecipazione richiesti: si rimanda al disciplinare di gara che unitamente a tutta la
documentazione è scaricabile immediatamente e gratuitamente sul sito istituzionale dell’Ente, visitando la sezione dedicata
alla procedura, all’indirizzo www.comune.torredelgreco.na.it/il-comune/bandi-e-appalti/appalti-di-servizi-e-forniture.
SEZIONE IV Tipo di procedura: procedura aperta - criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’importo complessivo a base d’asta. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 03/08/2015 - Data
apertura delle buste: ore 10:30 del 05/08/2015 c/o ufficio del dirigente 7 Settore Lavori Pubblici, arch. Giuseppe D’Angelo,
Complesso “La Salle” - Lingua utilizzabile per redazione offerte: italiano - Periodo di tempo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Servizi Cimiteriali,
tel. 081-8818157 fax 081-8817897.
Torre del Greco, 14/07/2015
Il dirigente 7 settore
arch. Giuseppe D’Angelo
T15BFF11953 (A pagamento).

COMUNE DI ISCHIA (NA)
Bando di gara - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - DD.G.R. NN. 148/2013 E 378/13 - Intervento denominato
“Lavori di riqualificazione urbana di Piazza degli Eroi ed aree limitrofe” - CUP I34E09000360006 - CIG 6118997410
Il Comune d’Ischia, Via Iasolino 1, tel. 081.3333245, in esecuzione alle determine dirigenziali n.122 del 04.02.15 e
n.482 del 10.04.15, indice una gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’affidamento dei lavori in oggetto. Importo compl.vo appalto, IVA escl, è di E. 1.646.519,66, di cui E. 26.473,72 oneri
sicurezza (non soggetti a ribasso). Lavorazioni: E. 1.646.519,66. Cat. OG3 importo Class. IV.
Termine ricezione offerte: h 12.30 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla GURI.
Copia integrale del bando e disciplinare di gara può essere visionato presso l’Ufficio Gare del Comune o su www.comuneischia.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Fermo
T15BFF11957 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLE DELL’HALAESA”
Bando di gara
I) Consorzio Intercomunale “Valle dell’Halaesa”.
II) Determina dirigenziale n. 25 del 13/07/2015. Bando di Gara a pubblico incanto relativo alla fornitura di Beni e
Servizi, per la realizzazione delle implementazioni artistiche, nell’ambito “Progetto di restauro, implementazione e promozione del circuito museale d’arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d’Arte”. Fornitura di beni e servizi. Codice CUP:
C89G12000050006 - CIG: 6078805493. Importo complessivo dei servizi, IVA ed oneri inclusi E. 355.000,00.
IV) Criterio di aggiudicazione: art. 83 del d.lgs 163/2006 offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 28/08/2015 ore 12.00.
VI) Copia integrale del Bando di Gara è pubblicata sulla G.U.U.E., sul sito www.consorziovallealesa.it, all’albo pretorio
online dell’Ente e a quello dei Comuni aderenti al Consorzio.
Il R.U.P.
arch. Francesco Longo
T15BFF11959 (A pagamento).
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COMUNE DI FIDENZA
Provincia di Parma
Bando di gara
Il Comune di Fedenza (piazza G. Garibaldi n. 1 - 43036 Fedenza (PR) (tel. 0524 517111 - fax. 0524 527239 - c.f.
82000530343 e p.i. 00163890346) indice procedura aperta, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento di servizi educativi per gli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018.
CIG: 63261063D1.
Importo a base di gara € 2.497.456,15, al netto dell’I.V.A. di cui €1.300,00 per oneri per l’attuazione del DUVRI.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 17 agosto 2015.
Copia integrale del bando e di tutta la documentazione relativa sul sito internet www.comune.fidenza.pr.it
Il funzionario responsabile
dott.ssa Isabella Onesti
TC15BFF11689 (A pagamento).

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
Provincia di Potenza
Bando di gara
P.zza S. Pertini, 1 - 85050 Grumento Nova (PZ) cf. 81000190769 - P.I.: 00258030766 - Estratto bando di gara - CIG:
6321873E9F.
Oggetto: Concessione del servizio di Redazione Stampa e Distribuzione di un periodico.
Durata: anni 2 (due) con decorrenza dalla stipula del contratto;
Procedura: Aperta; Valore dell’appalto: € 44.230,00 oltre IVA;
Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione offerte: giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione del presente estratto, ore 12. Apertura
offerte: Verrà comunicata ai partecipanti. Codiceunivoco ufficio: IT1S7J.
Il responsabile del procedimento
dott. Pasqualina Samà
TC15BFF11690 (A pagamento).

COMUNE DI SQUILLACE
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
1.1) Comune di Squillace (Provincia di Catanzaro) - Settore Tecnico - Piazza Municipio, n. 1 - 88069 Squillace (Italia)
- tel. 0961-912040 - fax 0961-914019 - e-mail: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it;
1.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello locale;
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
1.1) Tipo di appalto di lavori: esecuzione;
1.5) Denominazione conferita: appalto n. 01/2015;
1.6) Oggetto dell’appalto: Realizzazione parco fluviale tra borgo e marina e recupero dei mulini ad acqua al fine di
migliorare la fruizione del patrimonio ambientale;
1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Squillace capoluogo (fiume Alessi);
1.9) Divisione in lotti: No;
1.10) Ammissibilità di varianti: No;
2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 802.230,00;
3) Durata dell’appalto: 120 giorni consecutivi dalla consegna;
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, Finanziario e tecnico.
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come per legge;
1.2) Finanziamento e pagamenti: POR Calabria 2007-2013 - SAL al raggiungimento dell’importo di € 150.000,00, al
netto del ribasso d’asta e delle ritenute di garanzia;
2) Condizioni di partecipazione: S.O.A. - 0S24 - Classifica II;
Sezione IV: Procedure.
1) Tipo di procedura: aperta (termini ridotti ex art. 64 R.D. n.827/1924);
2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
3.2) Documenti contrattuali e complementari - condizioni per ottenerli: da richiedere al Settore Tecnico entro sei giorni
antecedenti il termine di presentazione delle offerte e saranno fornite entro cinque giorni dalla richiesta - costo € 1.000,00 da
versare tramite Tesoreria comunale ovvero direttamente all’Ufficio economato;
3.3) Scadenza fissata per ricezione offerte: 12 agosto 2015, ore 12,00;
3.5) Lingua utilizzabile: Italiana;
3.6) Vincolo dell’offerente per la propria offerta: 180 giorni;
3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica;
3.7.1) Persone ammesse ad assistere: titolari o legali rappresentanti ovvero soggetti muniti di specifica delega di rappresentanza;
3.7.2) Svolgimento della gara: 13 agosto 2015, ore 10,00, Casa Comunale;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organo competente procedure di ricorso e di mediazione:
T.A.R. Calabria - Catanzaro/Presidente della Repubblica;
Responsabile del procedimento;
VI.4.2) Termini presentazione ricorso:
entro 60/120 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
entro 60/120 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
entro 60/120 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Il responsabile del settore tecnico
arch. Domenico Passafaro
TC15BFF11692 (A pagamento).

COMUNE DI LIMBIATE (MB)
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Comune di Limbiate - Settore Territorio - tel. 02/99097307-330 - fax 02/99097641 - www.comune.limbiate.mb.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1 Servizio triennale di manutenzione delle aree a verde pubblico.
II.1.2 Servizio
II.1.6 CPV 45236230-1.
II.1.8 CIG 62684665C8.
II.2.1 Importo a base d’asta euro 735.581,43.
II.3 Durata 36 mesi
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Cauzione provvisoria euro 14.711,63.
III.1.2 Finanziamento: mezzi propri di Bilancio — requisiti per la partecipazione: iscrizione registro CCIAA o altro
organismo equipollente, aver svolto negli ultimi tre anni servizi riconducibili all’oggetto per un importo complessivo non
inferiore a Euro 735.000,00 o attestazione SOA OS24 - class. III — possesso certificazione OHSAS 18001 e certificazione
ISO EN 14001.
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SEZIONE IV - PROCEDURA.
IV.1.1. Procedura aperta.
IV.1.2 Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4 Scadenza offerta entro le ore 12 del 19/08/2015.
IV.3.7 Validità offerta 180 gg.
IV.3.8 Gara 20/08/2015 ore 9.00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3 Info complementari e atti di gara su www.comune.limbiate.mb.it
Il dirigente settore territorio
arch. Paola Taglietti
TC15BFF11726 (A pagamento).

COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Provincia di Trento
Avviso di gara di lavori
Avviso di gara di lavori - Proc. aperta ex 30 bis della L.P. 10/09/93 n. 26 sopra soglia comunitaria CUP F82C14000940007,
CIG: 6314693981. Oggetto: Affidamento dei “Lavori di risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale
incentrato sulla Biblioteca Civica 5° e 6° Lotto”. Punti di contatto: Comune di Riva del Garda, Piazza Tre Novembre 5
- 38066 Riva del Garda (TN) tel. 0464/573888 fax 0464573923, PEC: operepubbliche@pec.comune.rivadelgarda.tn.it.
Importo complessivo di appalto: € 2.229.908,97 di cui € 63.186,34 per oneri della sicurezza. Categoria prevalente: OG2,
nella cat. prevalente sono comprese lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (D.M. 37/08) e
lavorazioni per cui è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 248 coma 4 ex D.P.R. 207/10 come definiti nel bando
di gara. Categoria scorporabile subappaltabile nei limiti della cat. prevalente: OS30, categoria scorporabile e subappaltabile
a qualificazione obbligatoria: OS28; categoria scorporabile e subappaltabile a qualificazione non obbligatoria: OS6. Criterio
di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ex art. 39, comma 1, lett. a) della L.p.
26/93. Contratto da stipulare a corpo. Termine di presentazione delle offerte: ore 12.30 del 16/09/15. Prima seduta di gara:
21/09/15 ore 9.30. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione ed altre informazioni sono riportati nel bando di gara
inviato alla UE e nel bando integrale di gara pubblicati nel sito internet: http://www.comune.rivadelgarda.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti. Bando inviato alla UE il 30/06/15.
Il responsabile area opere pubbliche
ing. Sergio Pellegrini
TC15BFF11727 (A pagamento).

COMUNE BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Bando di gara per l’affidamento, mediante pubblico incanto del “servizio sociale professionale e spazio famiglia” - CIG
631083167C
Denominazione: Comune Barcellona Pozzo Di Gotto, Via S. Giovanni Bosco, 1 tel. 0909790396 fax 0909790433
e-mail: a.curcio@comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it.
Tipo di appalto: «Servizio sociale professionale e spazio famiglia». L’appalto ha per oggetto l’integrazione dell’attività
del Servizio Sociale Professionale tramite sei assistenti sociali e un esperto in progettazione.
Luogo di esecuzione: territorio Comunale.
Vocabolario comune per gli appalti: - CPV 85312000-9.
Entità dell’appalto: importo € 171.019,50 IVA esclusa.
Durata dell’appalto: 61 settimane.
Cauzioni e garanzie richieste: secondo le previsioni degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche e
integrazioni.
Condizioni di partecipazione: Possono partecipare Enti di cui all’art. 2 D.P.C.M. 30/3/2001 e ditte anche raggruppate o
consorziate come previsto agli artt. 34 e segg. del D.Lgs. n. 163/06.
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Criteri di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 163/06, del R.D. 827/24 nonché delle singole norme espressamente richiamate in seno al bando.
Informazioni di carattere amministrativo: La gara sarà celebrata a partire dalle ore 10,00 del 26/08/2015 presso l’antisala
consiliare del Palazzo Municipale e sarà presieduta dal Dirigente responsabile del II Settore.
La commissione di gara sarà nominata ai sensi dell’art. 8 della Lr. n. 12/11.
Termine per il ricevimento delle offerte: 07/08/2015 ore 12,00.
Il dirigente
dott.ssa Sebastiana Caliri
TC15BFF11776 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Bando di gara IS 3982
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Genova per il Lotto 1; Mediterranea delle Acque
S.P.A. per il Lotto 2 1.1) Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova. Punto di contatto: Città Metropolitana di Genova, Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio, Ufficio Procedure di Gara, Piazzale Mazzini, 2 - 16122 GE Italia. Tel. 00390105499.372/346/271 - Fax 00390105499.443. Posta elettronica: Ufficiogare@
cittametropolitana.genova.it. Indirizzo Internet: http://www.cittametropolitana.genova.it/ http://www.provincia.genova.it
Sezione II: oggetto dell’appalto: ID 3982. Lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale del Rio Migliarese in
Comune di Busalla (GE). Lotto 1: Interventi di mitigazione del rischio idraulico di competenza della Città Metropolitana
di Genova. Lotto 2: Rifacimento tratto collettore fognario lungo l’alveo di competenza di Mediterranea delle Acque S.P.A..
Varianti: NO. Quantitativo o entità dell’appalto: PRIMO LOTTO importo esecuzione lavori a base di gara € 685.015,92#
(soggetto a ribasso); oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, costi diretti e speciali della sicurezza, € 56.449,90# (non
soggetti a ribasso); costo della manodopera € 218.534,18 (non soggetto a ribasso); importo complessivo € 960.000,00#; categoria prevalente: Cat. OG8 livello III - importo € 853.806,40#, subappaltabile 30% - qualificazione obbligatoria. Categorie
scorporabili: Cat. OS21 livello I - importo € 106.193,60#, subappaltabile 100% - qualificazione obbligatoria; SECONDO
LOTTO importo esecuzione lavori a base di gara € 93.639,14# (soggetto a ribasso); oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, costi diretti e speciali della sicurezza € 7.484,63# (non soggetti a ribasso); costo della manodopera € 103.876,23# (non
soggetto a ribasso); importo complessivo € 205.000,00#; categoria prevalente: Cat. OG6 livello I - importo € 205.000,00#,
subappaltabile 30% - qualificazione obbligatoria. L’offerta dovrà essere presentata per entrambe i lotti. Gli operatori economici devono pertanto essere qualificati per le categorie prevalenti indicate per ciascun lotto. Entrambi i lotti saranno aggiudicati al concorrente che avrà espresso la miglior offerta mediante un unico ribasso.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Per le informazioni riguardanti le
condizioni di partecipazione e i requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione dei lavori, si rinvia al bando di gara e alle
norme di partecipazione nella versione integrale.
Sezione IV: procedura. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Dovrà essere espresso
un unico ribasso per entrambe i lotti.
Sezione VI: altre informazioni. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 07/09/2015 - ore 12.00. Seduta pubblica
per l’ammissione delle offerte: 09/09/2015 - ore 9.00.
Responsabile del Procedimento: Ing. Pietro Bellina, mail: 4-DirezioneLavoriPubblicieManutenzioni@cittametropolitana.genova.it.
Cauzione provvisoria LOTTO 1: € 19.200,00#; LOTTO 2: € 4.100,00#.
Contributo per l’ANAC: LOTTO 1: € 80,00#; codice identificativo gara (C.I.G.) LOTTO 1: 6317454FF2. LOTTO 2: € 20,00#;
codice identificativo gara (C.I.G.) LOTTO 2: 6317470D27. Per ogni altra informazione si rinvia al bando di gara e relativi allegati
disponibili sul sito internet www.cittametropolitana.genova.it e http://www2.provincia.genova.it/documenti/garemoz_aperte.asp.
Genova, 30 giugno 2015
Il direttore
dott. Maurizio Torre
TC15BFF11778 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA ALTO BASENTO - C.U.C. BASENTO - BRADANO - CAMASTRA
Bando di gara per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati
e servizi complementari sul territorio del comune di Pietragalla
Oggetto: appalto raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comume di Pietragalla.
Denominazione ufficiale: Comunità Montana Alto Basento, indirizzo postale: via Maestri del Lavoro, 19 - 85100 Potenza.
Quantitativo: € 851.724,36 per servizi soggetti a ribasso ed € 2.000,00 per oneri di sicurezza.
Durata dell’appalto: mesi 24.
Tipo di procedura: aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006.
Numero di riferimento CIG: 6325233365.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: data: 9 settembre 2015, ora: 13,00.
Documentazione di gara disponibile e scaricabile liberamente sul sito web: www.altobasento.web.it

Il responsabile della stazione appaltante
dott. Rocco Coronato
TC15BFF11838 (A pagamento).

COMUNE DI CERVETERI
Sede: piazza Risorgimento n. 1, 00052 Cerveteri (RM), Italia
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio associato di trasporto pubblico locale dei
Comuni di Cerveteri e Ladispoli (Provincia di Roma) - CUP C99D14004860006 – CIG 63031579B2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Cerveteri Piazza Risorgimento n. 1 - 00052 Cerveteri (RM)
Italia - Punti di contatto: Area 3^ Assetto Uso e Sviluppo del Territorio - Ing. Mauro Nunzi - Tel. 39 0689630201 - Posta elettronica: comunecerveteri@pec.it; mauro.nunzi@comune.cerveteri.rm.it - Fax 39 069943008 - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.comune.cerveteri.rm.it Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.
cerveteri.rm.it/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il disciplinare e
la documentazione di gara sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Appaltante.
I.3) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si
Indirizzo dell’altro Ente aggiudicatore
Denominazione Ufficiale ed indirizzo postale: Comune di Ladispoli Piazza Giovanni Falcone n.1 – 00055 Ladispoli
(RM) Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio associato di trasporto pubblico locale dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli (Provincia di Roma).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna e o di esecuzione: Categorie di Servizi n.2 - Luogo principale di esecuzione:
Comune di Cerveteri e Comune di Ladispoli (RM) - Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento del servizio associato di trasporto pubblico locale di linea nel territorio dei Comuni limitrofi di Cerveteri e Ladispoli (Provincia di Roma)
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale Oggetto principale CPV 60000000-8,
60112000-6.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No.
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II.1.8) 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: Lotto Unico. Importo annuo complessivo stimato in € 1.882.843,00 oltre I.V.A., pari
a un valore globale su 8 anni di € 15.062.744,00 oltre I.V.A., cui andranno aggiunti gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli
di viaggio e della pubblicità. – Importo totale dei servizi oggetto di appalto e soggetto a ribasso € 15.062.744,00.
II.2.2) Opzioni: No
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 96 mesi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedasi disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’ammontare e la corresponsione delle risorse saranno garantite dal Bilancio della Regione Lazio. L’I.V.A. è a carico dei
comuni. Per le modalità di pagamento si veda schema di contratto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si
Sopralluogo obbligatorio da effettuarsi secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità Tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi disciplinare
di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI
Abilitazione esercizio autotrasporto su strada di Viaggiatori DM 448/1991.
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

gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ente aggiudicatore:
CIG. N. 63031579B2
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti – Data: 02 settembre 2015, Ore: 12:00 – Documenti a pagamento:
No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione – Data: 09 settembre 2015, Ore: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte – Data: (da stabilire) Ora: (da Stabilire) – Luogo:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si Legali rappresentanti delle imprese o persone da essi specificatamente delegate.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1.) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione Europea: No.
VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile al sito: http://www.
comune.cerveteri.rm.it/bandi-di-gara
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione di Roma – Indirizzo postale: Via Flaminia 189 - 000196 Roma (RM) - Paese: Italia, Tel: +39
06328721, Fax: +39 0632872315 Indirizzo Internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it,
VI.4.2) Presentazione del ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 10.07.2015
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Mauro Nunzi
Cerveteri, li 13 luglio 2015
Capo Rip.Progr.ne,Gare Appalti,Contratt, OO.PP.,Manut. Beni Demenaniali e Patrimoniali
Bruno Zinno
TX15BFF866 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Servizio finanziario e bancario
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572240 mail garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: RUP Dott. Ivan Strozzi
tel. 0105584536, fax 0105584413, e-mail strozzi@amiu.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO – Servizio finanziario e bancario fino ad un massimo di € 12.458.810,00 e
fino al 31/12/2016 da destinarsi alla realizzazione del Piano Mezzi Aziendale; ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006
il valore stimato del presente appalto è fissato in € 2.429.264,00 Categoria 6 - CPV 66113000-5; acquista per conto di altre
Amministrazioni Aggiudicatrici.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzione provvisoria € 48.585,00 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; condizioni minime e documentazione
necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n. 2015-152.1.0.-31 ed espressamente definita nel
bando di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli
artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ex art. 82 D.Lgs. 163/06, CIG
6327734349; ricezione delle offerte entro il 04/09/2015 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova – in italiano - l’offerente è vincolato dalla propria
offerta per 180 giorni; capitolato e informazioni disponibili fino al 29/08/2015, apertura delle offerte in seduta pubblica il
08/09/2015 ore 09,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi dell’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100
GENOVA tel. 0103762092 nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione
oppure dalla piena conoscenza della stessa; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E. in data 13/07/2015.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF868 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 – 80133 Napoli
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale esclusiva e non esclusiva,
destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica - CIG 60787062E1 - CUP: B24B14000320004
SEZIONEI.AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Comune
di Napoli, Direzione Centrale Patrimonio-Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale, Piazza Francese n.1/3,80133-NapoliTel.081/7957600-fax:081/7957658
E-mail: prm.patrimonio.comunale@comune.napoli.it. Ulteriori informazioni, nonché il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, sono disponibili presso detto Servizio. Il bando è pubblicato il sul sito informatico dell’Ente: www.
comune.napoli.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. Accordo Quadro con un solo operatore economico per la “Manutenzione straordinaria di immobili di proprietà
comunale di proprietà esclusiva e non esclusiva, destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica” Validità fino al 31/12/2016, in
esecuzione della delibera di G.C. n. 1002 del 30/12/2014 e della Determinazione Dirigenziale n. 30 del 31/12/2014 registrata
all’indice generale in data 31/12/2014 al n. 2473, CIG: 60787062E1 - CUP: B24B14000320004. I lavori oggetto dell’accordo
quadro sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto,
per interventi di manutenzione straordinaria non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di
conservazione di: :
- Immobili del patrimonio comunale destinati ad edilizia residenziale pubblica.
I lavori oggetto dell’Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale massimo prestabilito nell’arco
di tempo di vigenza del contratto, per interventi di manutenzione straordinaria non predeterminati che posso essere così sintetizzati, fatte salve più precise indicazioni contenute nel capitolato speciale d’appalto:
a) Demolizioni e rimozioni: di pareti, bagni, impianti, coperture, pavimenti e rivestimenti, infissi, intonaci, compresa la
rimozione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
b) Scavi, rinterri, rinfianchi, movimentazioni e trasporti: da effettuarsi in terra ed in roccia, previa opportuna predisposizione di tutte le idonee misure di sicurezza.
c) Opere per ripristini e consolidamento statico: relativamente ad interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o modesti adeguamenti;
d) Opere murarie, controsoffitti, pareti divisorie e protezioni antincendio: compreso il rifacimento o la costruzione di
nuove pareti sia in muratura che con utilizzo di cartongesso;
e) Manutenzione e riparazione di tetti, lastrici solari, manti di copertura e opere da lattoniere, con revisione dello stato
di fatto delle impermeabilizzazioni e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;
f) Lavori di intonacatura e/o di ripresa locale di fasce di rivestimento a base cementizia a molteplice strato, ecc.
Gli interventi, che saranno determinati in numero e specie nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro si esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizione di somma urgenza, di lavori di manutenzione, da contabilizzare di norma a
misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari posto a base di gara di cui al Prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania Anno 2013,
approvato con Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 25 del 29 gennaio 2013 (così come modificata con Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 234 del 19 luglio 2013 - art. 113, comma 8 del D.Lgs 163/2006 3 ss.mm.ii.), adottato
dal Comune di Napoli con delibera di Giunta Comunale n.805 del 14 novembre 2013, in vigore alla data di presentazione
dell’offerta. Tali interventi richiederanno l’opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l’impiego delle
relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni. A prescindere dal ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara (che verrà applicato sulle singole voci di elenco prezzi), l’importo presunto delle prestazioni viene
indicato in complessivi € 1.000.000,00 di cui € 29.126,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva come per
legge e somme a disposizione dell’Amministrazione comunale.
Si precisa che l’accordo quadro non è appalto a corrispettivo, ma bensì un contratto normativo che non vincola l’Amministrazione ma il cui scopo è quello di dare l’opportunità di concludere con gli operatori aggiudicatari appositi contratti applicativi alle condizioni concordate e definite, fermi restando il periodo di vigenza dell’accordo quadro ed i limiti di importo.
A tal riguardo, il corrispettivo di aggiudicazione per i lavori oggetto dell’Accordo Quadro è puramente indicativo in quanto
il raggiungimento dello stesso è subordinato agli ordini di esecuzione effettivamente emessi e che quindi il valore dell’accordo quadro non costituisce il minimo garantito per l’impresa, atteso che l’Amministrazione non è obbligata a contrarre, ma
solo ad affidare medianti accordi attuativi i lavori di manutenzione che si dovessero rendere necessari nel corso della durata
dell’accordo quadro e nel rispetto delle clausole e delle condizioni ivi fissate.
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II.1.2) Tipo di appalto: lavori, sola esecuzione. Luogo di esecuzione:Napoli. II.1.6) CPV: 45453000-7. II.1.8) Lotti.
Appalto non suddiviso in lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti. Come da capitolato speciale d’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale. L’importo presunto delle prestazioni viene indicato in complessivi € 1.000.000,00 di
cui € 29.126,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva come per legge e somme a disposizione dell’Amministrazione comunale. Categorie di lavori che compongono l’appalto: OG1 Classifica III.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. L’ Accordo Quadro avrà una durata fino al 31/12/2016 a partire dalla
stipulazione dello stesso.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria per l’importo di € 20.000,00
pari al 2% del totale dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza. Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, la garanzia deve essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di: 1) cauzione mediante versamento della somma in contanti
ovvero deposito di titoli del debito pubblico di corrispondente valore presso la Tesoreria del Comune di Napoli, sita in piazza
Museo, Galleria Principe di Napoli; 2) fideiussione bancaria, assicurativa (polizza fideiussoria) o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Sia nel caso di cauzione in contanti o in titoli che nel caso
di fideiussione va allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore a rilasciare, in caso
di aggiudicazione dell’appalto, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Si dà luogo a riduzione della
garanzia del 50% secondo le condizioni dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, al fine di usufruire del citato beneficio, occorre che ogni partecipante sia in possesso dei requisiti
previsti nel predetto articolo. L’esecutore dei lavori è tenuto a stipulare e produrre la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del
D. Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento. Modalità di finanziamento: Bilancio Comunale P.E.G. 2014. Modalità di pagamento: Il contratto di appalto è stipulato a misura ed il prezzo convenuto può variare,
in aumento o in diminuzione; secondo la quantità effettiva della prestazione; i corrispettivi saranno pagati nei tempi e nei
modi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto. Modalità di pagamento del subappalto: ai sensi dell’art. 118, comma 3, del
D. Lgs. 163/2006, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l’indicazione delle ritenute di garanzia. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei di tipo orizzontale, di tipo verticale o misto in conformità all’art. 37 del D.
Lgs. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. Ai sensi della Deliberazione di Giunta
Comunale n° 591 del 28/02/2003, l’appaltatore non può affidare i lavori in subappalto ad imprese che, in qualunque forma,
hanno partecipato alla presente gara; la stazione appaltante ha l’obbligo di non autorizzare subappalti a favore di imprese che
abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione. A) Soggetti ammessi alla gara. Possono concorrere i soggetti indicati all’art. 34 del
D. Lgs. 163/2006 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/2006. B) Requisiti ed
adempimenti per la partecipazione alla gara. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione all’esecuzione dei lavori, a pena di esclusione; in particolare: a) non devono trovarsi in
alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; nel caso di raggruppamenti temporanei e di
consorzi, tale requisito deve sussistere per ciascuna delle imprese partecipanti; b) devono essere iscritti al registro delle
imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di appartenenza e, nel caso di società cooperative o di consorzi fra società cooperative,
nell’apposito Albo istituito presso la stessa C.C.I.A.A.; c) devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione, come
precisato alle successive sezioni III.2.2) e III.2.3); le imprese che, carenti di tali requisiti, intendano partecipare alla gara
mediante avvalimento, dovranno allegare la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e dall’art.88
del D.P.R. 207/2010. L’impresa ausiliaria è tenuta a formulare tutte le dichiarazioni di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006
relativamente a tutti i soggetti che, ai sensi dello stesso art.38, sono a ciò tenuti. C) Domanda di partecipazione. Per l’ammissione alla gara occorre produrre domanda di partecipazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante (nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o consorzio) ovvero da un suo procuratore, allegando copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i e, se del caso, la procura; la domanda deve riportare le generalità e la qualità del
sottoscrittore, la denominazione e ragione sociale dell’impresa, l’indicazione della sede e l’eventuale domiciliazione, il codice
fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax nonché l’indirizzo PEC al quale verranno inviate le comunicazioni relative alla procedura di gara con valenza di notifica e, in particolare, quelle di cui all’art. 79, comma 5 e 5 bis, del
D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., da parte della stazione appaltante. Con la domanda di partecipazione o in allegato alla stessa il
concorrente, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i concorrenti stabiliti in altro
Stato, a mezzo di documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: a) dichiara, indi— 46 —
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candole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall’art. 38 comma 1°, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
b) ai fini del comma 1, lett. b) e c) dell’art.38 del D. Lgs. 163/2006, indica le generalità (nominativo, luogo e data di nascita,
codice fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate nonché precisa se vi sono
o meno soggetti cessati dalle stesse nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; c) allega dichiarazione
dei soggetti in carica attestante quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti
nonché, specificamente, che nei loro confronti: «non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.6, D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art.67, D. Lgs. 159/2011»; «negli ultimi
cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di misure di prevenzione di cui all’art.6, D. Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti
di un proprio convivente»; «non è stata emessa sentenza di condanna definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in
grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.»; «non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art.444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale né altra condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (la dichiarazione di quest’ultimo capoverso deve essere resa altresì da o per i soggetti cessati)». In caso contrario il concorrente è tenuto
a rilasciare apposita dichiarazione indicando specificatamente tutte le condanne riportate, ai sensi del comma 2 dell’art. 38
del D. Lgs. 163/2006, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; d) ai fini del comma 1, lett. l),
art.38 D. Lgs. 163/2006, dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
L. 68/1999 ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi da esse derivanti; e) ai fini del comma 1, lett. m-quater), art.38
D. Lgs. 163/2006, allega, a secondo del caso che ricorre, una delle seguenti dichiarazioni: 1. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 2. di non essere
a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 3. di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente. In tali ipotesi la stazione appaltante esclude i concorrenti
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La
verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; f) dichiara, ai sensi
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, quanto risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A., in specie riguardo a numero e data di iscrizione (per le società cooperative ed i consorzi di cooperative va indicato
il numero di iscrizione all’albo delle società cooperative), sezione, numero R.E.A.; denominazione, forma giuridica, sede,
data di costituzione e durata; oggetto sociale; sistema di amministrazione e poteri statutari; generalità (nominativo, luogo e
data di nascita, codice fiscale) dei soggetti titolari di cariche o qualifiche, con indicazione della data dell’atto di nomina e
della durata della carica; direzione tecnica ed abilitazioni ex D.M. n.37/2008; insussistenza di procedure concorsuali o di
procedimenti in corso per la dichiarazione di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana ovvero straniera se trattasi di concorrente di altro Stato); g) nel caso di consorzi tra società cooperative di
produzione e lavoro o tra imprese artigiane e di consorzi stabili, fermo quanto previsto dall’art. 36, comma 5, D. Lgs. 163/2006,
indica per quali consorziati il consorzio concorre. I consorziati dichiarano il possesso dei requisiti di ordine generale, secondo
le precedenti lett. a, b, c, d, e, f; per essi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione
dalla gara del consorzio e del consorziato; h) nel caso di R.T.I. o di consorzio ordinario, fermo quanto dispone l’art. 37,
comma 7°, D. Lgs. 163/2006, le singole imprese raggruppate o consorziate dichiarano il possesso dei requisiti di ordine
generale, di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f; i) nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti,
indica l’impresa qualificata come mandataria, con l’impegno di conferire ad essa mandato collettivo speciale in caso di
aggiudicazione della gara; l) dichiara, indicandole specificatamente, le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 118 del
D. Lgs. 163/2006, intende subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle
specifiche qualificazioni. In caso di mancanza della specifica indicazione delle lavorazioni da subappaltare non sarà concesso
il subappalto. Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs.163/2006, introdotto dalla Legge n.114 del 11/08/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38,
comma 2, del D. Lgs. 163/06 relative ai soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari € 1.000,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006, le disposizioni di cui all’art. 38
comma 2-bis del medesimo decreto si applicano in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni anche dei soggetti terzi che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge
ed al bando. La sanzione si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali. I concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, al rilascio, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni
necessarie entro il termine fissato dalla relativa comunicazione. Ai sensi della deliberazione dell’A.V.C.P. (ora A.N.AC.)
n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii. che istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare denominato AVCpass, i soggetti interessati a partecipare alla procedura di cui al presente bando devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. (già A.V.C.P.) alla sezione “Servizi – Servizi ad accesso riservato
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– AVCpass Operatore economico”, seguendo le istruzioni ivi contenute. Il documento “PASSOE” relativo all’appalto di cui
al presente bando e rilasciato dal sistema AVCpass, debitamente firmato da tutti i legali rappresentanti, dovrà essere allegato
alla domanda di partecipazione. Con la domanda di partecipazione i concorrenti, effettuato il sopralluogo ed esaminata la
documentazione tecnica e di gara, formulano le seguenti dichiarazioni di impegno e/o conoscenza con le quali attestano: a. di
essere in possesso di tutti i requisiti previsti e di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, come descritto nel
bando di gara e nel capitolato speciale e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi
contenute; b. di avere esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali; c. di essersi
recati sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; d. di
avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; e. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; f. di avere giudicato i lavori
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
g. di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; h. di avere preso conoscenza e, conseguentemente,
di accettare tutti gli obblighi previsti, a carico delle imprese interessate, dal Protocollo di Legalità in materia di appalti.
Assieme alla domanda ed allegata documentazione, le imprese partecipanti dovranno produrre dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore e recante tutte le indicazioni relative alla gara, con cui viene formulata,
in cifre e in lettere, la percentuale di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, indicando fino ad un massimo di 4 cifre
decimali (non si terrà conto delle altre cifre indicate in eccesso), al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’offerta economica deve altresì essere corredata, pena l’esclusione dalla procedura, da apposita dichiarazione con cui
il concorrente afferma di aver rispettato tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o interni aziendali in € …………….. (indicare
l’importo). Contestualmente il concorrente dichiara di aver formulato il ribasso offerto anche tenuto conto della spesa relativa
al costo del personale valutato, secondo l’art.82, comma 3-bis del D.Lgs.163/2006, sulla base dei minimi salariali definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile, delle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva
integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. L’offerta così redatta va inserita in separata busta chiusa, da accludere al plico principale, controfirmata sui lembi di
chiusura, recante l’intestazione del concorrente, le indicazioni relative alla gara e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. III.2.3) Capacità tecnica. I concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne
copia recante dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, dell’attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la categoria
di lavori oggetto dell’appalto OG1 Classifica III. Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario,
i requisiti di qualificazione devono essere posseduti nella misura di cui all’art.92, comma 2, del D.P.R.207/2010 qualora
l’aggregazione sia di tipo orizzontale, ovvero nella misura di cui all’art.92, comma 3, del D.P.R.207/2010 qualora sia di tipo
verticale. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Ai sensi
dell’art. 77, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ai fini della partecipazione alla gara, nel caso in cui la scadenza triennale della
SOA sia anteriore al termine perentorio di presentazione delle offerte e l’impresa abbia richiesto la verifica triennale o il
rinnovo della SOA con domanda presentata prima della scadenza, si invita ad a presentare copia conforme del contratto di
verifica/rinnovo all’interno del plico contenente la documentazione amministrativa.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione. Prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi (di cui ai Prezzari richiamati alla Sez. II.1), ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lett. a, del D. Lgs. 163/2006. ai sensi dell’art.118, comma 1, lett. a), del D.P.R. 207/2010. L’aggiudicazione avverrà in favore
di un solo operatore economico anche in presenza di una sola offerta valida; in tal caso sarà subordinata all’accertamento della
idoneità e validità in relazione all’oggetto del contratto; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Ai sensi dell’art.122,
comma 9, del D.Lgs.163/2006, si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultanti anormalmente basse secondo il criterio previsto dall’art.86 del D.Lgs.163/2006, tranne che nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci;
in quest’ultimo caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. Ai
fini della determinazione della soglia di anomalia, il relativo calcolo è arrotondato alla quinta cifra decimale.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio di cui al punto I.1) il lunedì, martedì ed il venerdì dalle
ore 10:00 alle ore 13:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. I plichi contenenti la domanda di partecipazione con allegata documentazione
e la busta con l’offerta economica devono pervenire, mediante raccomandata postale ovvero agenzia di recapito autorizzata ovvero
mediante consegna a mano, entro il termine perentorio del 23 settembre 2015 alle ore 12:00 all’indirizzo del Protocollo Generale:
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, c.a.p. 80133, Napoli. I plichi devono essere chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura e
devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e il suo indirizzo, le indicazioni relative all’oggetto ed al CIG della gara
e al giorno e all’ora del suo espletamento. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 180 giorni dalla data di esperimento
della gara.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 24 settembre 2015 alle ore 10:00
presso la Sala Gare del S.A. C.U.A.G., sito in via San Giacomo n.24, III piano, Napoli. Nella seduta di gara verrà effettuato
il controllo della documentazione amministrativa prodotta e, di seguito, si procederà all’apertura delle offerte economiche
e all’aggiudicazione provvisoria. Qualora dovesse verificarsi la necessità di richiedere, ai sensi dell’art.38, comma 2-bis,
del D.Lgs.163/2006, il rilascio, l’integrazione o la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/2006, il concorrente interessato sarà invitato, a mezzo PEC o fax, a produrre la documentazione richiesta nel termine perentorio previsto nella relativa comunicazione. La seduta, pertanto, verrà sospesa e le
operazioni di gara proseguiranno in data 7 Ottobre 2015, ore 10:00, al fine di procedere all’ammissione o esclusione del
concorrente ed all’aggiudicazione provvisoria. La seduta potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Eventuali
rinvii delle sedute di gara o aggiornamenti dei lavori della Commissione ad altra ora o a giorni successivi nonché gli avvisi
relativi alla gara saranno pubblicati, a tutti gli effetti giuridici, sul sito internet www.comune.napoli.it, alla sezione Bandi di
Gara - “avvisi di rinvio”. Possono assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i loro procuratori, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega.
SEZIONE V. Altri obblighi dei concorrenti e dell’aggiudicatario. V.1) Contributo A.N.AC. Ai fini dell’ammissione alla
procedura di gara, le imprese partecipanti sono tenute, a norma della L.266/2005 e della Deliberazione dell’A.V.C.P. (ora
A.N.AC.) del 05/03/2014, al pagamento di un contributo, commisurato all’importo a base d’asta, da effettuarsi a pena di esclusione entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo le seguenti modalità: - mediante versamento
on-line, collegandosi al “Servizio di Riscossione” raggiungibile dal sito internet dell’A.N.AC.(http://www.avcp.it/riscossioni.
html) e seguendo le istruzioni ivi disponibili; a riprova del versamento, il concorrente deve allegare alla documentazione
la ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; - mediante
versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di Riscossione”, presso tutti i punti vendita
della rete Lottomatica abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a riprova del versamento, il concorrente deve allegare alla
documentazione la ricevuta in originale del pagamento. La causale del versamento deve riportare il codice fiscale/P.IVA del
partecipante ed il CIG:60787062E1 della gara: Il contributo da versare è pari ad € 140,00 (centoquaranta/00).
V.2) Osservanza del protocollo di legalità. L’appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori condizioni del “Protocollo di Legalità in materia di Appalti” stipulato in data 1/8/2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta
comunale n. 3202 del 5/10/2007. Il Protocollo e la detta delibera possono essere consultati all’indirizzo: www.comune.napoli.it,
sezione “Bandi di gara”. Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente bando, gli obblighi previsti
a carico delle imprese interessate dagli artt. 2 e 3 del Protocollo nonché le clausole elencate all’art. 8; queste ultime dovranno essere
espressamente accettate e sottoscritte dall’impresa affidataria in sede di stipula del contratto o sub-contratto.
V.3) Adempimenti dell’aggiudicatario. Nei confronti dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, la stazione appaltante acquisirà
il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ed effettuerà le verifiche ai sensi del “Programma 100” della Relazione
Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli (reperibile all’indirizzo: www.comune.napoli.it/bandi); l’instaurazione del
rapporto è subordinato all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali.
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Napoli, adottato in applicazione del d.P.R. 62/2013, le cui clausole saranno inserite nel contratto di affidamento e la cui
inosservanza, per effetto dell’art. 2, comma 3 di detto Codice, determina l’applicazione, secondo il sistema in uso, di penalità
economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all’ente e la risoluzione automatica del contratto. L’impresa
inoltre, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del medesimo Codice, non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e comunque non deve aver attribuito incarichi a dipendenti dell’Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli
ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell’Amministrazione in procedimenti in
cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001. Il Codice è prelevabile sul sito internet del
Comune, www.comune.napoli.it, alla sezione “Amm. trasparente – Disposizioni generali”.SEZIONE VI. Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari. 1) Alla procedura di gara si applicano soltanto le cause di esclusione tassativamente
previste dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) e dal relativo Regolamento (D.P.R. 207/2010), secondo quanto sancito
dall’art.46, comma 1-bis, del Codice; 2) Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012, le
spese per la pubblicazione di cui all’art. 66, comma 7, secondo periodo e all’art. 122, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.
163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
3) Non si darà luogo a clausola compromissoria per il deferimento di eventuali controversie ad arbitri.
4) Il responsabile del procedimento è l’ing. Christian Capriello, funzionario tecnico della Direzione Centrale Patrimonio,
referente per l’invio via mail degli elaborati tecnici dell’appalto. 5) Il bando è reperibile al sito internet, sezione “Bandi di
gara”, ed è pubblicato sul B.U.R. Campania ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L.R. 3/2007.
Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BFF870 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 – 80133 Napoli
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via Gussone ed il tratto terminale di via Foria
- CIG 6070202926 - CUP: B67H14003080004
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Comune di Napoli- Servizio Strade Grandi Assi Viari e Sottoservizi,
Piazza Cavour n. 42,80137,Napoli,Tel. 081.7959470-fax:081/7959612;
Email:strade.grandiassi@comune.napoli.it.IndirizzoInternet:www.comune.napoli.it. Ulteriori informazioni, nonché il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare, sono disponibili presso detto Servizio.
II. Oggetto dell’appalto. II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via Gussone ed il tratto terminale di via Foria, in esecuzione della Delibera di G.C.
n. 1024 del 30/12/2014 e della Determinazione Dirigenziale n. 22 del 31/12/2014, registrata all’Indice Generale il 31/12/2014
al n. 2418- CIG:6070202926 CUP: B67H14003080004.
I.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Tipo: lavori, sola esecuzione. Luogo: Napoli. II.1.3) CPV: 452331402. II.1.4) Lotti. Appalto non suddiviso in lotti. II.1.5) Ammissibilità di varianti. Come da Capitolato Speciale d’Appalto,
secondo le condizioni di cui all’art. 132 del D. Lgs. 163/2006.
II.2.1) Quantitativo o entità totale. Importo complessivo dei lavori a base d’asta pari ad € 2.064.149,83 di cui € 65.273,19
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Categorie di lavori che compongono l’appalto: OG3 Classifica
IV.II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. L’appalto avrà la durata di 656 giorni a decorrere 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 da garanzia provvisoria per l’importo di € 41.283,00 pari
al 2% del totale dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza. Ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/2006, la garanzia deve
essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di: 1) cauzione mediante versamento della somma in contanti ovvero
deposito di titoli del debito pubblico di corrispondente valore presso la Tesoreria del Comune di Napoli, sita in piazza Museo,
Galleria Principe di Napoli; 2) fideiussione bancaria, assicurativa (polizza fideiussoria) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Sia nel caso di cauzione in contanti o in titoli che nel caso di fideiussione va
allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Si dà luogo a riduzione della garanzia del 50%
secondo le condizioni dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, al
fine di usufruire del citato beneficio, occorre che ogni partecipante sia in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo.
L’esecutore dei lavori è tenuto a stipulare e produrre la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento. Modalità di finanziamento: Bilancio Comunale. Modalità di
pagamento: il contratto di appalto è stipulato a misura prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo
la quantità effettiva della prestazione; i corrispettivi saranno pagati nei tempi e nei modi previsti dal Capitolato Speciale
d’Appalto. Modalità di pagamento del subappalto: ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, è fatto obbligo agli
affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei di tipo orizzontale, di tipo verticale o misto in conformità all’art. 37 del
D. Lgs. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale
n° 591 del 28/02/2003, l’appaltatore non può affidare i lavori in subappalto ad imprese che, in qualunque forma, hanno partecipato alla presente gara; la stazione appaltante ha l’obbligo di non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano
partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori e requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale. A) Soggetti ammessi alla gara. Possono concorrere i soggetti indicati all’art. 34 del
D. Lgs. 163/2006 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/2006. B) Requisiti ed
adempimenti per la partecipazione alla gara. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di ido— 50 —
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neità professionale, di qualificazione all’esecuzione dei lavori, a pena di esclusione; in particolare: a) non devono trovarsi in
alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; nel caso di raggruppamenti temporanei e di
consorzi, tale requisito deve sussistere per ciascuna delle imprese partecipanti; b) devono essere iscritti al registro delle
imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di appartenenza e, nel caso di società cooperative o di consorzi fra società cooperative,
nell’apposito Albo istituito presso la stessa C.C.I.A.A.; c) devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione, come
precisato alle successive sezioni III.2.2) e III.2.3); le imprese che, carenti di tali requisiti di carattere economico-finanziario
e tecnico-organizzativo, intendano partecipare alla gara mediante l’istituto di avvalimento rendono, unitamente all’impresa
ausiliaria, tutte le dichiarazioni previste dagli artt. 38 e 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, allegando il contratto di avvalimento da redigere come disposto dall’art. 88,lettere a),b),c) del DPR 207/2010. L’impresa avvalente e quella ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto; gli
obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipano alla medesima
gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. C) Domanda di partecipazione. Per l’ammissione alla gara
occorre produrre domanda di partecipazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante (nel caso di Raggruppamento
Temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o consorzio) ovvero da un suo procuratore, allegando copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i e, se del caso, la procura; la domanda deve riportare le generalità e la qualità del sottoscrittore, la
denominazione e ragione sociale dell’impresa, l’indicazione della sede e l’eventuale domiciliazione, il codice fiscale e/o
partita I.V.A., il numero di telefono, il numero di fax al quale saranno inviate le comunicazioni relative alla procedura di gara
nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno inviate le comunicazioni con valenza di notifica ed in
particolare quelle di cui ai sensi dell’art. 79, comma 5 e 5 bis, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., da parte della stazione appaltante. Con la domanda di partecipazione o in allegato alla stessa il concorrente, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i concorrenti stabiliti in altro Stato, a mezzo di documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38 comma 1°, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-bis), m-ter), m-quater), del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; b) ai fini del comma 1, lett. b) e c) dell’art.38 del D.
Lgs.163/2006, indica le generalità (nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono
attualmente le cariche o qualità ivi specificate nonché precisa se vi sono o meno soggetti cessati dalle stesse nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; c) allega dichiarazione dei soggetti in carica attestante quanto risulta dal
certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti nonché, specificamente, che nei loro confronti: «non
è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.6, D. Lgs. 159/2011 o di una
delle cause ostative previste dall’art.67, D. Lgs. 159/2011»; «negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di misure
di prevenzione di cui all’art.6, D. Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente»; «non è stata emessa sentenza di condanna definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51,
comma 3-bis, c.p.p.»; «non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 c.p.p., per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né altra condanna passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (la dichiarazione di quest’ultimo capoverso deve essere resa anche
da o per i soggetti cessati)». In caso contrario il concorrente è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione indicando specificatamente tutte le condanne riportate, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione; d) ai fini del comma 1, lett. l), art.38 D. Lgs. 163/2006, dichiara di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi da esse derivanti; e) ai fini del comma 1, lett. m-quater), art.38 D. Lgs. 163/2006, allega, a secondo del caso che ricorre,
una delle seguenti dichiarazioni: 1. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto,
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 2. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato
l’offerta autonomamente; 3. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente. In
tali ipotesi la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica; f) dichiara di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della L. 383/2001
oppure che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta; g) dichiara, ai sensi
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, quanto risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A., in specie riguardo a numero e data di iscrizione (per le società cooperative ed i consorzi di cooperative va indicato
il numero di iscrizione all’albo delle società cooperative), sezione, numero R.E.A.; denominazione, forma giuridica, sede,
data di costituzione e durata; oggetto sociale; sistema di amministrazione e poteri statutari; generalità (nominativo, luogo e
data di nascita, codice fiscale) dei soggetti titolari di cariche o qualifiche, con indicazione della data dell’atto di nomina e
della durata della carica; direzione tecnica ed eventuali abilitazioni ex D.M. n.37/2008; insussistenza di procedure concorsuali
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o di procedimenti in corso per la dichiarazione di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altra situazione equivalente secondo la
legislazione italiana ovvero straniera se trattasi di concorrente di altro Stato); h) nel caso di consorzi tra società cooperative
di produzione e lavoro o tra imprese artigiane e di consorzi stabili, fermo quanto previsto dall’art. 36, comma 5, D. Lgs. 163/2006,
indica per quali consorziati il consorzio concorre. I consorziati dichiarano il possesso dei requisiti di ordine generale, secondo
le precedenti lett. a, b, c, d, e, f, g.; per essi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione
dalla gara del consorzio e del consorziato; i) nel caso di R.T.I. o di consorzio ordinario, fermo quanto dispone l’art. 37,
comma 7°, D. Lgs. 163/2006, le singole imprese raggruppate o consorziate dichiarano il possesso dei requisiti di ordine
generale, di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f, g; l) nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, indica l’impresa qualificata come mandataria, con l’impegno di conferire ad essa mandato collettivo speciale in caso di
aggiudicazione della gara; m) dichiara, indicandole specificatamente, le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 118 del
D. Lgs. 163/2006, intende subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle
specifiche qualificazioni. In caso di mancanza della specifica indicazione delle lavorazioni da subappaltare non sarà concesso
il subappalto.
Ai sensi dell’art.38, comma 2-bis del D.Lgs.163/2006, introdotto dalla Legge n.114 del 11/08/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, del
D.Lgs.163/2006 relative ai soggetti di cui all’art.38 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo a base d’asta, equivalente ad € 2.064,15, il
cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art.46, comma 1-ter, del D.Lgs.163/2006, le disposizioni
di cui all’art.38, comma 2-bis, del medesimo decreto si applicano in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni anche dei soggetti terzi che devono essere prodotte dai concorrenti
in base alla legge ed al bando. La sanzione si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete
o recanti irregolarità essenziali. I concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, al rilascio, integrazione o regolarizzazione
delle dichiarazioni necessarie entro 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
Si richiama la deliberazione dell’AVCP n° 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. che istituisce il nuovo sistema di
verifica dei requisiti di partecipazione alle gare denominato AVCpass. I soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi - Servizi ad accesso
riservato - AVCpass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute. Il documento “PASSOE” relativo all’appalto
di cui al presente bando e rilasciato dal suddetto sistema AVCpass, debitamente firmato da tutti i legali rappresentanti dovrà
essere allegato alla domanda di partecipazione. Con la domanda di partecipazione i concorrenti, effettuato il sopralluogo ed
esaminata la documentazione tecnica e di gara, formulano le seguenti dichiarazioni di impegno e/o conoscenza con le quali
attestano: a. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, come
descritto nel bando di gara e nel capitolato speciale e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute; b. di avere esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali;
c. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di
accesso; d. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; e. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; f. di avere
giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; g. di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché
la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, dal Protocollo di Legalità
in materia di appalti, come precisato alla sezione V.2) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ. Assieme alla domanda ed allegata
documentazione, le imprese partecipanti dovranno produrre dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o
dal suo procuratore e recante tutte le indicazioni relative alla gara, con cui viene formulata, in cifre e in lettere, la percentuale
di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, indicando fino ad un massimo di 4 cifre decimali (non si terrà conto delle
altre indicate in eccesso), al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,a pena di esclusione, contestualmente il
concorrente dichiara di aver formulato l’offerta tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza
e protezione dei lavoratori, di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o interni aziendali in €.....(indicare
l’importo)...... Inoltre il concorrente dichiara di avere formulato il ribasso offerto anche tenuto conto della spesa per il costo
del personale, valutato, secondo l’art.82 comma 3-bis D.Lgs.163/2006, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile, delle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva integrativa di
secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’offerta
così redatta va inserita in separata busta chiusa, da accludere al plico principale, controfirmata sui lembi di chiusura, recante
l’intestazione del concorrente, le indicazioni relative alla gara e la dicitura “Offerta Economica”.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. III.2.3) Capacità tecnica. I concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne
copia recante dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, dell’attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la categoria
di lavori oggetto dell’appalto OG3 Classifica IV. Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario,
i requisiti di qualificazione devono essere posseduti nella misura di cui all’art.92, comma 2, del D.P.R.207/2010 qualora
l’aggregazione sia di tipo orizzontale, ovvero nella misura di cui all’art.92, comma 3, del D.P.R.207/2010 qualora sia di tipo
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verticale. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Possesso
della certificazione di sistema di qualità; In caso di partecipazione in A.T.I. quanto precedentemente richiesto è obbligatorio solo nel caso in cui la propria percentuale di partecipazione all’A.T.I. superi l’importo della classifica III in riferimento
all’importo posto a base di gara. Nel caso in cui la scadenza del triennio della Soa sia anteriore al termine di presentazione
delle offerte e l’impresa sia in corso di verifica triennale o di rinnovo, ai sensi dell’ art. 77 comma 1, del DPR 207/2010, con
domanda presentata prima della scadenza, si invita a presentare copia del contratto di verifica/rinnovo con la SOA.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione. Prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi (art.82, comma 2, lett. a), del D.Lgs.163/2006). L’aggiudicazione avverrà in
base al massimo ribasso percentuale, ai sensi dell’art.118, comma 1, lett. a), del D.P.R. 207/2010, in presenza di almeno
due offerte valide; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Ai sensi dell’art.122, comma 9, del D.Lgs.163/2006,
si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultanti anormalmente basse secondo il criterio previsto dall’art.86 del
D.Lgs.163/2006, tranne che nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in quest’ultimo caso la
stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, anche con riferimento
all’incidenza del costo della manodopera, così come stimato dalla stazione appaltante. Ai fini della determinazione della
soglia di anomalia, il relativo calcolo è arrotondato alla quinta cifra decimale.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio di cui al punto I.1) i giorni feriali, ad esclusione del sabato,
dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. I plichi contenenti la domanda di partecipazione con allegata documentazione e la busta con l’offerta economica devono pervenire, mediante raccomandata postale ovvero agenzia di recapito
autorizzata ovvero mediante consegna a mano, entro il termine perentorio del 08/09/2015 alle ore 12:00 all’indirizzo del
Protocollo Generale: Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, c.a.p. 80133, Napoli. I plichi devono essere chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e il suo indirizzo, le indicazioni
relative all’oggetto della gara e al giorno e all’ora del suo espletamento. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo
rischio dei mittenti.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 180 giorni dalla data di esperimento
della gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 09/09/2015 alle ore 10:00 presso
presso la Sala Gare del Servizio C.U.A.G., sito in via San Giacomo n.24 (III piano), Napoli. Nella seduta di gara verrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa prodotta e, di seguito, si procederà all’apertura delle offerte economiche e all’aggiudicazione provvisoria. Qualora dovesse verificarsi la necessità di richiedere, ai sensi dell’art.38, comma 2-bis,
del D.Lgs.163/2006, il rilascio, l’integrazione o la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui
al comma 2 dell’art. -38 del D.Lgs.163/2006, i concorrenti interessati saranno invitati, a mezzo PEC o fax, a produrre la
documentazione richiesta nel termine perentorio dalla data di trasmissione della stessa . La seduta, pertanto, verrà sospesa
e le operazioni di gara proseguiranno in data 22/09/2015, ore 10:00, al fine di procedere all’ammissione o esclusione del
predetto/i concorrente/i ed all’aggiudicazione provvisoria. La seduta potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Eventuali rinvii delle sedute di gara o aggiornamenti dei lavori della Commissione ad altra ora o a giorni successivi nonché
gli avvisi relativi alla gara saranno pubblicati, a tutti gli effetti giuridici, sul sito internet www.comune.napoli.it, alla sezione
Bandi di Gara – lavori, “avvisi di rinvio”. Possono assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero i loro procuratori, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega.
SEZIONE V. Altri obblighi dei concorrenti e dell’aggiudicatario. V.1) Contributo A.N.AC. Ai fini dell’ammissione
alla procedura di gara, le imprese partecipanti sono tenute, a norma della L.266/2005 e della Deliberazione dell’A.N.AC.
del 05/03/2014, al pagamento di un contributo, commisurato all’importo a base d’asta, da effettuarsi entro la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte secondo le seguenti modalità: - mediante versamento on-line, collegandosi al
“Servizio di Riscossione” raggiungibile dal sito internet dell’A.N.AC.(http://www.avcp.it/riscossioni.html) e seguendo le
istruzioni ivi disponibili; a riprova del versamento, il concorrente deve, a pena di esclusione, allegare alla documentazione
la ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; - mediante
versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di Riscossione”, presso tutti i punti vendita
della rete Lottomatica abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a riprova del versamento, il concorrente deve, a pena di
esclusione, allegare alla documentazione la ricevuta in originale del pagamento. La causale del versamento deve riportare il
codice fiscale/P.IVA del partecipante ed il codice identificativo della gara: CIG: 6070202926. Il contributo da versare è pari
ad € 140,00 (centoquaranta/00)
V.2) OSSERVANZA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ. L’ appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle
ulteriori condizioni del “Protocollo di Legalità in materia di Appalti” stipulato in data 1/8/2007 e recepito dal Comune di
Napoli con Deliberazione di Giunta comunale n. 3202 del 5/10/2007. Il Protocollo e la detta delibera possono essere consultati all’indirizzo: www.comune.napoli.it, sezione “Bandi di gara”. Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e
sostanziale del presente bando, gli obblighi previsti a carico delle imprese interessate dagli artt. 2 e 3 del Protocollo nonché
le clausole elencate all’art. 8; queste ultime dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall’impresa affidataria in
sede di stipula del contratto o sub-contratto.
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V.3) Adempimenti dell’aggiudicatario. Nei confronti dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, la stazione appaltante
acquisirà il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ed effettuerà le verifiche ai sensi del “Programma 100”
della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli (reperibile all’indirizzo: www.comune.napoli.it/bandi);
l’instaurazione del rapporto è subordinato all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari. 1) Alla procedura di gara si applicano soltanto le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) e dal relativo Regolamento
(D.P.R. 207/2010), secondo quanto sancito dall’art.46, comma 1-bis, del Codice. 2) Il presente affidamento è soggetto al
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013, reperibile sul
sito web del Comune di Napoli, sezione “Amm. Trasparente - Disposizioni generali”. L’inosservanza, per effetto dell’art. 2,
comma 3 di detto Codice, determina l’applicazione, secondo il sistema in uso, di penalità economiche commisurate al
danno, anche di immagine, arrecato all’ente e la risoluzione automatica del contratto. L’impresa inoltre, ai sensi dell’art. 17,
comma 5, del medesimo Codice, non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a dipendenti dell’Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano
esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia
stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165 del 2001”. 3) Non si darà luogo a clausola compromissoria per il deferimento di eventuali controversie ad arbitri; 4)A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al
1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo
del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tale onere, questa
Stazione appaltante provvederà a decurtare, alla prima fattura da pagare all’appaltatore, la somma dovuta per detto rimborso;
5) Il responsabile del procedimento è l’ing. Fiorenzo De Cicco F.T. presso il servizio di cui al punto I.1. 6) Il bando è
reperibile al sito internet, sezione “Bandi di gara”, ed è pubblicato sul B.U.R. Campania ai sensi dell’art. 19, comma 3, della
L.R. 3/2007.
Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BFF871 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Gare lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 – 80133 Napoli
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Accordo Quadro con un solo operatore economico per la manutenzione ordinaria edile
ed impiantistica di immobili di proprietà comunale - CIG 6078852B5A - CUP B63J14000470004
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Comune di Napoli, Direzione Centrale Patrimonio-Servizio P.R.M.
Patrimonio Comunale,Piazza Francese n.1/3,80133-Napoli-Tel.081/7957600-fax:081/7957658. Email:prm.patrimonio.comunale@comune.napoli.it.
Indirizzo Internet: www.comune.napoli.it. Ulteriori informazioni, nonché il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, sono disponibili presso detto Servizio.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. Accordo Quadro con un solo operatore
economico per la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica di immobili di proprietà comunale di proprietà conclusiva e
non esclusiva, destinati a sedi di ufficio dell’Amministrazione Comunale e/o da adibire a sedi di ufficio a seguito di rifunzionalizzazione e/o cambio di destinazione d’uso. Immobili destinati all’Edilizia Residenziale Pubblica,Strutture polivalenti
dell’Ente ed immobili generalmente attribuiti alle competenze del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale,con esclusione di
quelli assegnati alle Municipalità e di quelli di competenza altri servizi comunali-Validità fino al 31/12/2016,in esecuzione
della delibera di G.C. n. 1001 del 31/12/2014 e della Determinazione Dirigenziale n. 28 del 31/12/2014 registrata all’indice
generale in data 31/12/2014 al n. 2471, CIG: 6078852B5A-CUP: B63J14000470004.
II.1.2) Tipo di appalto: lavori, sola esecuzione. Luogo: Napoli. I lavori oggetto dell’Accordo Quadro sono pattuiti con
riferimento all’importo contrattuale massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto, per interventi di manutenzione ordinaria non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione di: immobili
del patrimonio comunale adibiti a sedi di ufficio, con particolare riferimento alle sedi istituzionali dove operano gli organi di
governo dell’ente (es. palazzo S. Giacomo, palazzo del Consiglio comunale in via Verdi n. 35);
— 54 —

17-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

Immobili del patrimonio comunale da adibire a sedi di ufficio a seguito di rifunzionalizzazione e/o cambio destinazione
d’uso;
Immobili del patrimonio comunale destinati ad edilizia residenziale pubblica;
Immobili del patrimonio comunale con basso grado di utilizzo a fronte delle potenzialità (Strutture Polifunzionali
dell’Ente, es. Polifunzionale di Soccavo, Polifunzionale di Piscinola Lotto 14/B;
Immobili comunali non rientranti nelle precedenti categorie ed assegnati successivamente alla data di stipula del presente Accordo Quadro fra le competenze del Servizio P.R.M. Patrimonio comunale, a seguito di attribuzioni effettuate al
medesimo dal Direttore Generale dell’Ente, in via diretta ad anche in ordine alla risoluzione puntuale di confitti di attribuzione fra servizi dell’Amministrazione Comunale.
Gli interventi, che saranno determinati in numero e specie nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro si esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizione di somma urgenza, di lavori di manutenzione, da contabilizzare di norma
a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia presente
nell’elenco prezzi unitari posto a base di gara di cui al: Prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania Anno 2013,
approvato con Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 25 del 29/01/2013 ( così come modificato con deliberazione di
Giunta Regione Campania n. 234 del 19 luglio 2013-art. 113, comma 8 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.), adottato dal Comune
di Napoli con delibera di Giunta Comunale n. 805 del 14 novembre 2013, in vigore alla data di presentazione dell’offerta. Tali
interventi richiederanno l’opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l’impiego delle relative attrezzature
tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.
A prescindere dal ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara( che verrà applicato sulle singole voci di
elenco prezzi).Si precisa che l’accordo quadro non è appalto a corrispettivo, ma bensì un contratto normativo che non vincola
l’Amministrazione ma il cui scopo è quello di dare l’opportunità di concludere con gli operatori aggiudicatari appositi contratti applicativi alle condizioni concordate e definite, fermi restando il periodo di vigenza dell’accordo ed i limiti di importo.
A tal riguardo, il corrispettivo di aggiudicazione per i lavori oggetto dell’Accordo Quadro è puramente indicativo in quanto
il raggiungimento dello stesso è subordinato agli ordini di esecuzione effettivamente emessi e che quindi il valore dell’Accordo Quadro non costituisce il minimo garantito per l’impresa, atteso che l’Amministrazione non è obbligata a contrarre, ma
solo ad affidare medianti accordi attuativi i lavori di manutenzione che si dovessero rendere necessari nel corso della durata
dell’Accordo Qquadro e nel rispetto delle clausole e delle condizioni ivi fissate. Luogo di esecuzione:Napoli.
II.1.6) CPV: 45453100-8. II.1.8) Lotti. Appalto non suddiviso in lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti. Come da Capitolato Speciale d’Appalto, secondo le condizioni di cui all’art. 132 del D. Lgs. 163/2006.
II.2.1) Quantitativo o entità totale. L’importo presunto delle prestazioni viene indicato in complessivi € 615.912,48 di
cui € 17.939,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Categorie di lavori che compongono l’appalto: OG
1 Classifica II.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. L’ Accordo Quadro avrà una durata fino al 31/12/2016 a partire dalla
stipulazione dello stesso.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria per l’importo di € 12.318,24
pari al 2% del totale dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza. Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, la garanzia deve essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di: 1) cauzione mediante versamento della somma in contanti
ovvero deposito di titoli del debito pubblico di corrispondente valore presso la Tesoreria del Comune di Napoli, sita in piazza
Museo, Galleria Principe di Napoli; 2) fideiussione bancaria, assicurativa (polizza fideiussoria) o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Sia nel caso di cauzione in contanti o in titoli che nel caso di fideiussione
va allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Si dà luogo a riduzione della garanzia del 50%
secondo le condizioni dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, al
fine di usufruire del citato beneficio, occorre che ogni partecipante sia in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo.
L’esecutore dei lavori è tenuto a stipulare e produrre la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento. Modalità di finanziamento: Bilancio Comunale P.E.G.
2014. Modalità di pagamento: I corrispettivi saranno pagati nei tempi e nei modi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Modalità di pagamento del subappalto: ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, è fatto obbligo agli affidatari
di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Sono
ammessi Raggruppamenti Temporanei di tipo orizzontale, di tipo verticale o misto in conformità all’art. 37 del D. Lgs. 163/
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2006. III.1.4) Altre condizioni cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale
n° 591 del 28/02/2003, l’appaltatore non può affidare i lavori in subappalto ad imprese che, in qualunque forma, hanno partecipato alla presente gara; la stazione appaltante ha l’obbligo di non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano
partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale
degli operatori e requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. A) Soggetti ammessi alla
gara. Possono concorrere i soggetti indicati all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 nonché gli operatori economici stabiliti in altri
Stati di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/2006. B) Requisiti ed adempimenti per la partecipazione alla gara. I concorrenti devono
essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione all’esecuzione dei lavori, a pena
di esclusione; in particolare: a) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del
D. Lgs. 163/2006; nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi, tale requisito deve sussistere per ciascuna delle
imprese partecipanti; b) devono essere iscritti al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di appartenenza e, nel caso di
società cooperative o di consorzi fra società cooperative, nell’apposito Albo istituito presso la stessa C.C.I.A.A.; c) devono
essere in possesso dei requisiti di qualificazione, come precisato alle successive sezioni III.2.2) e III.2.3); le imprese che,
carenti di tali requisiti, intendano partecipare alla gara mediante avvalimento, dovranno allegare la documentazione prevista
dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e dall’art.88 del D.P.R. 207/2010. L’impresa ausiliaria è tenuta a formulare tutte
le dichiarazioni di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006 relativamente a tutti i soggetti che, ai sensi dello stesso art.38, sono a ciò
tenuti. C) Domanda di partecipazione. Per l’ammissione alla gara occorre produrre domanda di partecipazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante (nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o consorzio) ovvero da un suo
procuratore, allegando copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i e, se del caso, la procura; la
domanda deve riportare le generalità e la qualità del sottoscrittore, la denominazione e ragione sociale dell’impresa, l’indicazione della sede e l’eventuale domiciliazione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax nonché
l’indirizzo PEC al quale verranno inviate le comunicazioni relative alla procedura di gara con valenza di notifica e, in particolare, quelle di cui all’art. 79, comma 5 e 5 bis, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., da parte della stazione appaltante. Con la
domanda di partecipazione o in allegato alla stessa il concorrente, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000 ovvero, per i concorrenti stabiliti in altro Stato, a mezzo di documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza: a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni
di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38 comma 1°, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),
m-ter), m-quater), del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; b) ai fini del comma 1, lett. b) e c) dell’art.38 del D. Lgs. 163/2006,
indica le generalità (nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le
cariche o qualità ivi specificate nonché precisa se vi sono o meno soggetti cessati dalle stesse nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara; c) allega dichiarazione dei soggetti in carica attestante quanto risulta dal certificato del
casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti nonché, specificamente, che nei loro confronti: «non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.6, D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause
ostative previste dall’art.67, D. Lgs. 159/2011»; «negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di misure di prevenzione di cui all’art.6, D. Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente»; «non è stata emessa sentenza di
condanna definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3bis, c.p.p.»; «non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 c.p.p., per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né altra condanna passata in giudicato per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (la dichiarazione di quest’ultimo capoverso deve essere resa altresì da o per i
soggetti cessati)». In caso contrario il concorrente è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione indicando specificatamente tutte
le condanne riportate, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; d) ai fini del comma 1, lett. l), art.38 D. Lgs. 163/2006, dichiara di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi da esse
derivanti; e) ai fini del comma 1, lett. m-quater), art.38 D. Lgs. 163/2006, allega, a secondo del caso che ricorre, una delle
seguenti dichiarazioni: 1. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver
formulato l’offerta autonomamente; 2. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta
autonomamente; 3. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente. In tali
ipotesi la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica; f) dichiara, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, quanto risulta dal certificato
di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., in specie riguardo a numero e data di iscrizione (per le società
cooperative ed i consorzi di cooperative va indicato il numero di iscrizione all’albo delle società cooperative), sezione,
numero R.E.A.; denominazione, forma giuridica, sede, data di costituzione e durata; oggetto sociale; sistema di amministrazione e poteri statutari; generalità (nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale) dei soggetti titolari di cariche o qualifiche, con indicazione della data dell’atto di nomina e della durata della carica; direzione tecnica ed abilitazioni ex D.M.
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n.37/2008; insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti in corso per la dichiarazione di procedure concorsuali
(fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, o altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana ovvero straniera se trattasi di concorrente di altro Stato);
g) nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane e di consorzi stabili, fermo quanto
previsto dall’art. 36, comma 5, D. Lgs. 163/2006, indica per quali consorziati il consorzio concorre. I consorziati dichiarano
il possesso dei requisiti di ordine generale, secondo le precedenti lett. a, b, c, d, e, f; per essi opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara del consorzio e del consorziato; h) nel caso di R.T.I. o di consorzio ordinario, fermo quanto dispone l’art. 37, comma 7°, D. Lgs. 163/2006, le singole imprese raggruppate o consorziate
dichiarano il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f; i) nel caso di raggruppamenti
o consorzi ordinari non ancora costituiti, indica l’impresa qualificata come mandataria, con l’impegno di conferire ad essa
mandato collettivo speciale in caso di aggiudicazione della gara; l) dichiara, indicandole specificatamente, le lavorazioni che,
ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, intende subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in
cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. In caso di mancanza della specifica indicazione delle lavorazioni da
subappaltare non sarà concesso il subappalto. Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs.163/2006, introdotto dalla Legge
n.114 del 11/08/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 relative ai soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006 obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria di € 615,90 il
cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006, le disposizioni di cui all’art. 38 comma 2-bis del medesimo decreto si applicano in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni anche dei soggetti terzi che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge ed al bando. La sanzione si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o
incomplete o con irregolarità essenziali. I concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, al rilascio, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie dalla trasmissione della relativa comunicazione. Ai sensi della deliberazione
dell’A.V.C.P. (ora A.N.AC.) n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii. che istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare denominato AVCpass, i soggetti interessati a partecipare alla procedura di cui al presente bando devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. (già A.V.C.P.) alla sezione “Servizi
– Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore economico”, seguendo le istruzioni ivi contenute. Il documento “PASSOE” relativo all’appalto di cui al presente bando e rilasciato dal sistema AVCpass, debitamente firmato da tutti i legali
rappresentanti, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione. Con la domanda di partecipazione i concorrenti, effettuato il sopralluogo ed esaminata la documentazione tecnica e di gara, formulano le seguenti dichiarazioni di impegno e/o
conoscenza con le quali attestano: a. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e di aver preso esatta cognizione della
natura dell’appalto, come descritto nel bando di gara e nel capitolato speciale e di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni ivi contenute; b. di avere esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli
elaborati progettuali; c. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali
e della viabilità di accesso; d. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; e. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei
lavori; f. di avere giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto; g. di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; h. di avere
preso conoscenza e, conseguentemente, di accettare tutti gli obblighi previsti, a carico delle imprese interessate, dal Protocollo di Legalità in materia di appalti. Assieme alla domanda ed allegata documentazione, le imprese partecipanti dovranno
produrre dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore e recante tutte le indicazioni relative alla gara, con cui viene formulata, in cifre e in lettere, la percentuale di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,
indicando fino ad un massimo di 4 cifre decimali (non si terrà conto delle altre cifre indicate in eccesso), al netto degli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’offerta economica deve altresì essere corredata, contestualmente, a pena di esclusione, il concorrente dichiara di aver
formulato l’offerta tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori,
di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o interni aziendali in €.....(indicare l’importo)...... Inoltre il
concorrente dichiara di avere formulato il ribasso offerto anche tenuto conto della spesa per il costo del personale, valutato,
secondo l’art.82 comma 3-bis D.Lgs.163/2006, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale
di settore applicabile, delle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva integrativa di secondo livello e delle misure
di adempimento alle disposizione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’offerta così redatta va inserita in
separata busta chiusa, da accludere al plico principale, controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del concorrente, le indicazioni relative alla gara e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. III.2.3) Capacità tecnica. I concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, dell’attestazione di
qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la
categoria di lavori oggetto dell’appalto OG 1 Classifica II. Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio
ordinario, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti nella misura di cui all’art.92, comma 2, del D.P.R.207/2010
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qualora l’aggregazione sia di tipo orizzontale, ovvero nella misura di cui all’art.92, comma 3, del D.P.R.207/2010 qualora sia
di tipo verticale. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Ai
sensi dell’art. 77, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ai fini della partecipazione alla gara, nel caso in cui la scadenza triennale
della Soa sia anteriore al termine perentorio di presentazione delle offerte e l’impresa abbia richiesto la verifica triennale o
il rinnovo della SOA con domanda presentata prima della scadenza, si invita ad a presentare copia conforme del contratto di
verifica/rinnovo all’interno del plico contenente la documentazione amministrativa.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione. Prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi (di cui ai Prezzari richiamati alla Sez. II.1.2 ), ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. a, del D. Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art.118, comma 1, lett. a), del D.P.R. 207/2010. L’aggiudicazione
avverrà in favore di un solo operatore economico anche in presenza di una sola offerta valida; in tal caso sarà subordinata
all’accertamento della idoneità e validità in relazione all’oggetto del contratto; in caso di offerte uguali si procederà per
sorteggio. Ai sensi dell’art.122, comma 9, del D.Lgs.163/2006, si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultanti
anormalmente basse secondo il criterio previsto dall’art.86 del D.Lgs.163/2006, tranne che nell’ipotesi in cui il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a dieci; in quest’ultimo caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica
le offerte ritenute anormalmente basse. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il relativo calcolo è arrotondato
alla quinta cifra decimale.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio di cui al punto I.1) il lunedì, martedì ed il venerdì dalle
ore 10:00 alle ore 13:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. I plichi contenenti la domanda di partecipazione con allegata documentazione e la busta con l’offerta economica devono pervenire, mediante raccomandata postale ovvero agenzia di recapito
autorizzata ovvero mediante consegna a mano, entro il termine perentorio del 16 settembre 2015 alle ore 12:00 all’indirizzo
del Protocollo Generale: Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, c.a.p. 80133, Napoli. I plichi devono essere chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e il suo indirizzo, le indicazioni
relative all’oggetto ed al CIG della gara e al giorno e all’ora del suo espletamento. Il recapito tempestivo dei plichi rimane
ad esclusivo rischio dei mittenti.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 180 giorni dalla data di esperimento
della gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 17 settembre 2015 alle ore 10:00
presso la Sala Gare del S.A. C.U.A.G., sito in via San Giacomo n.24, III piano, Napoli. Nella seduta di gara verrà effettuato
il controllo della documentazione amministrativa prodotta e, di seguito, si procederà all’apertura delle offerte economiche
e all’aggiudicazione provvisoria. Qualora dovesse verificarsi la necessità di richiedere, ai sensi dell’art.38, comma 2-bis,
del D.Lgs.163/2006, il rilascio, l’integrazione o la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/2006, il concorrente interessato sarà invitato, a mezzo PEC o fax, a produrre la documentazione richiesta nel termine perentorio previsto nella relativa comunicazione. La seduta, pertanto, verrà sospesa e le
operazioni di gara proseguiranno in data 29 settembre 2015, ore 10:00, al fine di procedere all’ammissione o esclusione del
concorrente ed all’aggiudicazione provvisoria. La seduta potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Eventuali
rinvii delle sedute di gara o aggiornamenti dei lavori della Commissione ad altra ora o a giorni successivi nonché gli avvisi
relativi alla gara saranno pubblicati, a tutti gli effetti giuridici, sul sito internet www.comune.napoli.it, alla sezione Bandi di
Gara - “avvisi di rinvio”. Possono assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i loro procuratori, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega.
SEZIONE V. Altri obblighi dei concorrenti e dell’aggiudicatario. V.1) Contributo A.N.AC. Ai fini dell’ammissione alla
procedura di gara, le imprese partecipanti sono tenute, a norma della L.266/2005 e della Deliberazione dell’A.V.C.P. (ora
A.N.AC.) del 05/03/2014, al pagamento di un contributo, commisurato all’importo a base d’asta, da effettuarsi a pena di
esclusione entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo le seguenti modalità: - mediante versamento on-line, collegandosi al “Servizio di Riscossione” raggiungibile dal sito internet dell’A.N.AC.(http://www.avcp.it/
riscossioni.html) e seguendo le istruzioni ivi disponibili; a riprova del versamento, il concorrente deve allegare alla documentazione la ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di Riscossione”, presso tutti i
punti vendita della rete Lottomatica abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a riprova del versamento, il concorrente
deve allegare alla documentazione la ricevuta in originale del pagamento. La causale del versamento deve riportare il codice
fiscale/P.IVA del partecipante ed il CIG:6078852B5A della gara: . Il contributo da versare è pari ad € 70,00 (settanta/00).
V.2) Osservanza del protocollo di legalità. L’appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori condizioni del
“Protocollo di Legalità in materia di Appalti” stipulato in data 1/8/2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione
di Giunta comunale n. 3202 del 5/10/2007. Il Protocollo e la detta delibera possono essere consultati all’indirizzo: www.
comune.napoli.it, sezione “Bandi di gara”. Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente
bando, gli obblighi previsti a carico delle imprese interessate dagli artt. 2 e 3 del Protocollo nonché le clausole elencate
all’art. 8; queste ultime dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall’impresa affidataria in sede di stipula del
contratto o sub-contratto.
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V.3) Adempimenti dell’aggiudicatario. Nei confronti dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, la stazione appaltante
acquisirà il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ed effettuerà le verifiche ai sensi del “Programma 100”
della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli (reperibile all’indirizzo: www.comune.napoli.it/bandi);
l’instaurazione del rapporto è subordinato all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali.L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli, adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013, le cui clausole saranno inserite nel contratto
di affidamento e la cui inosservanza, per effetto dell’art. 2, comma 3 di detto Codice, determina l’applicazione, secondo il
sistema in uso, di penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all’ente e la risoluzione automatica del contratto. L’impresa inoltre, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del medesimo Codice, non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi a dipendenti dell’Amministrazione
comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali
per conto dell’Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53, comma 16-ter, del
D. Lgs. 165/2001. Il Codice è prelevabile sul sito internet del Comune, www.comune.napoli.it, alla sezione “Amm. trasparente – Disposizioni generali”.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari. 1) Alla procedura di gara si applicano soltanto le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) e dal relativo Regolamento
(D.P.R. 207/2010), secondo quanto sancito dall’art.46, comma 1-bis, del Codice. 2) Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del
D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui all’art. 66, comma 7, secondo periodo e
all’art. 122, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario,
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 3) Non si darà luogo a clausola compromissoria per il deferimento di
eventuali controversie ad arbitri. 4) Il responsabile del procedimento è l’ing. Christian Capriello, f.t. della Direzione Centrale Patrimonio, a cui bisogna rivolgersi per ricevere eventualmente gli elaborati tecnici dell’appalto via email. 5) Il bando
è reperibile sul sito internet, sezione “Bandi di gara”, ed è pubblicato sul B.U.R. Campania ai sensi dell’art. 19, comma 3,
della L.R. 3/2007.
Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BFF875 (A pagamento).

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

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - ENAC
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Viale del Castro Pretorio, 118 Roma - 00185 - All’attenzione di: Direzione Pianificazione e Progetti tel. + 39.0644596659 Fax: + 39.0644596661 pec. protocollo@pec.enac.gov.it - Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.enac.gov.it - Profilo di committente: http://www.enac.gov.it - ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono
disponibili presso: indirizzi internet sopra indicati; le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. - I.2)Tipo di
amministrazione aggiudicatrice - Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Aeroporto di Pantelleria - Lavori di manutenzione straordinaria della caserma dei VV.F.
del distaccamento aeroportuale di Pantelleria. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori - Sito o luogo principale
dei lavori: Aeroporto di Pantelleria - II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
lavori di ristrutturazione: demolizione e rifacimento pavimenti, intonaci ammalorati, sostituzione infissi, portoni sezionali
delle autorimesse, facciate esterne, impianti elettrici, di climatizzazione, riscaldamento, adeguamento dei servizi igienici,
tinteggiature, porte tagliafuoco, impianto idrico-sanitario e fognario; impianto ascensore. II.1.6) Divisione in lotti: no - II.1.7)
Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)euro 1.241.051,16 di cui euro 1.206.139,42 lavori (soggetti a ribasso) euro 34.911,74 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, a) Categoria prevalente: OG1 Classifica: III Importo euro 925.050,46 b) Categoria scorporabile
non subappaltabile (Fermo restando, ai sensi dell’art. 37 co.11 D.lgs. 163/2006, il limite di cui all’articolo 118, comma 2 del
D.Lgs. 163/2006), Categoria: OG11 Classifica: II Importo euro 316.000,70. II.2.2)Opzioni: no - II.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione - Periodo in giorni: 365 (dal verbale di consegna definitiva).
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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 Cauzione provvisoria: ai concorrenti è richiesta, ai
sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, una cauzione provvisoria pari ad euro 24.821,00 corrispondente al 2 % del valore
complessivo dell’appalto. La cauzione provvisoria costituisce garanzia anche per il versamento dell’eventuale sanzione pecuniaria di cui al comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso di escussione della cauzione a tale scopo, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà provvedere all’integrazione del relativo importo. Cauzione definitiva: al concorrente
aggiudicatario sarà richiesta una cauzione definitiva il cui importo verrà determinato secondo quanto previsto all’art. 113
del D.Lgs. n. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento-a)finanziamento dei lavori a carico
del bilancio dell’ENAC; b)è prevista in favore dell’appaltatore un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. Si
applicano gli art. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. ottobre 2010, n° 207; i pagamenti
verranno disposti per stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’importo di 200.000,00 euro, ai sensi dell’art. 16.1
del Capitolato speciale d’appalto; c)corrispettivo interamente a corpo ai sensi degli articoli 53, comma 4, terzo periodo, e 82,
comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell’art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010; III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Si fa rinvio alle disposizioni di cui agli articoli: 37 del
D.Lgs. n. 163/2006 e 92, 93 e 94 del DPR n. 207/2010. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: no- III.2)Condizioni di partecipazione - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: agli operatori economici concorrenti è richiesto: a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni determinanti
l’esclusione dalla partecipazione alle gare contenute nell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; b) di essere regolarmente iscritti alla
C.C.I.A.A. per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; c) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato/autonomo
o di altra natura con ex dipendenti ENAC che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ente nei loro
confronti e il cui rapporto di lavoro con l’ente sia cessato da meno di 3 anni;d) ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010,
gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M.
21.11.2001devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010.e) non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: - le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011,- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Le relative dichiarazioni devono essere
rese secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria- III.2.3) Capacità tecnica:
Le relative dichiarazioni devono essere rese secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. a)possesso di attestazione
SOA nella categoria prevalente OG1, in classifica III e attestazione SOA nella categoria scorporabile OG11, in classifica
II. Relativamente ai soggetti che non siano in possesso di specifica qualificazione per l’esecuzione delle opere di cui alla
categoria OG11 (categoria a qualificazione obbligatoria), si evidenzia che, per tale categoria di lavori, ai sensi dell’art. 109
del DPR 207/2010 e dell’art. 37 comma 11 del D.lgs. 163/2006, si potrà fare ricorso al subappalto limitatamente al 30% del
corrispondente importo per lavori.b)nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario, i requisiti di
qualificazione devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora l’ aggregazione
sia di tipo orizzontale, ovvero nella misura di cui all’art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. 207/2010 qualora sia di tipo verticale. c) possesso del sistema di qualità aziendale ISO 9001: 2000, in corso di validità, nel settore EA28, categorie pertinenti,
in conformità con le disposizioni dell’articolo 63 del DPR n. 207/2010. III.2.4) Appalti riservati:no,
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1)Tipo di procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2)Criteri di
aggiudicazione;IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:prezzo più basso (ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 163/2006), determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori ai sensi dell’articolo 118, comma 1, lettera b) del DPR n. 207/2006.Il prezzo offerto
deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. L’
aggiudicazione avverrà ai sensi dell’ art. 118 del D.P.R. 207/2010, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. IV.3)Informazioni di carattere amministrativo - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: CUP. : G24I12000010001- CIG (SIMOG): 5593186B17 IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto-no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare - Liberamente disponibili sul sito
internet dell’Ente: www.enac.gov.it - sezione bandi di gara; IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di
partecipazione: Giorno Martedì Data: 22/09/2015 Ore 15:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande
di partecipazione: Italiano- IV.3.8) Modalità di apertura delle domande di partecipazione; Giorno: Giovedì 24/09/2015 Ora:
10:00- Luogo: Uffici della Direzione Pianificazione e Progetti, via Gaeta, 3 - 00185 Roma - 6° Piano - Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: sì - Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i
soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.VI.1) Trattasi di un appalto periodico:no - VI.2) Appalto connesso ad un
progetto/programma finanziato da fondi comunitari:no -VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a contrattare (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006) Prot. 73201/ENAC/PROT del 07/07/2015; b) In attuazione
delle disposizioni dell’articolo 253, comma 20 bis del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà, ai sensi dell’art. 122, comma 9, del
D.Lgs. 163/2006, all’esclusione automatica delle offerte risultanti anormalmente basse, mediante individuazione della soglia
di anomalia ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il rela— 60 —
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tivo calcolo è arrotondato alla terza cifra decimale. Nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non
si procederà all’esclusione automatica e conseguentemente non verrà individuata la soglia di anomalia; in quest’ ultimo caso
la stazione appaltante, ai sensi dell’art.86 comma 3, del D.Lgs. 163/2006 si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte
ritenute anormalmente basse. c) Con riferimento all’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006, la sanzione pecuniaria ivi
prevista è stabilita nella misura dell’1 per mille. d) Ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici in possesso
dei requisiti previsti nel presente bando devono presentare offerta, con allegata la documentazione a corredo, secondo le
modalità e le prescrizioni indicate nel Disciplinare di gara. Detto documento insieme agli altri atti di gara è liberamente
disponibile sul sito internet dell’Ente. Eventuali richieste diinformazioni e chiarimenti potranno essere inoltrate ai punti di
contatto di cui al punto I.1) secondo le modalità ed entro i termini indicati nel Disciplinare di gara. e) L’ENAC si riserva la
facoltà:-di non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale;-di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara per motivi di interesse pubblico;-di non
aggiudicare la gara per irregolarità riscontrate nella relativa procedura o per motivi di interesse pubblico;-di non stipulare il
contratto per motivi di interesse pubblico, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione definitiva. In ogni
caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. Per la definizione di qualsivoglia controversia derivante dal contratto che verrà stipulato, l’Ente rappresenta che non intende avvalersi dell’istituto dell’arbitrato di cui all’art.241 del D.Lgs. n. 163/2006.L’Ente
si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza
di un quinto. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Mario Russello. f) la Stazione appaltante si avvale della facoltà
di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 in caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto per
grave inadempimento; g)alla procedura di gara si applicano soltanto le cause di esclusione tassativamente previste dal D.Lgs.
n. 163/2006 e dal relativo Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010, secondo quanto previsto dall’art. 46, comma 1-bis, del
D.Lgs. n. 163/2006. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell’Ente,
con i limiti e alle condizioni di cui all’art.46 del d.lgs. n.163/2006. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell’Ente, formulate ai sensi dell ‘art.46, comma 1 e comma 1-ter, costituisce causa di esclusione. h)l’aggiudicatario è
tenuto all’osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti dell’ENAC, le cui clausole saranno
inserite nel contratto di affidamento dei lavori. i) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente bando. j)tutte le controversie contrattuali verranno
deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Roma; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Via Flaminia 189 -00196 Roma ITALIA
- Organismo responsabile delle procedure di mediazione - Direzione Pianificazione e Progetti di cui al punto I.1. VI.4.2)
Presentazione di ricorso-Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a)entro 30 giorni dalla pubblicazione
del presente bando 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.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso Direzione pianificazione e progetti di cui al punto I.1.
Il direttore pianificazione e progetti
ing. Claudio Eminente
T15BFG11961 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Trieste, Indirizzo postale:
Via Karl Ludwig von Bruck, 3, Città: Trieste, Codice postale: 34143, Paese: Italia - Punti di contatto: Servizio Gare e Contratti - Telefono: +39 0406732204/2360 All’attenzione di: Edi Giorgi - Massimo Stocchi - Posta elettronica: egiorgi@porto.
trieste.it - Fax: +39 0406732406/2771 - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice - Profilo di committente (URL):
www.porto.trieste.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Altro: completare l’allegato A.I. - Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso: Altro: completare l’allegato A.II. Le offerte vanno inviate a:
Altro: completare l’allegato A.III. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico - Altro: settore
portuale. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice Affidamento dell’incarico professionale per l’assistenza al direttore dei lavori, la misura e la contabilità, il
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e l’assistenza al collaudo relativamente ai lavori di revamping ed
upgrading di due gru di banchina Paceco Reggiane anno 1994 al Molo VII. Progetto APT n. 1784. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n. 12 - Luogo principale di prestazione dei servizi: Porto di Trieste. Codice
NUTS ITD44. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici. L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto. L’incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività di assistenza al direttore dei lavori, compresa la contabi— 61 —
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lità, misura ed assistenza giornaliera, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori
di revamping ed upgrading di due gru di banchina Paceco Reggiane anno 1994 al Molo. VII. Prog. A.P.T. n. 1784. II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale Oggetto principale 71250000. 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: valore stimato, IVA esclusa € 248.963,97. II.2.2) Opzioni: no. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 500 dall’aggiudicazione dell’appalto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste All’aggiudicatario dell’incarico verrà richiesta una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: - Finanziamento: Bilancio A.P.T. 2015 - Cap. 211/010/001 - Impegno di spesa 456. - Pagamenti: vedi art. 8) del Capitolato d’Oneri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Ai sensi
dell’art. 37 del decreto legislativo 163/2006. 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 previsto nel disciplinare di gara a pagina 2, punto 3), lettera A., sub 2) e 3) e relativi
moduli B e C allegati. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Fatturato globale come richiesto al punto 18. del Modulo B allegato al Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Indicazione dei servizi espletati negli ultimi
dieci anni e del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, come richiesti rispettivamente ai
punti 19., 20. e 21. del Modulo B allegato al Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi
punti 19., 20. e 21. del Modulo B allegato al Disciplinare di gara. 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: sì.
SEZIONE IV: Procedura - IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Criteri

Ponderazione

1. Pregio tecnico

70

2. Prezzo

30

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 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: Codice identificativo gara:
CIG n. [6290772D44] - CUP C94B14000120005. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 18 agosto 2015 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte) - IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 20 agosto 2015 ora: 09.30. Luogo: Via Karl
Ludwig von Bruck, 3 - Trieste. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle
persone ammesse e la procedura di apertura: Chiunque ne abbia interesse, ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti
o i soggetti muniti di atto formale di delega potranno far constare a verbale eventuali proprie dichiarazioni.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni
sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: 1. L’Autorità Portuale si riserva la facoltà di individuare il contraente anche in presenza di
una sola candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva di non selezionare alcun operatore economico, nel caso in cui
si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito; 2. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Eric Marcone; 3. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241, comma 1-bis, del decreto legislativo 163/2006 e
s.m.i., comma introdotto dall’art. 5, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 53/2010; 4. l’A.P.T. si riserva la facoltà di applicare
le disposizioni di cui all’art. 140 del decreto legislativo 163/2006; 5. Determina a contrarre: Deliberazione Commissario A.P.T.
n. 107/2015 del 22 giugno 2015; 6. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del
bando, sono disponibili sul sito Internet www.porto.trieste.it, sezione “Avvisi, Provvedimenti e bandi di gara”. VI.4) Procedure di
ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
del Friuli-Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia, 7 - Città: Trieste - Codice postale: 34121 - Paese: Italia - Telefono:
+39 0406724711 - Fax: +39 0406724720 - Indirizzo internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione
di ricorsi a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando 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.
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 7 luglio 2015.
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni. Denominazione ufficiale: Autorità
Portuale di Trieste -Indirizzo postale: Via Karl Ludwig von Bruck, 3 - Città: Trieste - Codice postale: 34143 Paese: Italia
- Punti di contatto: Direzione Tecnica - Telefono: +39 0406732210 - All’attenzione di: sig. Marco Gastaldello -Posta elettronica: mgastaldello@porto.trieste.it - Fax: +39 0406732602 -Indirizzo Internet (URL): www.porto.trieste.it.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Trieste Indirizzo postale: Via Karl Ludwig von Bruck, 3 - Città: Trieste
- Codice postale: 34143 Paese Italia - Punti di contatto: Direzione Tecnica - Telefono: +39 0406732625 -All’attenzione di:
ing. Eric Marcone (Responsabile del Procedimento) -Posta elettronica: emarcone@porto.trieste.it - Fax: +39 0406732602
Indirizzo Internet (URL): www.porto.trieste.it.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Trieste - Indirizzo
postale: Via Karl Ludwig von Bruck, 3 - Città: Trieste - Codice postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Telefono: +39 0406732212 - Posta elettronica: protocollo@porto.trieste.it - Fax: +39 0406732406 Indirizzo Internet
(URL): www.porto.trieste.it.
Autorità portuale di Trieste - Il segretario generale
Mario Sommariva
TC15BFG11677 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di catalogazione e documentazione multimediale
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: RAI
Radiotelevisione Italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia (IT) Telefono:
+39 06/38781 All’attenzione di: Direzione Acquisti/BSF Posta elettronica: gara6107500@rai.it Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.rai.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di
contatto sopra indicati Altro (completare l’allegato A.III) I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività settore radiotelevisivo I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II : Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice : Procedura aperta per l’affidamento, mediante stipula di accordi quadro, di servizi di catalogazione e documentazione multimediale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Servizi Categoria di servizi n.: 21 e
96 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : Italia Codice NUTS:
Intero Territorio nazionale II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): L’avviso riguarda un accordo quadro Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa : Valuta : 23.270.080 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La presente procedura aperta ha ad oggetto servizi di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali della
programmazione radiotelevisiva Rai e dello storico ed è suddivisa nei seguenti n. 5 lotti: Lotto 1: Programmazione TV Rai 1
e Rai 2 quotidiana Lotto 2: Programmazione TV Rai 3 e Rai Storia quotidiana Lotto 3: Programmazione TV Regionale e Rai
5 quotidiana Lotto 4: Programmazione RF Radio 1 e Radio 2 quotidiana Lotto 5: Programmazione RF Radio 3 e GR Parlamento quotidiana Con l’aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulato un accordo quadro monoutente di durata quadriennale.
Ciascun concorrente non potrà aggiudicarsi più di due lotti, che dovranno comunque essere di tipologia diversa, ovvero uno
di programmazione televisiva e l’altro di programmazione radiofonica, al fine di garantire la continuità dell’esecuzione delle
attività e l’alimentazione della banca dati multimediale in ciascuno dei suddetti ambiti, come meglio specificato nel disciplinare di gara. II.1.6) (CPV) :79995200, 79131000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
sì II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per uno o più lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti
: no II.2.1) Quantitativo o entità totale : Il valore complessivo stimato della procedura è di euro 23.270.080 I.V.A. esclusa,
così suddiviso: Lotto 1: Programmazione TV Rai 1 e Rai 2 quotidiana Euro 5.141.520 Lotto 2: Programmazione TV quotidiana Rai 3 e Rai Storia Euro 4.631.600 Lotto 3: Programmazione TV Regionale e Rai 5 quotidiana Euro 5.311.040 Lotto 4:
Programmazione RF Radio 1 e Radio 2 quotidiana Euro 5.156.320 Lotto 5: Programmazione RF Radio 3 e GR Parlamento
quotidiana Euro 3.029.600 Non sono presenti oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza, pertanto i relativi costi
sono pari a euro 0,00. Valore stimato, IVA esclusa : 23.270.080 EUR II.2.2) Opzioni : no II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: Durata in mesi:48 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: È prevista la prestazione di una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs.
163/2006 e di una cauzione definitiva, ex art. 113 D. Lgs. 163/2006, come specificato nel Disciplinare di gara. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Tutto come meglio indicato nello
— 63 —

17-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: (se del caso) Consorzio, Raggruppamento temporaneo di imprese o altro raggruppamento previsto dalla legge.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: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui all’ 38 D.Lgs 163/06 III.2.3) Capacità tecnica: L’impresa, a pena
di esclusione, dovrà aver eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni solari dalla data di pubblicazione del presente Bando, attività di catalogazione, archiviazione e documentazione elettronica di contenuti multimediali audiovisivi (analoghi all’oggetto della presente procedura) di importo complessivamente non inferiore a euro 450.000 al netto dell’IVA, ripartiti su un numero massimo di 3 contratti.
Sezione IV : IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 6107500 IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/09/2015 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: Durata in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
09/09/2015 Ora 10:30. Luogo: Sala Commissioni – Piano terra – Viale Mazzini 14, 00195 Roma Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: VI.3) Informazioni complementari: la Determina a contrarre per la procedura in oggetto è stata emessa
nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 2/7/2015 prot. SCA/LC/3064. I codici identificativi della gara (C.I.G.)
sono i seguenti: numero C.I.G. : 63278399ED - LOTTO 1: programmazione tv Rai 1 e Rai 2 quotidiana numero C.I.G.:
63278524A9 - LOTTO 2: programmazione tv quotidiana Rai 3 e Rai Storia numero C.I.G. : 6327862CE7 - LOTTO 3: programmazione tv Rai 5 e tv Regionale numero C.I.G. : 632787252A - LOTTO 4: programmazione rf Radio 1 e Radio 2 quotidiana numero C.I.G. : 6327881C95 - LOTTO 5: programmazione rf Radio 3 e Gr Parlamento quotidiana In riferimento alle
modalità di produzione della documentazione indicate nel Disciplinare di gara, si segnala che, in caso di mancanza, incompletezza, irregolarità delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 38, comma 2 bis del
D.Lgs n. 163/2006 (con riferimento alle modifiche introdotte dal D.L. n.90/2014) sarà applicata al concorrente una sanzione
pecuniaria pari allo 0,5% del valore del singolo Lotto, fino ad un massimo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). Il presente
Bando e la documentazione ufficiale di gara è disponibile in versione elettronica in formato .pdf sul sito http://www.fornitori.
rai.it ed in formato cartaceo, ritirabile - previo appuntamento da richiedere tramite e-mail all’indirizzo gara6107500@rai.
it - presso la sede della Rai S.p.A. in Viale Mazzini, 14 Roma - st.50 - tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) dalle ore 10:00
alle ore 13:00. La documentazione di gara in formato elettronico è equivalente alla documentazione in formato cartaceo.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti entro e non oltre il giorno 31/08/2015, come meglio
specificato nel Disciplinare di gara. I chiarimenti agli atti di gara saranno pubblicati in formato elettronico sul sito http://www.
fornitori.rai.it secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara. I concorrenti sono tenuti a verificare le informazioni e
la documentazione riguardo alla presente procedura sul sito http://www.fornitori.rai.it fino al giorno precedente al termine
di presentazione delle offerte. Il concorrente dovrà indicare all’atto di presentazione dell’offerta il domicilio eletto per le
comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica e un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura. La
Rai si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88 co.
7 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’esecutore troverà applicazione quanto previsto dall’art.140 del D.lgs n.163 del 2006. La presente procedura si espleta
nella piena osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. adottati dalla Rai ai sensi
delle norme vigenti. In particolare, il Codice Etico e il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della Rai sono
quelli messi a disposizione dalla Rai stessa sul sito internet www.rai.it nell’area “Corporate Governance”. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO Via Flaminia, 189 00198 Roma Telefono: +39 63328721 (URL)
http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: TAR LAZIO Via Flaminia, 189 00198: Roma Telefono: +39 63328721 (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it.
Allegato A Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Indirizzo postale: Via Pasubio 7 00195 Roma All’attenzione di: Ufficio Ricezione Gare Rai – piano terra
Allegato B Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta per l’affidamento,
mediante stipula di accordi quadro, di servizi di catalogazione e documentazione multimediale. Lotto n. : 1 Denominazione:
Programmazione TV Rai 1 e Rai 2 quotidiana - CIG n. 63278399ED 1) Breve descrizione: Servizi di catalogazione, archiviazione e documentazione multimediale sulla programmazione televisiva. 2) CPV 79995200, 79131000 3) QUANTITATIVO
O ENTITÀ IVA esclusa Euro 5.141.520 4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA
DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE Periodo in mesi: 48 mesi 5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
E’ ammessa la partecipazione a uno o più lotti. Ciascun concorrente non potrà aggiudicarsi più di due lotti, che dovranno
comunque essere di tipologia diversa, ovvero un o di programmazione televisiva e l’altro di programmazione televisiva
Allegato B Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta per l’affidamento,
mediante stipula di accordi quadro, di servizi di catalogazione e documentazione multimediale. Lotto n. : 2 Denominazione
: Programmazione TV quotidiana Rai 3 e Rai Storia - CIG n. 63278524A9 1) Breve descrizione: Servizi di catalogazione,
archiviazione e documentazione multimediale sulla programmazione televisiva.2) CPV 79995200, 79131000 3) QUANTITATIVO O ENTITÀ IVA esclusa Euro 4.631.600 4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI
UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE Periodo in mesi: 48 mesi 5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOT— 64 —
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TIE’ ammessa la partecipazione a uno o più lotti. Ciascun concorrente non potrà aggiudicarsi più di due lotti, che dovranno
comunque essere di tipologia diversa, ovvero un o di programmazione televisiva e l’altro di programmazione televisiva
Allegato B Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta per l’affidamento,
mediante stipula di accordi quadro, di servizi di catalogazione e documentazione multimediale. Lotto n. : 3 Denominazione :
Programmazione TV Regionale e Rai 5 quotidiana - CIG 6327862CE71) Breve descrizione: Servizi di catalogazione, archiviazione e documentazione multimediale sulla programmazione televisiva.2) CPV 79995200, 79131000 3) QUANTITATIVO O
ENTITÀ IVA esclusa Euro 5.311.040 4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA
DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE Periodo in mesi: 48 mesi 5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI E’ ammessa
la partecipazione a uno o più lotti. Ciascun concorrente non potrà aggiudicarsi più di due lotti, che dovranno comunque essere
di tipologia diversa, ovvero un o di programmazione televisiva e l’altro di programmazione televisiva
Allegato B Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta per l’affidamento,
mediante stipula di accordi quadro, di servizi di catalogazione e documentazione multimediale. Lotto n. : 4 Denominazione :
Programmazione RF Radio 1 e Radio 2 quotidiana - CIG n. 632787252° 1) Breve descrizione: Servizi di catalogazione, archiviazione e documentazione multimediale sulla programmazione radiofonica.2) CPV 79995200, 79131000 3) QUANTITATIVO
O ENTITÀ IVA esclusa Euro 5.156.320 4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA
DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE Periodo in mesi: 48 mesi 5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI E’ ammessa
la partecipazione a uno o più lotti. Ciascun concorrente non potrà aggiudicarsi più di due lotti, che dovranno comunque essere
di tipologia diversa, ovvero un o di programmazione televisiva e l’altro di programmazione radiofonica
Allegato B Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta per l’affidamento,
mediante stipula di accordi quadro, di servizi di catalogazione e documentazione multimediale. Lotto n. : 5 Denominazione :
Programmazione RF Radio 3 e GR Parlamento quotidiana - CIG n. 6327881C95 1) Breve descrizione: Servizi di catalogazione,
archiviazione e documentazione multimediale sulla programmazione radiofonica.2) CPV 79995200, 79131000 3) QUANTITATIVO O ENTITÀ IVA esclusa Euro 3.029.600 4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA
DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE Periodo in mesi: 48 mesi 5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTIE’
ammessa la partecipazione a uno o più lotti. Ciascun concorrente non potrà aggiudicarsi più di due lotti, che dovranno comunque
essere di tipologia diversa, ovvero un o di programmazione televisiva e l’altro di programmazione radiofonica
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX15BFG860 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE
CNPR
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
Bando di gara - CIG 6327900C43

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (“Cnpr”). Indirizzo: Via Pinciana n. 35 - 00198 Roma. Punti
di contatto: Massimiliano Zolo. Fax 06/84467244; e-mail: massimiliano.zolo@cassaragionieri.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: procedura aperta in ambito comunitario per l’affidamento
dei servizi assicurativi “Ramo danni - Autorizzazione Infortuni e malattia” relativi alla stipula di una “Polizza assicurativa
sanitaria” a favore degli Iscritti e dei dipendenti dell’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei
Ragionieri e Periti Commerciali. Luogo d’esecuzione: Italia. Luogo di prestazione dei servizi: Italia. Vocabolario comune per
gli appalti: CPV: 66512220-0. Entità dell’appalto: E. 19.469.250,00 oltre imposte. Durata dell’appalto: 48 mesi. Eventuali
opzioni: art.57, comma 5, lettera b) D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione richiesta: garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: possono presentare offerte i soggetti aventi i requisiti definiti all’interno del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. Informazioni di carattere amministrativo: la documentazione amministrativa è consultabile e
liberamente scaricabile dal sito della Cnpr www.cassaragionieri.it nella sezione: Amministrazione trasparente > Bandi di gara
e contratti > Bandi di gara in corso. Termine per il ricevimento delle offerte: entro ore 12,00 del giorno 14/09/2015 presso il
seguente indirizzo: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
- Via Pinciana n. 35 - 00198 Roma. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia agli atti
di gara pubblicati sul sito internet dell’istituto www.cassaragionieri.it sezione: Amministrazione trasparente > Bandi di gara
e contratti > Bandi di gara in corso. Responsabile Unico del Procedimento: Massimiliano Zolo. Il bando è stato trasmesso
alla GUUE il 14/07/2015.
Il direttore generale
Alberto Piazza
T15BFH11855 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 05359681003
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa dell’AIFA – ID 1664
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: DPPA
All’attenzione di: Dott. Gianluca Polifrone in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 Fax 06/85449288 Indirizzi internet: www.agenziafarmaco.gov.it; www.consip.it
Profilo del Committente: www.consip.it.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di cassa dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) così distinto:
apertura e gestione di conti correnti;
gestione degli incassi e dei pagamenti;
gestione documentale;
rendicontazione e reportistica.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di prestazione dei servizi: presso la sede del Fornitore
6. Appalto pubblico di: Servizi: Categoria di servizi n.:6
CPV principali: 66110000-4; 66600000-6
CIG 6326303662
Valore stimato: Euro 238.400,00 (Euro duecentotrentottomilaquattrocento/00), al netto dell’IVA.
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
8. Durata dell’appalto
Il Contratto avrà una durata di 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1.
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 16/09/2015 Ora: 12.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento NO
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12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (procedure ristrette o negoziate)
Data 16/09/2015 Ora: 12.00 , pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1.
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun candidato è tenuto ad
indicare nella Dichiarazione necessaria, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax nonché l’indirizzo
di posta elettronica.
13. Nel caso delle procedure aperte:
A) sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) data 16/09/2015 Ora: 15.00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: Euro 4.768,00 = (Euro quattromilasettecentosessantotto/00).
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni
necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la
situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi
di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.
17.1 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:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38
comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, cosi come introdotto dal DL 90/2014 convertito dalla L. n.114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo
art. 38 nonché gli elementi e le dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai Concorrenti in base alla
legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura – l’obbligo di
pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte del Concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari
a Euro 2.384,00 (Euro duemilatrecentoottantaquattro/00) nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis.
Più in particolare, in tal caso, la Consip assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui
il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip procederà alla sua esclusione. La Consip provvederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria fissando a tal fine un termine, decorso il quale in assenza di pagamento, procederà all’escussione della cauzione per un importo pari alla sanzione medesima. Si evidenzia, altresì, che in caso
di plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa.
c) autorizzazione a svolgere l’attività bancaria, di cui al D.Lgs. n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione di legge per
lo svolgimento dei servizi di cassa e/o tesoreria degli Enti Pubblici.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Aver regolarmente eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, almeno 3 contratti
stipulati con committenti pubblici e/o privati aventi ad oggetto il servizio di cassa e/o tesoreria.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, il requisito dovrà essere posseduto complessivamente dal concorrente (R.T.I. o Consorzio ordinario), tuttavia la
mandataria dovrà possedere il requisito nella misura maggioritaria in senso relativo.
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Si applica quanto stabilito nell’art. 42 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006.
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
23. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
criteri indicati nel Disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
24. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
26. Data di spedizione del bando di gara data 15/07/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
Amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ878 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE “LAZZARO SPALLANZANI”
I.R.C.C.S. DI ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.M.I. “Lazzaro Spallanzani” - Via Elio Chianesi 53 00144 Roma - Italia Responsabile del procedimento: Direttore UOC Provveditorato ed Economato - Dott.ssa Simona Di
Giovanni. Profilo di committente: www.inmi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO E DURATA DEL CONTRATTO: Servizio Integrato di Vigilanza, Sicurezza,
Custodia e Sorveglianza dell’Istituto Spallanzani, per un periodo di tre (3) anni, con la facoltà di ripetizione fino ad ulteriori
dodici mesi, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Via Portuense n. 292 - 00149 Roma. DIVISIONE IN LOTTI:
NO. ENTITA’ DELLA FORNITURA: base d’asta euro 3.530.000,00 IVA esclusa. TIPOLOGIA DI GARA: gara telematica.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA E CIG: procedura aperta - codice CIG: 6324221045. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PRESENTAZIONE OFFERTE: Le offerte dovranno essere inviate per via telematica secondo le modalità
descritte nel capitolato di gara e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 25/09/2015. VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
365 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione. LINGUA UTILIZZABILE PER LA FORMULAZIONE DELLE
OFFERTE: italiano.
SEZIONE VI: DOCUMENTAZIONE DI GARA: deve essere scaricata dal sito www.inmi.it - ALTRE INDICAZIONI:
richieste di informazioni sul sito www.albofornitori.it e atti di gara pubblicati sul sito www.inmi.it. Il presente bando è stato
trasmesso alla U.E. in data 10/07/2015.
Il legale rappresentante dell’ente
dott.ssa Marta Branca
T15BFK11784 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
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:
Antonella Flauto -tel. 02.23902493, fax 02.23902898; e-mail: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.
istitutotumori.mi.it; Informazioni e documentazione disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
I.4) La Fondazione acquista per conto di altre Amministrazioni: si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi di
respirazione (apparecchi di anestesia + ventilatori polmonari), da esperire in forma aggregata, suddivisa in 7 lotti da affidare
separatamente:
- Lotto 1 - n. 20 ventilatori Sala Operatoria di alta fascia Codice CIG NR 6330533916 .importo complessivo a base
d’asta Euro 672.110,00 oltre IVA;
- Lotto 2 - n 3 ventilatori Sala Operatoria con monitoraggio parametri vitali Codice CIG NR 6330540EDB importo
complessivo a base d’asta Euro 81.147,54 oltre IVA;
- Lotto 3 - n. 15 ventilatori per Terapia Intensiva di alta fascia - Codice CIG NR 6330548578 .importo complessivo a
base d’asta Euro 388.500,00 oltre IVA;
- Lotto 4 - n. 32 ventilatori per Terapia Intensiva di media fascia - Codice CIG NR 6330555B3D importo complessivo
a base d’asta Euro 640.000,00 oltre IVA;
- Lotto 5 - n. 1 ventilatore per Terapia Intensiva neonatale Codice CIG NR 6330558DB6 importo complessivo a base
d’asta Euro 20.490,00 oltre IVA;
- Lotto 6 - n. 3 ventilatori CPAP e BILEVEL Codice CIG NR 63305631DA importo complessivo a base d’asta Euro
20.901,00 oltre IVA;
- Lotto 7 - n. 3 ventilatori da trasporto Codice CIG NR 6330567526 importo complessivo a base d’asta Euro 61.470,00
oltre IVA;
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Milano; II.1.3 appalto pubblico II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6):
CPV 38434540. II.1.8) appalto suddiviso in lotti; II.1.9) non ammesse varianti; II.2.1) quantitativo totale: Euro 1.884.618,54
comprensivo per ciascun lotto della fornitura in opera, inclusa l’installazione delle apparecchiature e degli oneri per la
sicurezza a carico della ditta, della garanzia integrale full-risk per un periodo di 24 mesi e degli oneri per la sicurezza per
l’eliminazione di interferenze (pari a zero); II.2.2) Opzioni: prevista clausola di adesione fino al 300% del valore dell’appalto
per gli Enti facenti parte il Consorzio di cui all’art. 2 del disciplinare di gara. II.2.3) rinnovo: no.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
disciplinare di gara e capitolato d’oneri ;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare; IV.2.2) asta elettronica: no; IV.3.1) numero dossier: atti
n. 1.6.03/34-2015; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: giorno 08/09/2015 ore 12:00 IV.3.6.)
lingua: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
Fondi UE; VI.3) Informazioni complementari: E’ prevista la clausola di adesione per gli Enti facenti parte del Consorzio
elencati all’art. 2 del disciplinare fino al massimo 300% del valore dell’appalto. La gara verrà esperita attraverso l’utilizzo
del sistema di negoziazione Sintel. Gli atti di gara , completi dei relativi allegati, sono disponibili sul sito della Fondazione:
www.istitutotumori.mi.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberta Pavesi, Direttore s.c. Ingegneria Clinica.
VI.5) data di spedizione del presente bando: 10/07/2015.
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
T15BFK11786 (A pagamento).
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ASL N. 2 DI OLBIA
Bando di gara
SEZIONE I: Asl n.2 di Olbia - Via Bazzoni - Sircana 2 - 07026 - Olbia - tel +39 0789552326 - fax +39 078967645 bdejana@aslolbia.it, serv.provveditorato@pec.aslolbia.it; www.aslolbia.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in leasing operativo di cinque autoambulanze per i P.O. di Olbia e Tempio Pausania e per il servizio 118 aziendale suddiviso in 2 lotti. Valore stimato IVA esclusa: lotto 1 euro 288.000,00, lotto 2 euro
210.000,00. CPV 34114121. Durata dell’appalto: 60 mesi.
SEZIONE III: si rimanda al bando integrale e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 04/09/2015 ora 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda al bando integrale e al disciplinare disponibili sul sito Internet www.aslolbia.it - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SARDEGNA via
Sassari 17 Cagliari. Data spedizione avviso in GUUE: 13/07/2015.
Il direttore del servizio provveditorato e amministrazione patrimoniale
avv. Roberto Di Gennaro
T15BFK11801 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA” DI UDINE
Dipartimento Tecnico
Bando di gara - Prot. 27320 dd. 10.07.2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Azienda Ospedaliero
Universitaria”S.M.della Misericordia” P.le S.Maria della Misericordia 15, 33100 Udine - punti di contatto: dott.Walter Toniati
(R.U.P.) Tel. 0432.554774, fax 0432.552079, dott.ssa Graziella Bravo (Referente amm.vo), tel.0432.552041/2/3, bravo.graziella@aoud.sanita.fvg.it; segreteria.dpttecnico@aoud.sanita.fvg.it - www.ospedaleudine.it; AOUDSMM.protgen@certsanita.fvg.it; Ulteriori informazioni: disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Offerte: Uff. Protocollo Generale
dell’A.O.- 4° p. Pad. Ingresso. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - 1.3) Principali
settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di verifica, ex art. 112 del D.Lgs n.163/06
e s.m.i. e artt. 44 e segg. del D.P.R. n.207/2010, del progetto definitivo ed esecutivo del III e IV lotto dei lavori di riqualificazione dell’Ospedale di Udine. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - cat.n.12 - Luogo di esecuzione: Udine. NUTS: ITD42. II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: come p.to II.1.1. II.1.6) CPV: 71248000-8. II.1.7) L’appalto
non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli AAP. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Entità dell’appalto:
Euro 892.383,08+ IVA al 22%. II.2.2) Opzioni: No. II.2.3) Rinnovi: no. II.3) Durata appalto: vedi schema di contratto scaricabile dal sito Internet indicato al punto I.1.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) Cauzione provvisoria di Euro 17.847,66 (ex art. 75
D.Lgs.163/06), pari al 2% dell’importo dell’appalto; riduzione del 50% se ricorrono condizioni art.75, c.7, D.Lgs.163/06
e smi. In caso di RTI, riduzione del 50% solo se tutti i soggetti del RTI possiedono la certificazione di qualità. Il deposito
cauzionale deve garantire il pagamento della sanzione pecuniaria ex art.38, c.2-bis, del D.Lgs.163/06 e s.m.i. per E 892,38;
b) Cauzione definitiva (ex art. 113 D.Lgs. 163/06). c) Polizza assicurativa: come da schema di contratto scaricabile dal sito
Internet indicato al punto I.1. III.1.2) Modalità finanziamento e pagamento: finanziamento con fondi statali e regionali. Pagamenti ex art. 7 dello schema di contratto scaricabile dal sito Internet indicato al punto I.1. ed in conformità alle norme di legge
e regolamentari in materia. Nessuna anticipazione; III.1.3) Forma giuridica raggruppamento: si applicano le disposizioni di
cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. III.2) Condizioni di partecipazione; III.2.1) Situazione personale degli operatori: la verifica è riservata ad organismi di ispezione di tipo A e di tipo C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020 da enti partecipanti all’European Cooperation For Accreditation EA. L’accreditamento ai sensi della norma europea
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 dovrà riguardare il settore complessivo delle costruzioni di ingegneria civile, con esclusione di
accreditamenti limitati a uno o più segmenti tematici o disciplinari (es.: accreditamenti limitati al controllo della stabilità e
solidità strutturale ovvero degli impianti elettrici o meccanici) ancorchè afferenti al comparto delle costruzioni - vedi bando
integrale di gara e schema di lettera invito pubblicati sul sito aziendale www.ospedaleudine.it - sez. bandi e gare; III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: possesso requisiti ex art.50, c.1, lett.a) e b) del DPR n.207/2010 nella misura indicata
nel bando integrale di gara, pubblicato sul sito aziendale www.ospedaleudine.it -sez. bandi e gare; III.2.3) Capacità tecnica:
Come al precedente p.to III.2.2. Se RTI, mandataria deve possedere almeno 50% requisiti ex art. 50, c.1, lett.a) e b) del DPR
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n.207/2010; il restante 50% deve essere posseduto dal/i mandanti, con il limite minimo del 10% per ciascuna mandante;art.
III.3) Condizioni per appalti di servizi; III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione (cfr.
art.48, lett.a) del DPR n.207/2010). III.3.2) E’ richiesta l’indicazione del coordinatore del gruppo di lavoro, ex art.50, c.2,
DPR n.207/2010.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: OEPV in base ai segg.criteri: 1) Pregio tecnico (tre servizi svolti): 25 p.ti; 2) Qualità: 20 p.ti; 3) Caratteristiche del servizio (team): 15 pt; Caratteristiche tecniche migliorative: 5 p.ti.; Prezzo (ribasso percentuale): 35 p.ti. I relativi sub-elementi di valutazione, i pesi e sub-pesi
ponderali e i criteri motivazionali sono indicati nello schema di lettera invito pubblicati sul sito aziendale www.ospedaleudine.it - sez. bandi e gare. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Dossier: CUP (III Lotto) I24B13000350003
- CUP (IV LOTTO) I27B14000080002 - CIG 632518294D. IV.3.3) Condizioni per ottenere documentazione complementare:
rinvenibili su www.ospedaleudine.it, sez. “Bandi e gare”. Termine richieste documenti e chiarimenti: ore 24.00 del 6°giorno
antecedente termine ricezione domande partecipazione.IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione: 04.09.15
ore 12.00 IV.3.5) Spedizione ai candidati prescelti dell’invito: 18.09.15. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg.
IV.3.8) Modalità apertura offerte:Persone ammesse: SI. Legali rappresentanti e soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
procura possono far constare dichiarazioni a verbale incluso il preavviso di ricorso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: vedi bando integrale e schema di lettera invito pubblicati sul sito aziendale www.ospedaleudine.it - sez. bandi e gare. Dati raccolti trattati, ex art. 13 D.Lgs.
196/03, esclusivamente ai fini della gara. Titolare del trattamento è il Rup: dott. Walter Toniati (vedi p.to I.1). VI.4) Organismo per ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 7 Trieste, www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione ricorsi: gg. 30. VI.4.3) Informazioni presentazione ricorso: Vedasi Punto I.1). VI.5) Spedizione GUUE: 10.07.15.
Il commissario straordinario
dott. Mauro Delendi
T15BFK11820 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA” DI UDINE
Dipartimento Tecnico
Bando di gara - Prot. 27315 dd. 10.07.2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Azienda Ospedaliero Universitaria
“S.M.della Misericordia” P.le S. Maria della Misericordia 15, 33100 Udine - punti di contatto: dott.Walter Toniati (R.U.P.)
Tel. 0432.55477, fax 0432.552079, dott.ssa Graziella Bravo (Referente amm.vo), Tel.0432.552041/2/3, bravo.graziella@
aoud.sanita.fvg.it; segreteria.dpttecnico@aoud.sanita.fvg.it - www.ospedaleudine.it; AOUDSMM.protgen@certsanita.fvg.it;
Ulteriori informazioni: disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Offerte: Uff. Protocollo Generale dell’A.O.- 4° p.
Pad. Ingresso. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - 1.3) Principali settori di attività:
Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione:Procedura aperta per l’appalto del servizio di
Direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, assistenza al collaudo, assistenza e supporto nell’ottenimento di ogni parere e titolo autorizzativo, finalizzato
all’esecuzione dei lavori di realizzazione del III e IV Lotto dell’Ospedale di Udine. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - cat.
n.12. Luogo di esecuzione: Udine. NUTS: ITD42. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione:
come p.to II.1.1. II.1.6) CPV: 71520000-9, 71500000-3, 71247000-1, 71324000-5, 71330000-0, 71334000-8, 713360002. II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli AAP. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1)
Entità dell’appalto: Euro 3.422.874,83 + IVA al 22% + oneri previdenziali. II.2.2) Opzioni: No. II.2.3) Rinnovi: no. II.3)
Durata appalto: L’appalto terminerà con il collaudo dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: a) Cauzione provvisoria di Euro 60.906,56 (ex art. 75
D.Lgs.163/06), pari al 2% dell’importo riferito alle prestazioni di DL e di CSE; riduzione del 50% se ricorrono condizioni
art.75, c.7, D.Lgs.163/06 e smi. In caso di RTI, riduzione del 50% solo se tutti i soggetti del RTI possiedono la certificazione
di qualità. Il deposito cauzionale deve garantire il pagamento della sanzione pecuniaria ex art.38, c.2-bis, del D.Lgs.163/06 e
s.m.i. per Euro 3.422,88; b) Cauzione definitiva (ex art. 113 D.Lgs. 163/06); c) Polizza assicurativa: come da schema di contratto scaricabile dal sito Internet indicato al punto I.1. III.1.2) Modalità finanziamento e pagamento: finanziamento con fondi
statali e regionali. Pagamenti ai sensi dell’art. 9 dello schema di contratto ed in conformità alle norma di legge e regolamentari
in materia. Nessuna anticipazione. III.1.3) Forma giuridica raggruppamento: si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori: vedi bando integrale di gara
e disciplinare di gara pubblicati sul sito aziendale www.ospedaleudine.it -sez. bandi e gare; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: possesso requisiti ex art.263 del DPR n.207/2010 nella misura indicata nel disciplinare di gara, rinvenibile come p.to
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prec.; III.2.3) Capacità tecnica: Come al precedente p.to III.2.2. - Se RTP, mandataria deve possedere almeno 60% requisiti ex
art.263 del DPR n.207/2010 lett.a),b),d); restante 40% deve essere posseduto cumulativamente dal/i mandanti; III.3) Condizioni
per appalti di servizi: III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione (cfr.art.90 D.Lgs.n.163/2006
e smi).III.3.2) E’ richiesta l’indicazione del nome e qualifica professionale personale incaricato della prestazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: OEPV in base ai segg.
criteri: 1) Adeguatezza dell’offerta: 25 p.ti; 2) Relazione tecnica d’offerta: 45 p.ti; 3) Prezzo (ribasso percentuale): 30 p.ti.
I relativi sub-elementi di valutazione, i pesi e sub-pesi ponderali e i criteri motivazionali sono indicati nel disciplinare di
gara pubblicato sul sito aziendale www.ospedaleudine.it -sez. bandi e gare. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Dossier: CUP (III Lotto) I24B13000350003 - CUP (IV LOTTO) I27B14000080002 - CIG 6325075103. IV.3.3)
Condizioni per ottenere documentazione complementare: rinvenibili su www.ospedaleudine.it, sez. “Bandi e gare”. Termine
richieste documenti e chiarimenti: ore 24.00 del 6°giorno antecedente termine ricezione offerte. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 18.09.15 ore 12.00. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 21.09.15
ore 10.00. Persone ammesse: Si. Legali rappresentanti e soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura o delega possono far constare dichiarazioni a verbale incluso il preavviso di ricorso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: vedi bando integrale e disciplinare di gara
pubblicati sul sito aziendale www.ospedaleudine.it - sez. bandi e gare. Dati raccolti trattati, ex art. 13 D.Lgs. 196/03, esclusivamente ai fini della gara. Titolare del trattamento è il Rup: dott. Walter Toniati (vedi p.to I.1). VI.4) Organismo per ricorso:
TAR Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 7 Trieste, www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione ricorsi: gg.
30. VI.4.3) Informazioni presentazione ricorso: Vedasi Punto I.1). VI.5) Spedizione GUUE: 10.07.15.
Il commissario straordinario
dott. Mauro Delendi
T15BFK11822 (A pagamento).

AZIENDA USL DI MODENA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I. 1) Denominazione, indirizzi e punti dl contatto. Denominazione ufficiale: Azienda USL di Modena - Capofila dell’Unione d’Acquisto tra le Aziende USL di Modena e Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena - via S. Giovanni del Cantone, 23 - 42121 MODENA - Italia. Posta elettronica:
s.partesotti@ausl.mo.it; t.sola@ausl.mo - tel. 059/435915- 059 435906;- fax 059/3963801 - Profilo del committente:www.
usl.mo.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale; Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1). Fornitura e completa installazione di un Sistema informativo dipartimentale per la gestione ed elaborazione dati, immagini e refertazione strutturata degli esami di diagnostica endoscopica e
interventistica nella rete integrata delle U.O. di Endoscopia Digestiva occorrente all’Unione di acquisto tra le Aziende USL
di Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: Ospedali di Modena e provincia. II.1.3)I.L’ avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: Sistema informativo dipartimentale per la gestione ed elaborazione dati, immagini e refertazione
strutturata degli esami di diagnostica endoscopica e interventistica nella rete integrata delle U.O. di Endoscopia Digestiva della
provincia di Modena II.1.6) CPV Oggetto Principale 33190000. II.1.8). Le offerte vanno presentate per un solo lotto. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale E. 400.000,00 I.V.A.
esclusa non superabile di cui E. 2000,00 per oneri di sicurezza non sottoposti al ribasso d’asta; II.2.2) Opzioni no II.2.3). no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzioni provvisoria e definitiva indicate nella lettera d’invito. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi degli art. 34, 37 e 253 del D.Lgs. 163/06, nonché dell’art.275 del D.P.R. 207/2010, in base al quale la mandataria in ogni
caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto agli altri partecipanti al raggruppamento. III.2) Condizioni
dl partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale. La domanda di partecipazione in bollo dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della Ditta
utilizzando apposito modulo di autocertificazione scaricabile dal sito www.usl.mo.it. La domanda di partecipazione, debitamente
sottoscritta e alla quale andrà allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento, attesta, ai sensi del D.P.R. 445/00, i
punti che seguono: - Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 - La regolarità rispetto alle disposizioni antiriciclaggio stabilite dall’art.37 del D.L. 31/05/2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122, e dal Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14.12.2010. Estremi di iscrizione della Ditta nel registro delle imprese tenuto presso
la CCIAA o analogo registro professionale o commerciale straniero con l’indicazione delle notizie essenziali in esso riportate e
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che la Ditta è nel libero esercizio della propria attività, nonché delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta (art. 39
D.Lgs. 163/06). III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Fatturato globale dell’impresa ed importo relativo alle forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato
approvato al momento della pubblicazione del presente Bando) con dati distinti per esercizio ed IVA esclusa (art. 41 comma 1
lett. c) D.Lgs. 163/06). III.2.3) Capacità tecnica: Elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni di importo
pari ad almeno la base d’asta, con i rispettivi importi, date e destinatari, dati distinti per anno ed IVA esclusa. Si precisa che per
ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento
della pubblicazione del Bando. (art. 42 comma 1 lett. a) D.Lgs. 163/06).
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata. Giustificazione della scelta della
procedura accelerata: necessità di portare a compimento il progetto complessivo che,per entrambe le aziende, è coperto da
Finanziamento ammesso con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute - Intervento n. AP32 - commessa IN0214 - CUP
J99B14000340002. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella lettera d’invito. V.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no. IV.3.4) Termine perentorio per il ricevimento delle domande di partecipazione: 31.07.2015 - ore 13.00; IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. L’importo indicato al punto II.2.1 non è superabile. Ai fini del
istituto dell’avvalimento si applica l’art 49 del D.lgs. 163/06. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita tramite il sito AVCpass a cui la ditta deve
iscriversi. In caso di mancato o incompleto funzionamento di tale sistema i controlli si svolgeranno con le modalità ordinarie. La domanda non è vincolante per la stazione appaltante. (Sul sito www.usl.mo.it è visibile il presente bando di gara ed è
scaricabile il modello di domanda di partecipazione che si consiglia di utilizzare). Si aggiudicherà anche in presenza di una
sola offerta valida e congrua. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre la data indicata al punto IV.3.4
(termine perentorio) per iscritto in busta chiusa e dovrà riportare l’indirizzo del mittente e la scritta: “Contiene domanda per
partecipazione alla procedura ristretta per :”Fornitura e completa installazione di un Sistema informativo dipartimentale per
la gestione ed elaborazione dati, immagini e refertazione strutturata degli esami di diagnostica endoscopica e interventistica
nella rete integrata delle U.O. di Endoscopia Digestiva della provincia di Modena”. Ai sensi dell’art. 118 comma 3 D.Lgs.
163/06 in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario. Codice Identificativo Gara (CIG:
6301197841): Responsabile del procedimento Dr. Andrea Ferroci. Si precisa inoltre che, ai sensi della Legge n. 114/2014, in
caso di irregolarità essenziale nella documentazione presentata dalle ditte partecipanti, l’Azienda U.S.L. di Modena, capofila, fissa nell’ 1% del valore posto a base d’asta l’importo della sanzione che dovrà essere corrisposta dalla ditta. In caso di
A.T.I. la mandataria dovrà possedere una quota in misura almeno pari al 50% dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi e richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore
al 10% dei requisiti stessi. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
Emilia Romagna Sez. di Bologna. VI.5) Data di spedizione del presente avviso uff. pubbl. UE: 09/07/2015.
Il direttore del servizio acquisti e logistica
dott. Andrea Ferroci
T15BFK11847 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara - CIG 6316029802
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, C.so
Bramante 88/90, 10126, S.C. Tecnico - Presidio Sant’Anna Tel. 011/3134632 Fax 011/3134362, P.A. Barbara Demuru, bdemuru@cittadellasalute.to.it, www.cittadellasalute.to.it. Informazioni e documentazione: punto sopra indicato. Offerte: Ufficio
Protocollo P.O. Sant’Anna - Torino C.so Spezia n. 60 interno Cortile Palazzina Uffici - 4° piano.
SEZIONE II: OGGETTO: progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione
delle opere di “Ristrutturazione e riqualificazione funzionale del sesto piano - Cardiologia e Cardiochirurgia dell’O.I.R.M.
compresa la fornitura in opera delle apparecchiature e delle strumentazioni come da elenco allegato al C.S.A.” Quantitativo:
E 1.913.313,78 + IVA di cui E 1.667.927,66 lavori veri e propri, E 22.130,86 oneri sicurezza, E 35.892,76 progettazione
esecutiva ed E 187.362,50 fornitura in opera di apparecchiature e strumentazioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 31.08.2015
h.12. Vincolo: gg. 180. Apertura: 02.09.2015 h.10 c/o Uff. Tecnico 2° piano Palazzina ex AVIS del P.O. Sant’Anna.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: appalto indetto con determinazione n. 1692 del 10.07.2015. Obbligo di
sopralluogo e di presa visione degli atti progettuali. R.U.P. Ing. Barbara Cavallero.
Il responsabile della stazione appaltante
avv. Gian Paolo Zanetta
T15BFK11865 (A pagamento).

A.S.L. SALERNO
Bando di gara a mezzo procedura aperta - CIG 62320355F8
SEZ. I.1) Azienda Sanitaria Locale Salerno Via Nizza 146-84124 Salerno IT. Tel. 089693612/16/21 Fax 693622 www.
aslsalerno.it (sez.: “Bandi di gara”).
SEZ. II.1.1) Procedura aperta per l’acquisto di “n.2 telecomandati”, in lotto unico. II.2.1) Ammontare presunto totale
a base d’asta E.380.000,00 oltre IVA.
SEZ. III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZ. IV: IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 15.09.15. IV.3.8) 16.09.15 h 9:30 c/o la Funzione
Provveditorato ed Economato dell’A.S.L. in Salerno, alla Via Nizza 146, I piano.
SEZ. VI: VI.3) Tutta la documentazione inerente la procedura è consultabile su www.aslsalerno.it (sez. “Bandi di gara”).
VI.5) Il bando integrale è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 13.07.15.
Salerno, 13.07.2015
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Vanessa Mazziotti
T15BFK11927 (A pagamento).

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Via Montecatone, 37 - 40026 Imola (BO) Italia. Punti
di contatto: c.a. Dott. F. Lorenzini - Tel: +39.0542.632829- Fax +39.0542.632805 - PEC: serviziotecnico@montecatone.
postecert.it
Indirizzo internet:http://www.montecatone.com
Società per azioni a capitale pubblico Settore Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice “Appalto integrato complesso per l’ampliamento e la riorganizzazione dell’Area Critica, Riqualificazioni centrali condizionamento e collegamento diretto con il
Parco”. CODICE CUP:D21E15000110007 e CODICE CIG:6293551295
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Lavori - progettazione ed esecuzione
Luogo principale dei lavori: Struttura Ospedaliera di Montecatone Via Montecatone, 37 - 40026 Imola (BO) Codice
NUTS ITD55 L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Ex artt. 53 c. 2 l. c), 55 c. 6, 83 Dlgs 163/2006 progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per ampliamento e riorganizzazione dell’Area critica, riqualificazioni centrali condizionamento e collegamento
diretto con il Parco, previa acquisizione progetto definitivo in sede di offerta
II.1.7 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale
Importo complessivo a base d’appalto Euro 3.232.010,47 comprensivi oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro
90.125,00, di cui: Opere edili e di finitura cat. OG1, prevalente, Euro1.440.000,00, qualificazione obbligatoria; Impianti
tecnologici cat. OG 11, scorporabile, subappaltabile 30%, Euro 1.399.125,00,qualificazione obbligatoria; opere strutturali
cat.OS 21, scorporabile/subappaltabile, Euro 156.000,00,qualificazione obbligatoria; oneri per progettazione definitiva, esecutiva, c.s. progettazione Euro 236.885.47. Tutti gli importi sono IVA esclusa.
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE completamento progetto definitivo per pareri 20gg, progettazione esecutiva 60 gg,
esecuzione lavori 390 gg (soggetti a ribasso).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/06, definitiva ex art. 113 D.Lgs.
163/06 Polizze assicurative secondo quanto previsto nel bando integrale
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: oneri
a carico bilancio aziendale, pagamenti vd. CSA.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: artt
34, 36, 37 DLgs 163/06, artt. 92, 93, 94 DPR 207/2010 (vd. Bando integrale).
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazioni personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale (vedi bando integrale) - Iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA o, se impresa straniera con sede legale
in U.E., iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente; - possesso dei requisiti di ordine
generale ex art . 38 D.Lgs. n. 163/2006;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
- possesso di certificazioni SOA regolarmente autorizzata in corso di validità che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
- possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale EN ISO 9000 relativa al settore di attività.
Inoltre, trattandosi di appalto integrato complesso i concorrenti devono possedere adeguata qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione per classifica adeguata all’importo dei lavori da appaltare ed essere in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione dall’art. 263 del DPR n. 207/10, documentati sulla base dell’attività
di progettazione della propria struttura tecnica.
I concorrenti che non possiedono adeguata qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione devono incaricare o associare, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, i soggetti indicati dall’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis, g),e h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
I professionisti richiamati dal predetto art. 90 devono essere iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, ciascuno per le proprie competenze, ed essere anch’essi in possesso dei requisiti di cui all’art. 263 del D.P.R.
207/10, e dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 . I concorrenti devono presentare domanda di
invito alla gara secondo le modalità indicate nel bando integrale pubblicato sul sito internet.
Sanzione pecuniaria art.38 c.2 bis Dlgs 163/2006 Euro 3.500,00 (documenti essenziale vedi bando integrale). Per avvalimento vedi Bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art. 3, comma 37, e 55 del D.Lgs 163/2006.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
n. 163/2006 e art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
1.1. Qualità architettonica complessiva soluzione proposta p. 15.
1.2 Soluzioni e tecnologie costruttive volte al miglioramento strutturale dell’edificio in ampliamento p. 15.
1.3 Impiego di soluzioni e tecnologie costruttive e impiantistiche volte al contenimento energetico ed alla riduzione dei
costi di gestione e di manutenzione p.10.
1.4. Qualità componenti impianti meccanici ed elettrici p.25.
Totale elementi qualitativi p. 65.
2.1 Riduzione tempo esecuzione lavori p.5.
2.2. Offerta economica p 30
Totale elementi quantitativi p.35
Meglio esplicitati nel bando integrale e lettera invito. I concorrenti saranno ammessi alla fase apertura offerte economiche solo qualora negli elementi/sottoelementi di natura qualitativa (punto 1 - punteggio qualità), abbiano raggiunto un
punteggio complessivo non inferiore a punti 39 su 65 massimi assegnabili
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: vedi Lettera invito.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione offerte: Ore 12,00 del 21/8/2015.
IV.3.5) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti: entro 180 giorni dal termine ultimo fissato per
la presentazione della domanda di invito alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO PERIODICO ? NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per partecipare occorre attenersi alle prescrizioni del presente Bando di gara integrale e allegati pubblicati sul sito
internet.
Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto a mezzo PEC entro 6
giorni lavorativi antecedenti il termine di ricezione delle domande di partecipazione. Le risposte saranno pubblicate sul sito
INTERNET.
E’ esclusa la competenza arbitrale. Non ammesse offerte in aumento. Aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente. L’Amministrazione si riserva la facoltà, art. 81 comma 3 D.Lgs.
163/06 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Corresponsione in via diretta al progettista della quota oneri di progettazione art 53 c.3 D.Lgs 163/06.
Non consentita l’indicazione o l’associazione dello stesso progettista da più di un concorrente.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicazione dell’art.140 D.L.gs.163/06 e di modificare, sospendere o
revocare il presente Bando.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lvo 196/2003.
RUP Dr. F. Lorenzini
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 35 - Bologna.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: art 245 D.lgs 163/06 e D.lgs 104/10, 30 gg dalla conoscenza del provvedimento oggetto
di impugnazione.
Il presidente/amministratore delegato
dott. Augusto Cavina
T15BFK11930 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Servizio responsabile - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via Grottarossa
n. 1035/1039 - 00189 Roma, tel. 06.337751, fax. 06.33775001,
II.1) appalto di Fornitura II.1.2) LUOGO ESECUZIONE: Azienda Ospedaliera S. Andrea. II 1.3.) OGGETTO: fornitura in service di sistemi analitici e del materiale di consumo necessari per le attività della U.O.C. Istologia ed Anatomia
Patologica dell’A. O. Sant’Andrea II.1.4) Quantitativo: Suddiviso in n. 3 Lotti (come da Allegato “A”, al Capitolato Speciale d’Oneri),importo annuale presunto 228.000,00=iva esclusa (importo a base d’asta - quadriennale Euro 912.000,00=
iva esclusa, importo presunto proroga tecnica Euro 114.000,00= iva esclusa - importo complessivo Euro 1.026.000,00= iva
esclusa).DURATA: il rapporto ha durata di anni quattro (4). L’amministrazione si riserva la facoltà di concedere una proroga
“tecnica”, alle stesse condizioni e patti,solamente per il tempo necessario alla stipula di nuovi contratti attraverso l’espletamento di regolare gara ad evidenza pubblica, stimata in sei (6) mesi.
III.1) REQUISITI: si rinvia al Capitolato Speciale d’Oneri
IV.1) TIPO PROCEDURA: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: Lotti, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
V.1.) Termine per la richiesta dei documenti: ore 12,00 del giorno 04/09/2015
VI.1.2) Termine ultimo ricezione offerte: termine perentorio: ore 12,00 del giorno 14/09/2015 pena l’esclusione dalla
gara.
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VII.1) Lingue utilizzabili: italiana.
VIII.1) Vincolo offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di ricezione offerte.
IX.1.) Apertura offerte: ore 09,30 del 30/09/2015. Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda al Capitolato Speciale
d’Oneri sul sito aziendale: www.ospedalesantandrea.it, XI.1) Data di pubblicazione GUCE del presente bando: 14.07.2015
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Cavallo
T15BFK11937 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI “MONALDI - COTUGNO - CTO”
Avviso di costituzione dell’elenco dei fornitori e dei prestatori dei servizi di fiducia aziendali - Istituzione albo fornitori
on-line dinamico
Questa azienda ha istituito un elenco degli operatori economici di fiducia che sarà utilizzato per l’espletamento, nei casi
ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, delle procedure di acquisizione in economia (sotto soglia) dirette all’affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento aziendale.
Le modalità per l’iscrizione sono indicate sul sito ufficiale aziendale www.ospedalideicolli.it nell’apposito link albo
fornitori.
Il direttore U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T15BFK11965 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 9 di Treviso
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 9 di Treviso - Indirizzo
postale: via S. Ambrogio di Fiera, 37 - Città: Treviso - Codice postale: 31100 - Paese: Italia (IT) - Punti di contatto: Servizio Provveditorato telefono: +39 0422323046-40, all’attenzione di: rag. Massimo Cagnato, posta elettronica: segprovtv@
ulss.tv.it; protocollo.ulss.tv@pecveneto.it; fax: +39 0422323063; indirizzi Internet: indirizzo generale dell’Amministrazione
aggiudicatrice: (URL) www.ulss.tv.it; indirizzo del profilo di committente: (URL) www.ulss.tv.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: altro (vedasi l’allegato A.III del bando di gara GUUE).
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura di
gas medicinali e tecnici, per l’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione delle reti di distribuzione dei gas medicinali
e tecnici e per l’esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti di distribuzione per l’Azienda ULSS n. 9 di Treviso, per il periodo di trentasei mesi - C.I.G. n. 6325258805. Procedura di gara indetta
con deliberazione del Direttore generale n. 660 del 2 luglio 2015.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture - Acquisto - Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: vedi capitolato speciale d’appalto. Codice nuts: ITD34.
— 77 —

17-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto II.1.1).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale Vocabolario principale: 24100000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo dell’appalto è stimato in € 1.105.000,00 + I.V.A. aliquote varie, all’anno, corrispondente ad € 3.315.000,00
+ I.V.A. aliquote varie, per il periodo di 36 mesi, di cui:
€ 3.300.000,00 + I.V.A. aliquote varie, per l’esecuzione delle prestazioni in appalto, importo soggetto a ribasso;
€ 15.000,00 + I.V.A. al 22%, per costi della sicurezza, legati al piano di sicurezza e coordinamento, importo non
soggetto al ribasso.
Detto importo è da considerarsi quale tetto massimo di spesa, oltre il quale l’Amministrazione si riserva la facoltà di non
aggiudicare l’appalto. Si precisa che la prestazione principale, anche in termini economici, è la “fornitura di gas medicinali e
tecnici” di cui alla lettera a) dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto. Tutte le altre prestazioni sono, quindi, da considerarsi
quali prestazioni secondarie.
Allo scadere dell’appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di 24
mesi, ai sensi della normativa vigente, per un importo presunto complessivo di € 2.210.000,00, costi della sicurezza compresi
+ I.V.A. aliquote varie.
Valore stimato, I.V.A. esclusa: 3.315.000,00 Valuta: EUR.
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì - Numero di rinnovi possibile: 1.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
vedasi bando GUUE.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
vedasi 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: vedasi bando GUUE.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedasi art. 3 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi art. 3 del
disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi art. 3 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) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 28 settembre 2015, ore 12,30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 365 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 5 ottobre 2015, ore 9 - Luogo: sala riunioni c/o il Servizio Provveditorato
dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso, ubicata in Borgo Cavalli n. 42 - 31100 Treviso - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: chiunque interessato.
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: vedasi bando GUUE.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: vedasi bando GUUE.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: vedasi bando GUUE.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
vedasi bando GUUE.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9 luglio 2015.
Treviso, 9 luglio 2015
Il direttore dell’U.O.C. servizio provveditorato
dott. G. Magliocca
TC15BFK11670 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 9 di Treviso
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso - Indirizzo postale: via S. Ambrogio di Fiera n. 37 - Città:
Treviso - Codice postale: 31100 - Paese: IT.
Punti di contatto: U.O.C. Servizio Provveditorato telefono: +39 0422323040-15-46 - All’attenzione di: rag. Massimo
Cagnato, posta elettronica: segprovtv@ulss.tv.it; protocollo.ulss.tv@pecveneto.it; fax: +39 0422323063; indirizzo Internet:
indirizzo generale dell’Amministrazione/ente aggiudicatore: (URL) www.ulss.tv.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: vedi Allegato A.III.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del
servizio di “accettazione, prenotazioni di attività sanitaria e di supporto all’utenza dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 della Regione
Veneto”, per il periodo di 36 mesi, indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 649 del 25 giugno 2015. C.I.G.
n. 6322238BD5.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
(b) Servizi - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Treviso
- Presidi Ospedalieri e Territorio - Codice Nuts: ITD34.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedasi bando GUUE.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 75122000.
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II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni). L’importo complessivo a base
d’asta per l’intero servizio, pena l’esclusione, per il periodo di trentasei mesi, è pari ad € 14.969.670,00 + I.V.A. 22%, di
cui € 14.950.170,00 + I.V.A. 22% soggetti a ribasso ed € 19.500,00 + I.V.A. 22% relativi ad oneri per la sicurezza legata al
DUVRI non soggetti a ribasso. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto fino ad un massimo di trentasei mesi, ai sensi della normativa vigente, per un importo totale presunto di € 14.969.670,00 più I.V.A. 22%.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 1. Calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 36.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Periodo in mesi: 36.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
vedasi bando GUUE.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
vedasi disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale
o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi bando GUUE.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedasi art. 3 del disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi art. 3 disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi art. 3 disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi art. 3 disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 23 settembre 2015, ore 12,30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: vedasi bando GUUE.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25 settembre 2015, ore 10 - Luogo: sala riunioni - 1° piano dell’Azienda
U.L.S.S. n. 9 di Treviso, ubicata in Borgo Cavalli n. 42 - 31100 Treviso.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - chiunque interessato.
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: vedasi bando GUUE.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: vedasi bando GUUE.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: vedasi bando GUUE.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9 luglio 2015.
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte.
Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 9 di Treviso - Indirizzo postale: via S. Ambrogio di Fiera n. 37 - Città: Treviso - Codice postale: 31100 - Paese: IT.
Punti di contatto: Servizio Affari Generali e Legali - Ufficio Protocollo telefono: +39 0422323284-85-86-88, posta
elettronica: segaffgentv@ulss.tv.it; protocollo.ulss.tv@pecveneto.it; fax: +39 0422323259; indirizzo Internet (URL): www.
ulss.tv.it.
Treviso, 9 luglio 2015
Il direttore U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TC15BFK11671 (A pagamento).

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara - Fornitura di materiale monouso per Chirurgia Laparoscopica
Stazione appaltante: Azienda Policlinico Umberto I - A.F.C. Patrimonio, Servizi e Forniture - U.O.S. AA.GG. Bilancio
Contratti e Utenze - Viale del Policlinico 155 - 00161 Roma - tel. 0649979732/52/30/41 - fax 0649977925/26 - indirizzo
internet: www.policlinicoumberto1.it Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Angela Marocco. Indirizzo e-mail: a.marocco@policlinicoumberto1.
it. - D.E.C.: Dott. Folco Cappello. Indirizzo e-mail: f.cappello@policlinicoumberto1.it.
Il Bando di gara e il Capitolato Speciale di Gara potranno essere scaricati dal sito web aziendale al seguente indirizzo:
www.policlinicoumberto1.it
Il plico contenente l’offerta economica dovrà essere inviato a: Azienda Policlinico Umberto I - Area Funzionale di
Coordinamento Patrimonio Servizi e Forniture - U.O.S. AA.GG. Bilancio e Contratti e Utenze - Ufficio Smistamento Corrispondenza - Viale del Policlinico, 155 - 00161 Roma.
1. Oggetto dell’Appalto:
Procedura aperta per la fornitura di Materiale Monouso per Chirurgia Laparoscopica occorrente al fabbisogno
dell’Azienda Policlinico Umberto I.
Importo presunto annuo dell’appalto, suddiviso in 59 lotti aggiudicabili singolarmente, ammonta a Euro 926.704,00 più
IVA di Legge - importo biennale a base d’asta Euro 1.853.408,00 più IVA di legge - CIG lotto 1 6324271985.
La durata della fornitura è fissata in anni due (2) a partire dalla data di efficacia dell’aggiudicazione della fornitura.
Il contratto potrà essere unilateralmente rescisso dalla Stazione Appaltante qualora la Regione Lazio aggiudichi una
procedura di gara centralizzata per la fornitura di detto materiale monouso.
I C.I.G. per le contribuzioni dovuti ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando sono quelli indicati nell’allegato n. 1 al
Capitolato Speciale di Appalto pubblicato sul sito web aziendale all’indirizzo www.policlinicoumberto1.it
A riprova dell’avvenuto versamento della contribuzione dovuta per i lotti cui il concorrente intende partecipare, dovrà
essere allegata copia cartacea dell’email di conferma, pena esclusione dalla partecipazione alla gara, trasmessa dal Servizio
riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”.
2. Luogo di esecuzione: Azienda Policlinico Umberto I - Roma.
3. Soggetti ammessi a partecipare alla gara.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni e integrazioni.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni non possono partecipare
alla gara i concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. Saranno
esclusi altresì i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi.
4. Requisiti per la partecipazione alla gara.
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Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno essere in possesso, pena esclusione dalla partecipazione alla gara dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale descritti
all’art. 38 e ss.mm.ii del D.Lgs n.163/2006 così come indicato all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
5. Tipo di procedura: aperta.
6. Criteri di aggiudicazione.
L’aggiudicazione della Gara avverrà ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, per singoli lotti indivisibili, in base ai criteri stabiliti dalla U.O.C. Farmacia e enunciati all’art. 12 del
Capitolato Speciale di Gara.
7. Presentazione dell’offerta e della documentazione.
Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire un unico plico, recante l’indicazione del mittente, pena
esclusione, sigillato su tutti i lembi di chiusura con ceralacca oppure con nastro adesivo personalizzato, in entrambi i casi
controfirmato si tutti i lembi di chiusura indirizzato a: “Azienda Policlinico Umberto I - Ufficio Corrispondenza - Viale del
Policlinico, 155 - 00161 Roma”, recante la dicitura esterna “Gara a procedura aperta per la fornitura di Materiale Monouso
per Chirurgia Laparoscopica occorrente al fabbisogno dell’Azienda Policlinico Umberto I”.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai
sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012,
fatto salvo quanto previsto dal comma comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi si sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità
(servizi ad accesso riservato - avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2,
comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Il plico potrà essere inviato mediante i servizi dell’Ente Poste Italiane, tramite Agenzie di recapito o consegnato a mano
e dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 settembre 2015.
La consegna diretta del plico (agenzia di recapito, corso particolare, a mano) dovrà avvenire presso l’Ufficio Corrispondenza dell’Azienda Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico, n. 155 Roma, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti giorni
feriali, escluso il sabato.
Per la ricezione del plico farà fede unicamente la data e l’ora del timbro apposto dall’Ufficio Corrispondenza. Il recapito
del plico è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente.
Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il termine fissato per la
presentazione delle offerte, anche se regolarmente spediti, restando esonerata l’Azienda da ogni responsabilità per eventuali ritardi postali o di vettori in genere o per consegna ad indirizzo diverso da quello sopra indicato.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
Il plico suddetto dovrà contenere n. 3 buste, secondo le norme e le indicazioni riportate negli artt. 3 (documentazione
amministrativa), 4 (documentazione tecnica), 6 (offerta economica) e 7 (modalità presentazione offerta).
8. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per la ricezione
delle offerte.
9. Modalità di apertura delle offerte
Il giorno 30/09/2015 alle ore 10.00 in seduta pubblica.
Luogo: Sala Riunioni dell’Area Funzionale di Coordinamento Patrimonio, Servizi e Forniture sita al primo piano del
Palazzo Centrale dell’Azienda Policlinico Umberto I.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I Legali Rappresentanti delle Società o coloro cui sia stata conferita apposita procura speciale secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 successive modificazioni e integrazioni, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando di gara, sul Capitolato Speciale d’Appalto e sul Disciplinare di gara potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, all’attenzione del Responsabile del Procedimento e del
D.E.C.: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle ore 13:00, esclusivamente per iscritto, al seguente indirizzo: a.marocco@policlinicoumberto1.it, f.cappello@policlinicoumberto1.it.
Le richieste formulate in lingua italiana, potranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 settembre 2015.
Le risposte ai quesiti posti in essere saranno pubblicate sul sito web aziendale entro il giorno 14 settembre 2015 h. 12,00.
10. Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma
Indirizzo: Via Flaminia,189
Cap: 00196 Città: Roma Paese: Italia
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Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
Presentazione ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso davanti alla suddetta autorità entro 60
giorni dalla piena conoscenza ed è proponibile ricorso straordinario avanti Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Inviato alla GUCE il 10 luglio 2015.
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TS15BFK11702 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: 0715963512 fax 0715963547 sito www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara 818 pa - CIG 63219248B7
I.2) organismo diritto pubblico salute
II.1) II.1.1) Fornitura apparecchiature e materiali per dialisi extracorporea per pazienti acuti e cronici e per dialisi peritoneale domiciliare II.1.2) Misto Luogo consegna: Ancona Codice NUTS: ITE32 II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) Dializzatori,
materiali sanitari II.1.6) 33181100-3 33181200-4 33181520-3 II.1.8) Si II.2.1) 1.934.500,00 +IVA II.3) 60 mesi
III.1) III.1.1) art 75 e 113 D.Lgs 163/06 III.1.2) Fondi aziendali da bilancio; pagamenti v.Disciplinare III.1.3) ex art 34
37 D.Lgs 163/06 III.2) v.Disciplinare
IV.1) IV.1.1) Aperta IV.2.1) v.Disciplinare IV.3.3) www.ospedaliriuniti.marche.it cat. Bandi di gara IV.3.4) 11/09/2015
ore 12 IV.3.6) Italiano IV.3.7) 240 gg IV 3.8) 23/09/2015 ore 10
VI.3) Chiarimenti richiesti via PEC (abs.aou.ancona@emarche.it) o fax (0715963547). È vietata ogni alterazione della
documentazione pubblicata sul sito RUP: Toderi Tiziana
VI.4) VI 4.1) TAR Marche P.Cavour 29 Ancona VI. 4.3) 07/07/2015
ALLEGATO B
LOTTO 1 Sistemi per dialisi extracorporea per pazienti acuti e cronici con instabilità emodinamica ed elevato turnover
metabolico e/o con patologie epatiche 338.500,00 CIG 63219248B7
LOTTO 2 Sistemi per dialisi peritoneale domiciliare automatizzata in APD (compresi pazienti neonati e pediatrici) e
manuale in CAPD con soluzioni ad elevata ultrafiltrazione e ad elevato potere osmotico e nutrizionale 1.057.500,00 CIG
6321930DA9
LOTTO 3 Sistemi per dialisi peritoneale domiciliare automatizzata in APD e manuale in CAPD dotati di connessione
automatica e con soluzioni ad elevata biocompatibilità e con ridotti prodotti di degradazione del glucosio 538.500,00 CIG
6321933027
Il direttore SO acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX15BFK869 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: 0715963512 fax 0715963547 sito www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara - Rif. 1001 pa
I.2) organismo diritto pubblico salute
II.1) II.1.1) Fornitura sistema completamente integrato per il monitoraggio cardiologico centralizzato dei segnali elettrofisiologici, la loro gestione ed archiviazione II.1.2) Misto Luogo consegna: Ancona Codice NUTS: ITE32 II.1.3) Appalto
pubblico II.1.5) Attrezzature sanitarie II.1.6) 33195000-3 II.1.8) No II.2.1) 850.000 +IVA Importo totale compresa fornitura
opzionale € 983.600 II.2.2) Sistema PACS dedicato Cardiologia importo € 133.600
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III.1) III.1.1) art 75 e 113 D.Lgs 163/06 III.1.2) Cofinanziamento Contributo Fondazione Cariverona Progetto 2013.0343/
Fondi aziendali da bilancio; pagamenti v.Disciplinare III.1.3) ex art 34 37 D.Lgs 163/06 III.2) v.Disciplinare
IV.1) IV.1.1) Aperta IV.2.1) v.Disciplinare IV.3.3) www.ospedaliriuniti.marche.it cat. Bandi di gara IV.3.4) 11/09/2015
ore 12 IV.3.6) Italiano IV.3.7) 240 gg IV 3.8) 22/09/2015 ore 10
VI.3) Chiarimenti richiesti via PEC (abs.aou.ancona@emarche.it) o fax (0715963547). È vietata ogni alterazione della
documentazione pubblicata sul sito RUP: Toderi Tiziana
VI.4) VI 4.1) TAR Marche P.Cavour 29 Ancona VI. 4.3) 07/07/2015
Il direttore SO acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX15BFK872 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Bando di gara d’appalto - Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Ferrara - via
Savonarola, 9 Ferrara C.A.P.: 44121 Italia Telefono: 0532/293226 Fax: 0532/293177 - Posta elettronica (e-mail): alessandra.
volta@unife.it - Pec: ateneo@pec.unife.it Indirizzo Internet (URL): www.unife.it/at/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandied-inviti - Servizio responsabile: Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio - Ripartizione Gare e Patrimonio - Ufficio Gare
I.2) Indirizzo presso il quale e possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale e possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: come al punto I.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Si tratta di un accordo quadro? NO
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di verifica periodica, pronto
intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabile di impianti e presìdi di sicurezza degli edifici dell’Università degli Studi di Ferrara - Lotto 1 - CIG 62299025C3; Lotto 2 CIG 6229938379; Lotto 3 CIG 62299762D5
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: servizio di manutenzione di impianti e presidi di sicurezza
II.1.4) Luogo di prestazione dei servizi: Ferrara (ITALIA).
II.1.5) Nomenclatura II.1.5.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
- lotto 1: 50413200-5, 50413100-4, 50610000-4;
- lotto 2: 50413200-5;
- lotto 3: 50610000-4 - 50800000-3.
II.1.6) Divisione in lotti: SI
II.1.7) Ammissibilità di varianti NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 546.000,00 IVA esclusa
II.2.2.) Opzioni: attenersi al disciplinare di gara
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria, garanzia definitiva, modalità e condizioni stabilite nel disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
appositamente stanziati sul bilancio dell’Università
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se pertinente): per R.T.I., Consorzi, Reti d’Impresa, G.E.I.E: attenersi al disciplinare di gara, a
pena esclusione
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: attenersi al disciplinare di gara
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste attenersi al disciplinare di gara
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: attenersi al disciplinare di gara III.2.1.3) Capacità tecnica
- tipo di prove richieste: attenersi al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto numero dell’avviso indicativo nell’indice della GUUE:
2014/S 245-432086 del 19/12/2014
IV.2) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: disponibili fino al 04/09/2015
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/09/2015 Ora: 12.00
IV.3.3) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.5.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti o loro delegati, con regolare documento di riconoscimento IV.3.5.2) Data, ora e luogo data: 08/09/2015 ora: 11.00
luogo: Università degli Studi di Ferrara - via Savonarola n. 9 - Ferrara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO
V.2) L’appalto e connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE?* NO
V.3) Data di spedizione del presente bando: 10/07/2015
Il dirigente dell’area edilizia, sicurezza, gare e patrimonio
ing. Giuseppe Galvan
T15BFL11785 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Università degli Studi di Milano - Bicocca Piazza dell’Ateneo Nuovo
1. Punti di contatto: Ufficio Appalti Documentazione scaricabile dal sito www.unimib.it nella sezione: Servizi per le Aziende
- Procedure di approvvigionamento - Gare a procedura aperta. Eventuali chiarimenti sono da indirizzare alla casella PEC
ateneo.bicocca@pec.unimib.it e in copia conoscenza ad appalti.ris@unimib.it entro il 7.9.2015. Precisazioni entro e non
oltre l’11.9.2015, sul sito www.unimib.it, 20126 Milano. Indirizzi internet: http://www.unimib.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Ufficio Protocollo e Posta, Edificio U6, IV piano, Piazza dell’Ateneo Nuovo 20126 Milano. 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: Procedura aperta per
l’affidamento della fornitura di tre gruppi frigo a servizio degli impianti di condizionamento degli edifici U8 e U14 dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. II.1.2)Tipo di appalto Forniture, Acquisto Luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Edifici Universitari: U8 Via Cadore 48 Monza (MB); U14 Viale Sarca
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336 Milano (MI). Codice NUTS ITC4 II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Si rimanda
al punto II.1.1). II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 42513200 II.1.8) 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: L’importo complessivo
a base d’appalto è fissato in Euro 400 000,00. Valore stimato, IVA esclusa:Euro 400 000,00 II.2.2)Opzioni no II.2.3)Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3)Durata dell’appalto giorni: 60.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto. III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del
D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii., come previsto dal disciplinare di gara. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per
l’esecuzione come previsto dall’art. 75 c. 8 D.Lgs. 163/2006. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: fondi bilanci universitari. Pagamenti: secondo la normativa vigente di contabilità generale dello Stato, secondo gli artt. 3 e ss. della Legge n. 136 del 13.8.2010, secondo il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità d’Ateneo e secondo il C.S.A. (Capitolato Speciale d’Appalto). III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti
temporanei di concorrenti oppure consorzi ex art. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.III.1.4)Altre condizioni particolari
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Copie conformi all’originale delle seguenti certificazioni in stato di validità:
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 per l’attività EA: 18, certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2008
per l’attività EA: 18, EUROVENT, come indicato dal Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 2.4 ed agli allegati. Attestazione
di versamento della contribuzione all’ANAC, importo Euro 35,00, CIG 6089021316. Allegato B, scheda di partecipazione
alla gara. Allegato C, dichiarazione sostitutiva dei requisiti generali di cui all’art. 38, c. 1, D.Lgs. n. 163/06. Allegati D/D1,
dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; allegati Dbis/D1bis, dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà. Allegato E, Inps Inail. Allegato F, dichiarazione accettazione documentazione di gara. Allegato M, dichiarazione
sostitutiva CCIAA. PASSOE. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è obbligatorio effettuare il sopralluogo. Si
rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Allegato H, dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da redigersi nei modi di cui al comma 3 dell’art. 38 dello
stesso D.P.R., relativa all’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto della procedura (eseguite nel triennio
2012, 2013 e 2014), con indicazione di importi (IVA esclusa), date e destinatari pubblici o privati. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: Forniture analoghe non inferiori a Euro 800 000,00.
III.2.3)Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al punto
III.2.2). Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rimanda al punto III.2.2).
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RIS 2/2015 IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo Documenti a pagamento: no IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 18.9.2015-11:45m IV.3.6)Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano. IV.3.7)Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte Data: 21.9.2015 14:30 Luogo: Rettorato, Edificio U6, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126
Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì Informazioni complementari sulle persone ammesse e la
procedura di apertura: Previo formale riconoscimento tramite documento d’identità, sono ammessi i legali rappresentanti
delle Società partecipanti o loro delegati, muniti di delega non autenticata.
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 Determina a contrarre: delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.3.2015. Visita obbligatoria dei luoghi entro
il 3.9.2015 (termine ordinatorio). In caso di RTI consultare il disciplinare di gara. Il subappalto non è ammesso. Le offerte
anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi degli art. 86, 87, 88 del D.Lgs. 163/2006 e, ai sensi del comma 7
dell’art. 88 dello stesso D.Lgs., l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle miglioriofferte, non oltre la quinta. Per quanto non espressamente indicato si rimanda a tutta la documentazione:
disciplinare, allegati e documentazione progettuale. Responsabile del Procedimento: ing. Clemente Sesta. Ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. 163/06, al fine della verifica del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nell’Allegato H, l’Amministrazione
provvederà a richiedere la relativa documentazione originali o copia conforme all’originale dei certificati rilasciati e vistati
dalle amministrazioni o enti pubblici, se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, ovvero, se
trattasi di forniture prestate a privati, dichiarazione dei privati o, in mancanza, dello stesso concorrente, ovvero copia con— 86 —

17-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

forme all’originale delle relative fatture debitamente quietanzate attestanti l’esecuzione delle forniture prestate negli ultimi tre
anni (2012, 2013 e 2014), con l’indicazione del relativo importo e data fino al raggiungimento del requisito minimo previsto
dei concorrenti sorteggiati, nonché del primo e del secondo in graduatoria. Il contratto non conterrà clausola compromissoria
(art. 241 c. 1-bis D.Lgs. 163/06). Le spese di pubblicità legale saranno addebitate all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34,
comma 35, della Legge 221/2012 e dovranno essere rimborsate, nel loro effettivo ammontare, entro 60 giorni dall’aggiudicazione. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia Via Corridoni 39 20122 Milano VI.4.2)Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di
presentazione dei ricorsi: Entro 30 gg. dalla conoscenza del provvedimento da impugnare. VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Direzione Generale Ufficio Legale Piazza dell’Ateneo Nuovo 1
20126 Milano Telefono: +39 026448-6058/6068/6016 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 8.7.2015
Il direttore generale vicario
dott. Marco Cavallotti
T15BFL11812 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bando di gara - Forniture - Lotto A codice CIG 62951298C8 - Lotto B codice CIG 63165061A6
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi
di Firenze - Piazza San Marco 4 - 50121 Firenze, Italia - Punti di contatto: Centrale Acquisti - All’attenzione di: Caterina
Mariotti, tel. +39 0552756952 - 6943 - e.mail: appalti@unifi.it - Fax +39 0552756951; http://www.unifi.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati - Disciplinare di gara e documentazione complementare
disponibile presso http://www.unifi.it - Offerte da inviare a: i punti di contatto sopra indicati - I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - I.3) Principale settore di attività: Istruzione - I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: NO SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione appalto: G351- Procedura aperta per la
fornitura e posa in opera di: Lotto A - stampante 660x 3d system a polvere colori stampa in cmyk minimo 6 milioni di colori,
su polvere di gesso alla risoluzione di 600x540 dpi. velocità di stampa minima 23 mm/h. area di stampa minima 254x381x203
mm xyx, con estensione della garanzia; Lotto B - kit di avvio II.1.2) Tipo di appalto: forniture - Luogo di esecuzione:
Laboratorio Modelli architettura (LMA) piano terra di Via della Mattonaia, 14 - 50121 Firenze (FI) - II.1.3) Informazioni
sull’appalto: L’avviso riguarda un appalto pubblico - II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Lotto A: 30232110-8,
Lotto B: 30192112-9 - II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO - II.1.6) L’appalto è suddiviso
in lotti: SI, gli operatori economici possono presentare offerta per uno dei due lotti o per ambedue. II.1.7) Ammissibilità di
varianti: NO - II.1.8) Quantitativo o entità dell’appalto. II.1.9) Valore stimato (IVA esclusa): Lotto A Euro 52.459,02; Lotto
B - Euro13.114,75. II.2) Termine di esecuzione dell’appalto: si veda Capitolato Speciale di Appalto SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario tecnico - III.1) Condizioni dell’appalto.III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva ex art. 113 del d.lgs. 163/2006. RCT persone e cose (art. 12 CSA) - III.1.2)
Principali modalità di finanziamento: budget DIDA 2015 su progetto 58501DIDATTICADIP e LABOMODARC - III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 del d.lgs.
163/2006 - III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: come specificato
all’art. 5 del disciplinare di gara - III.2.3.) Capacità tecnica: come specificato all’art. 6 del disciplinare di gara SEZIONE IV: Procedura - IV.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso - IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo - IV.3.1) Numero riferimento attribuito al dossier: G351- IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: NO - IV.3.3) I documenti di gara sono rinvenibili all’indirizzo http://www.unifi.it/
vp-6112-bandi-di-gara.html - IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 25/08/2015 - ora: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: Italiano - IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 gg da termine ultimo ricevimento offerte - IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica: 25/08/2015 - Ora:
14:00 presso l’Ufficio Centrale Acquisti in Firenze, Via G. Capponi n. 7, Firenze - Termine ultimo per richieste di chiarimenti
19/08/2015 SEZIONE VI: Altre informazioni - VI.1) Si tratta di un appalto periodico: NO - VI.2) - L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO - VI.3) Responsabile Unico Procedimento: Dott. Arch.
Giovanni Anzani, via della Mattonaia, 14 - 50121 Firenze; telefono 055/2755446 - cellulare 339/7056663 - email: giovanni.
anzani@unifi.it ; Responsabile del procedimento di gara: Caterina Mariotti (tel. 0552756952 - 6943). E’ esclusa la clausola
arbitrale. Determina a contrarre n. 92992 (4406) del 09/07/2015 - Per quanto non espressamente indicato si rimanda al
disciplinare di gara - VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana - Via Ricasoli n. 4 - 50122 Firenze - ITALIA - Telefono: +39 055267301- Indirizzo
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internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/ - Fax: +39 055293382 - VI.4.2) Presentazione di ricorsi: TAR entro 30 giorni
dalla data di aggiudicazione definitiva; reclamo contro i provvedimenti ai sensi art. 49 dello Statuto dell’Università degli
Studi di Firenze, entro il termine perentorio di 10 giorni dall’avvenuta conoscenza - VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili le informazioni di presentazione del ricorso: Ufficio Affari Legali e Contenzioso Via La Pira n. 4. Firenze 50121
Italia raffaella.deangelis@unifi.it Tel.: +39 0552757578 Fax: +39 0552757586 Indirizzo internet (URL): www.unifi.it. - VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 14/07/2015.
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T15BFL11880 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Bando di gara d’appalto - Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Ferrara - via
Savonarola, 9 Ferrara C.A.P.: 44121 Italia Telefono: 0532/293255/293297 Fax: 0532/293177 - Posta elettronica (e-mail): stefania.bruttini@unife.it elena.bazzanini@unife.it - Pec: ateneo@pec.
unife.it Indirizzo Internet (URL): www.unife.it/at/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti - Servizio responsabile:
Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio - Ripartizione Gare e Patrimonio - Ufficio Gare
I.2) Indirizzo presso il quale e possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale e possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: come al punto I.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Si tratta di un accordo quadro? SI
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta nazionale per il servizio di spedizione a mezzo corriere espresso per tutte le strutture dell’Università degli Studi di Ferrara. CIG 632952379C
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: spedizione a mezzo corriere espresso per tutte le strutture dell’Università degli
studi di Ferrara.
II.1.4) Luogo di prestazione dei servizi: FERRARA (ITALIA).
II.1.5) Nomenclatura
II.1.5.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 64121000-0
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.1.7) Ammissibilità di varianti NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 45.000,00 IVA esclusa
II.2.2.) Opzioni: attenersi al disciplinare di gara
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 44 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria, garanzia definitiva, modalità e condizioni stabilite nel disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
appositamente stanziati sul bilancio dell’Università
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se pertinente): per R.T.I., Consorzi, Reti d’Impresa, G.E.I.E: attenersi al disciplinare di gara, a
pena esclusione
III.2) Condizioni di partecipazione
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III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: attenersi al disciplinare di gara
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste attenersi al disciplinare di gara
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: attenersi al disciplinare di gara III.2.1.3) Capacità tecnica
- tipo di prove richieste: attenersi al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.1.1.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto: numero dell’avviso nell’indice della GUUE: 2013/S 242421258 del 13/12/2013
IV.2) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: disponibili fino al 21/08/2015
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/08/2015 Ora: 12.00
IV.3.3) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte)
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.5.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti o loro delegati, con regolare documento di riconoscimento IV.3.5.2) Data, ora e luogo data: 25/08/2015 ora: 9.00 luogo:
Università degli Studi di Ferrara - via Savonarola n. 9 - Ferrara
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO
V.2) L’appalto e connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE?* NO
V.3) Data di spedizione del presente bando: 14/07/2015
Il dirigente dell’area
ing. Giuseppe Galvan
T15BFL11949 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it, http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. I.2) Principali settori di attività: Acqua. 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione: procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di risanamento ed ampliamento della rete fognaria, 2°stralcio - area “C8C9” del Comune di Cisterna di Latina, da aggiudicarsi mediante gara telematica, in virtù di quanto disposto dall’art. 85,
13° comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 295 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. - Codice CIG 6321409FB7
- Rif. Prat. n. 15_0030. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Comune di Formia - ATO
4 - Lazio Meridionale. II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): NO. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: risanamento ed ampliamento della rete fognaria, 2°stralcio - area “C8-C9”
del Comune di Cisterna di Latina. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45232410-9. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.7) Informazioni sui lotti: No. II.1.8) Informazioni sulle varianti: nessuna.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo a base di gara: Euro 3.314.899,16 di cui Euro 348.837,18 di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa. II.2.2) Informazioni sui rinnovi: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori ex art. 3, c. 3, del disciplinare di gara. Informazioni sui
lotti: nessuna. 2) Quantitativo o entità: nessuna.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ex.
art. 9 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 4 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ex art. 5 del disciplinare di gara. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: ex art. 5 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex. art. 5 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso,
determinato mediante ribasso unico e incondizionato sull’importo dei lavori posto a base di gara. IV.2.2.) Ricorso all’asta
elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 15_0030. IV.3.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 15 Settembre 2015. IV.3.3) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.5) Modalità di
apertura delle offerte: ore 10:00 del 17 Settembre 2015, Luogo: sede legale di Acqualatina - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: SI, ex art. 6, c. 4 del disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 - Latina. VI.4.2)
Responsabile del Procedimento: Ing. Cima Ennio.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore servizio logistica
Silvia Coccato
T15BFM11813 (A pagamento).

INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - PADOVA
Bando di gara
I.1) InfoCamere SCpA, C.so Stati Uniti 14, 35127, Tel.0498288111 Fax 0498288430, Sig. F. Giacon, ge1505@pec.
infocamere.it, www.infocamere.it.
II.1.1) Servizio di manutenzione dei prodotti software BMC installati presso il CED di InfoCamere, della fornitura di
licenze d’uso aggiuntive e correlati servizi. II.2.1) L’importo a base di Gara è globalmente stimato in E 749.910,00 + IVA.
L’affidamento sarà suddiviso in 3 Lotti distinti.
II.3) Durata mesi: 24.
III.2) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara su www.infocamere.it/forniture-e-gare.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 15.09.2015 ore 15. IV.3.6) Lingue: IT.
VI.5) Spedizione avviso: 09.07.2015.
Il direttore generale f.f.
Paolo Ghezzi
T15BFM11825 (A pagamento).

IRPINIAMBIENTE S.P.A.

Sede legale: p.zza Libertà n. 1 - Avellino
Sede amministrativa: via Cannaviello n. 57 - Avellino
Telefono: 0825.697711
Fax: 0825.697718
Email: segreteria@irpiniambiente.it
PEC: posta@pec.irpiniambiente.it
Sito: www.irpiniambiente.it
Istituzione albo telematico degli operatori economici di Irpiniambiente S.p.A. per gli affidamenti di lavori, beni e servizi
(Albo Fornitori e Professionisti)
Modalità di iscrizione: per le modalità di iscrizione collegarsi al sito www.irpiniambiente.it - Sezione Trasparenza - Albo
Fornitori.
L’Albo Telematico degli Operatori Economici di Irpiniambiente S.p.A. entrerà in vigore dal 01/10/2015 in sostituzione
dell’Albo Fornitori vigente che, da tale data, non sarà più in vigore.
L’amministratore unico
gen. Francesco Russo
T15BFM11834 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE - PESARO
Bando di gara - CIG 6316407FEF
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica delle Marche con sede legale in Via
Guidi 30 - 61121 Pesaro - tel. 0721/31002 fax 0721/379092 sito internet: www.bonificamarche.it. Informazione e documentazione sono disponibili presso: Consorzio di Bonifica delle Marche sede di Pedaso in Via Nazario Sauro 39 - 63827 Pedaso
- tel. 0734/93275 fax 0734/931584. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate presso: Consorzio di Bonifica
delle Marche sede di Pedaso in Via Nazario Sauro 39 - 63827 Pedaso.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per la realizzazione di un sistema di controllo e monitoraggio delle portate erogate nella rete infrastrutturale consortile e per l’assunzione di una apertura di credito su conto corrente
bancario. Quantitativo o entità totale: importo complessivo della fornitura a base di gara è pari ad euro 4.431.976,68 di cui
euro 4.388.330,11 soggetti ad offerta in ribasso ed euro 43.646,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Importo
numero una apertura di credito per complessivi euro 1.000.000,00.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria stabilita nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto. La gara è riservata agli operatori
economici che singolarmente o in ATI in possesso dei requisiti di ordine generale e speciali previsti dalla vigente normativa
in materia di appalti pubblici per la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto offrano un istituto di credito (autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 385/93) che si impegni irrevocabilmente in sede di presentazione dell’offerta a stipulare il
contratto di numero uno apertura di credito su conto corrente per euro 1.000.000,00 alle condizioni espressamente indicate
nel disciplinare di gara. I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare,
indicate dall’art. 38 del decreto legislativo 163/06 e s.m. né in quelle ulteriori previste dalla vigente normativa. Sono altresì
ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del decreto legislativo 163/06 e s.m.
Sezione IV) PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 07/09/2015
ore 12.00. Modalità apertura offerte: 08/09/2015 ore 10.00 presso la sede di Pedaso del Consorzio di Bonifica delle Marche
in Nazario Sauro n. 39 - Pedaso
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento: Ing. Riccardo Treggiari. Ricorso: TAR Marche. Il bando integrale è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 2/07/2015.
L’amministratore straordinario
avv. Claudio Netti
T15BFM11851 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERA SPA - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna - tel. 051/287272 - PEC: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizi ambientali nel territorio dei comuni della provincia di ForlìCesena - CIG 6311748B36; II.2.1) L’importo indicativo e presunto su base annua è pari ad Euro 18.800.000,00 I.V.A. esclusa;
II.3) Durata dell’appalto: dal 01.01.2016 al 31.12.2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA SPA utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Ristretta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1) Valore tecnico = 60 punti 2) Prezzo = 40 punti IV.3.4)termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 11.08.2015 ore 14.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUCE in data 09.07.2015.
Presidente Esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
T15BFM11867 (A pagamento).
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HERA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERA SPA - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna - tel. 051/287272 - PEC: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizi ambientali nel territorio dei comuni della provincia di Modena
- CIG 6311767AE4; II.2.1) L’importo indicativo e presunto su base annua è pari ad Euro 16.300.000,00 I.V.A. esclusa; II.3)
Durata dell’appalto: dal 01.01.2016 al 31.12.2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA SPA utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1) Valore tecnico = 60 punti 2) Prezzo = 40 punti IV.3.4)termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 11.08.2015 ore 14.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUCE in data 09.07.2015.
Presidente Esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
T15BFM11869 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERA SPA - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna - tel. 051/287272 - Pec: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizi ambientali nel territorio dei comuni della provincia di Ferrara
- CIG 631175944C; II.2.1) L’importo indicativo e presunto su base annua è pari ad Euro 4.700.000,00 I.V.A. esclusa; II.3)
Durata dell’appalto: dal 01.01.2016 al 31.12.2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA SPA utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1) Valore tecnico = 60 punti 2) Prezzo = 40 punti IV.3.4)termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 11.08.2015 ore 14.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUCE in data 09.07.2015.
Presidente Esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
T15BFM11871 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERA SPA - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna - tel. 051/287272 - PEC: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizi ambientali nel territorio dei comuni della provincia di
Ravenna - CIG 63117783FA; II.2.1) L’importo indicativo e presunto su base annua è pari ad Euro 20.600.000,00 I.V.A.
esclusa; II.3) Durata dell’appalto: dal 01.01.2016 al 31.12.2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA SPA utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Ristretta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1) Valore tecnico = 60 punti 2) Prezzo = 40 punti IV.3.4)termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 11.08.2015 ore 14.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUCE in data 09.07.2015.
Presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
T15BFM11872 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERA SPA - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna - tel. 051/287272 - PEC: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizi ambientali nel territorio dei comuni della provincia di Rimini
- CIG 6311792F84; II.2.1) L’importo indicativo e presunto su base annua è pari ad Euro 20.300.000,00 I.V.A. esclusa; II.3)
Durata dell’appalto: dal 01.01.2016 al 31.12.2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA SPA utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Ristretta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1) Valore tecnico = 60 punti 2) Prezzo = 40 punti IV.3.4)termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 11.08.2015 ore 14.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUCE in data 09.07.2015.
Presidente Esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
T15BFM11873 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERA SPA - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna - tel. 051/287272 - pec: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizi ambientali nel territorio dei Comuni della provincia di Bologna e dei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio della provincia di Firenze. - CIG 6311730C5B; II.2.1)
L’importo indicativo e presunto su base annua è pari ad Euro 44.500.000,00 I.V.A. esclusa; II.3) Durata dell’appalto: dal
01.01.2016 al 31.12.2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA SPA utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Ristretta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1) Valore tecnico = 60 punti 2) Prezzo = 40 punti IV.3.4)termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 11.08.2015 ore 14.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUCE in data 09.07.2015.
Presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
T15BFM11877 (A pagamento).
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CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA
Provincia di Caserta
Bando di gara - CIG 631788861B
I.1) Consorzio Aurunco di Bonifica - Via delle Terme, 8 - 81037 Sessa Aurunca (CE) - Telefono 0823-937001 Telefax:
0823-937116; e-mail: cauruncob@virgilio.it; PEC: info@pec.consorzioaurunco.it.
II.1.5) Oggetto: appalto del servizio di emissione e di riscossione nella fase volontaria mediante avvisi di pagamento dei
ruoli di contribuenza anni 2016-2017-2018 imposti dal Consorzio Aurunco di Bonifica relativamente all’intero comprensorio
consortile di competenza e di svolgimento delle attività collegate. II.2.1) Valore complessivo dell’appalto per le tre annualità
Euro 195.000,00
III.1.2) Modalità di finanziamento: Il servizio è finanziato con fondi consortili inseriti in bilancio. III.2.1) Requisiti di
partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza
offerte: 03.08.2015 ore 11:00. IV.3.8) Apertura offerte: 04.08.2015 ore 12:00.
VI.3) Per quanto non indicato si riporta alla documentazione disponibile su www.consorzioauruncodibonifica.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Felice Di Giovanni
T15BFM11882 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER SERVIZI E FORNITURE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Bando di gara - CIG 6296647D78
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ente committente: Comune di Quart, Via Roma, 1 - 11020
(AO). Tel. 0165761800 Pec: protocollo@pec.comune.quart.ao.it; SUA: IN.VA S.P.A., CUC Regionale per servizi e forniture,
Loc. L’Ile-Blonde, 5 Brissogne (AO) 11020. Tel. 0165-367766. Fax 0165367890. Mail: appalti@cert.invallee.it. Sito: www.
inva.i-faber.com.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. Importo
compl.vo Euro 800.739,12 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 28/08/15
h. 12. Apertura plichi: 31/08/15 ore 09:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso - TAR della Valle d’Aosta. RUP: Dott.ssa Federica Cortese. Responsabile Sub procedimento: Dott. Enrico Zanella. Invio alla GUUE: 9/07/2015.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM11892 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 6323584299
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.
it. Accesso elettronico alle informazioni: http://appalti.aqp.it Presentazione per via elettronica delle offerte: http://appalti.
aqp.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Acqua. I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: No.
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi specialistici di manutenzione e aggiornamento di sistemi e software applicativi,
con riferimento ai sistemi di controllo di processo degli impianti presenti sugli schemi idrici di Grande Adduzione e delle
Aree Territoriali. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso
riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi specialistici di manutenzione e aggiornamento di sistemi e software applicativi, con riferimento ai sistemi di controllo di processo
degli impianti presenti sugli schemi idrici di Grande Adduzione e delle Aree Territoriali. II.1.6) CPV: 72267000. II.1.8) Lotti:
No. II.1.9) Informazioni sulle varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: 215.940,00
Valuta: EUR. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 12
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La
garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a decorrere dal termine di scadenza per la presentazione
delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto,
incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di
Imprese le cauzioni saranno costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi di bilancio inseriti
nel Conto Economico. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Tutte quelle consentite dalla normativa vigente. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedasi disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: vedasi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara. III.3.2) Personale responsabile
dell’esecuzione del servizio: Si.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta Sono già stati scelti alcuni candidati: no IV.2.1) Criterio
di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Fascicolo 39 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare: Data 03/08/2015 Ora: 12:00 Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
11/08/2015 Ora: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte). Modalità di apertura
delle offerte: IV.3.7) La data sarà comunicata ai concorrenti Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici - Via S. Cognetti n.36 - Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No. VI.2)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determina a contrarre n. 58304 del 4.06.2015 a firma del Direttore Generale di AQP; b) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86 del
D.Lgs 163/2006; c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; d) obbligo per le A.T.I. di indicare le parti
del servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; e) obbligo per i consorzi di cooperative e per i consorzi
stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti di cui al punto 2) del paragrafo II; f) controversie contrattuali: Autorità giudiziaria del Foro di Bari; g) responsabile
unico del procedimento: Ing. Gianluigi Fiori; h) responsabile del procedimento di gara: Avv. Maurizio Cianci; i) nel caso di
consorzi stabili o di consorzi tra società cooperative i consorziati per i quali i consorzi concorrono non possono partecipare
alla medesima gara in qualsiasi altra forma, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste rispettivamente dall’art. 36,
comma 5 e dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs.n.163/06, l) fanno parte integrante del presente bando il disciplinare di gara e il
capitolato tecnico, con relativi allegati, che sono pubblicati sul sito internet http://appalti.aqp.it; VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari. Paese:
Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al precedente punto
VI.3, lett. g VI.4.2) Presentazione di ricorsi: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando 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.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Direzione Servizi Centrali Procurement e Tecnici - Via Cognetti, 36 - 70121 Bari VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/06/2015
Il direttore servizi centrali procurement e tecnici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM11900 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sollevamento presso depuratori - CIG 6329296C47
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Amiacque Srl - via Rimini, 34/36 - 20142 Milano - Italia - Tel. n. 02 895 20 268 - Fax n. 02 895 20443 - P.E.C.: appalti.
amiacque@legalmail.it - sito: www.gruppocap.it;
Capitolato e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore : acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: servizio di manutenzione ordinaria programmata e
straordinaria apparecchiature sollevamento.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizio (cfr. art. 6 C.S.A.)
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro. 150.000,00 di cui Euro 2.000,00 per oneri attuazione sicurezza.
II.3) Durata dell’appalto: dodici mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provv. 2% dell’importo dell’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 37 del Codice Appalti
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
Possesso requisiti ex artt. 38, 39 e 42 D. Lgs. n. 163/2006, di cui al bando disponibile sul sito www.gruppocap.it.
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, art. 82 D. Lgs. n. 163/2006.
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e complementari: documenti gratuiti e scaricabili dal sito www.
gruppocap.it .
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06.08.2015 ore 14:00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura offerte: 07.08.2015 ore 8,30 - Luogo: vedi punto I.1
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Tassa AVCP da versare con le modalità indicate nel bando.
Titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Milano, 8.07.2015
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T15BFM11904 (A pagamento).
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NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
I.1) Napoli Servizi Spa, Società che opera in regime di “house providing” per conto del Comune di Napoli, Via G. Porzio
- CDN Napoli - Isola C1 32/33/34 Piano - 80143 Napoli Tel: +39 081-19703197 Fax: +39 081-19703447 gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it ufficiogare@napoliservizi.com
II.1.5) Accordo quadro per il servizio programmato di spurgo Fosse Settiche e interventi su chiamata relativi alla disostruzione e pulizia di pozzetti e reti fognarie bianche e nere degli immobili di proprietà del Comune di Napoli ricadente
nell’area della città di Napoli e Provincia, affidati in gestione alla Napoli Servizi SpA. CIG 6318938897 II.2.1) importo complessivo Euro 960.000,00 in cui sono compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 16.608,00. II.3)
L’Accordo Quadro avrà una durata triennale 2015-2018 (2+1). Al termine del biennio (2016-2017), Napoli Servizi SpA, potrà
rinnovare il servizio all’impresa contraente per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 31.08.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 04.09.2015 ore 10.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.napoliservizi.com. VI.5)
Invio alla GUUE: 03.07.2015.
Il responsabile del procedimento
Mario Passannanti
T15BFM11907 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara - CIG 633145304E
SEZIONE I: S.A.P.Na. SpA, p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081 5655005, fax 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II: Servizio Sostitutivo di Mensa mediante Buoni Pasto Elettronici NUTS: ITF33. CPV 30199770. Importo
E. 186.785,55, oltre IVA. Durata: 7 mesi dalla data inizio effettivo prestazioni. Documenti prelevabili liberamente su http://
www.sapnapoli.it e http://www.cittametropolitana.na.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richieste chiarimenti: 24/07/15 h 12. Scadenza: 03/08/15 h 12. Lingua: IT.
Il R.U.P.
Stefania Giunto
T15BFM11921 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV024-15 (Estratto)
BoUGC/pb 0024498 Bologna, lì 03/07/2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Considerata la natura delle
prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come appalto per servizi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
n. 163/2006. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 26.06.2015 prot. n. 23631. Provincia Reggio Emilia;
Descrizione: Gara BONEVE024-15 SS.SS. nn. 63 “Del Valico del Cerreto” 722 “Tangenziale di Reggio Emilia”. Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombroneve ed il trattamento antigelo dei piani viabili delle statali indicate,
per le stagioni 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018; Importo complessivo dell’appalto: Euro 750’000.00 a corpo di cui per
oneri della sicurezza Euro 22.500,00; Cauzione provvisoria: Euro 15.000,00;
Termine di esecuzione: giorni 1095 (tre anni) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna e in
caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A. Procedura indetta con riserva di
importo e di aggiudicazione;
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Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. B del D.lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità
delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da 86 a 89 del DLgs 163/2006 smi,
anche con riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal comma 4 bis dell’art. 87 del medesimo decreto
circa i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali). L’Anas si riserva espressamente di avvalersi della facoltà
di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D.Lgs n. 163/2006 smi; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di Euro 70,00 (CIG che identifica
la procedura: 6317561841);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07.09.2015; Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182;
BANDO INTEGRALE DI GARA: Il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea
(G.U.E.E.) il 03.07.2015 è disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Matteo Castiglioni
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BFM11929 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV025-15 (Estratto)
BoUGC/pb 0024503 Bologna, lì 03/07/2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Considerata la natura delle
prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come appalto per servizi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
n. 163/2006. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 26.06.2015 prot. n. 23658; Province Reggio Emilia, Modena, Bologna;
Descrizione: Gara BONEVE025-15 SS.SS. nn. 9 “Via Emilia”, 12 “Abetone Brennero”, 12 Var/A “Variante di Mirandola”, 724 “Tangenziale Nord di Modena e Diramazione per Sassuolo”, 724 Dir “Tangenziale Sud di Modena”. Servizio
forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombroneve ed il trattamento antigelo dei piani viabili delle statali indicate,
per le stagioni 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 500.000,00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 15.000,00;
Cauzione provvisoria: Euro 10.000,00;
Termine di esecuzione: giorni 1095 (tre anni) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna e in
caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A. Procedura indetta con riserva di
importo e di aggiudicazione; Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs
163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. B del D.lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità
delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da 86 a 89 del DLgs 163/2006 smi,
anche con riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal comma 4 bis dell’art. 87 del medesimo decreto
circa i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali). L’Anas si riserva espressamente di avvalersi della facoltà
di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D.Lgs n. 163/2006 smi; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di Euro 70,00 (CIG che identifica
la procedura: 6317587DB4);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07.09.2015;
Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182;
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BANDO INTEGRALE DI GARA: Il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea
(G.U.E.E.) il 03.07.2015 è disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Matteo Castiglioni
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BFM11931 (A pagamento).

CTP S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara
Ente Appaltante: CTP SpA - Napoli - Unità complessa approvvigionamenti - Corso D’Amato, 51 80022 Arzano (NA);
tel 0817005081; fax 0817005235 e-mail g.monda@cotp.it; www.ctp.na.it.
Denominazione: Gara n. 301/CTP/15 CIG 6292979A8B Oggetto: Fornitura di pneumatici nuovi e ricostruiti con servizio di assistenza in deposito ed in linea.
Valore: l’importo complessivo annuale dell’appalto è stimato in euro 104.740,00 comprensivo di euro 300,00 per oneri
della sicurezza ed escluso IVA. Durata: annuale.
Procedura di aggiudicazione: Aperta ai sensi del D. Lgs. 163/06 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Requisiti di partecipazione: sono indicati nella documentazione.
Documentazione: la documentazione è visionabile e scaricabile dal sito internet www.ctp.na.it.
Offerta: dovrà pervenire al Protocollo della CTP entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 01/09/2015.
L’amministratore unico
dott. Gaetano Ratto
T15BFM11932 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV026-15 (Estratto)
BoUGC/pb 0024505 Bologna, lì 03/07/2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Considerata la natura delle
prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come appalto per servizi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
n. 163/2006. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 26.06.2015 prot. n. 23662; Province Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena;
Descrizione: Gara BONEVE026-15 SS.SS. nn. 9 “Via Emilia”, 67 “Tosco Romagnola”, 727 “Tangenziale Ovest di
Forlì”, 727 Bis “Tangenziale Est di Forlì”, NSA 313 “Complanare Sud di Bologna”. Servizio forfettario relativo a tutti gli
interventi per lo sgombroneve ed il trattamento antigelo dei piani viabili delle statali indicate, per le stagioni 2015/2016 2016/2017 - 2017/2018;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 800.000,00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 24.000,00; Cauzione
provvisoria: Euro 16.000,00;
Termine di esecuzione: giorni 1095 (tre anni) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna e in
caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A. Procedura indetta con riserva di
importo e di aggiudicazione; Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs
163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
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Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. B del D.lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte
anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da 86 a 89 del DLgs 163/2006 smi, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal comma 4 bis dell’art. 87 del medesimo decreto circa i costi relativi alla
sicurezza da rischio specifico (o aziendali). L’Anas si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7,
2° capoverso del D.Lgs n. 163/2006 smi; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici
dovranno presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di Euro 80,00 (CIG che identifica la procedura: 631761981E);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07.09.2015;
Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182;
BANDO INTEGRALE DI GARA: Il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea
(G.U.E.E.) il 03.07.2015 è disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Matteo Castiglioni
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BFM11933 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV027-15 (Estratto)
BoUGC/pb 0024507 Bologna, lì 03/07/2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Considerata la natura delle prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come appalto per servizi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 26.06.2015 prot. n. 23666. Province Ferrara, Ravenna;
Descrizione: Gara BONEVE027-15 SS.SS. nn. 309 “Romea”, 309 Dir “Romea”, RA08 “Raccordo Autostradale Ferrara
Porto Garibaldi”. Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombroneve ed il trattamento antigelo dei piani
viabili delle statali indicate, per le stagioni 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 600.000,00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 18.000,00; Cauzione
provvisoria: Euro 12.000,00;
Termine di esecuzione: giorni 1095 (tre anni) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna e in
caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A. Procedura indetta con riserva di
importo e di aggiudicazione;
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. B del D.lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte
anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da 86 a 89 del DLgs 163/2006 smi, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal comma 4 bis dell’art. 87 del medesimo decreto circa i costi relativi alla
sicurezza da rischio specifico (o aziendali). L’Anas si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7,
2° capoverso del D.Lgs n. 163/2006 smi; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici
dovranno presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di Euro 70,00 (CIG che identifica la procedura: 6317783F72);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07.09.2015;
Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182;
BANDO INTEGRALE DI GARA: Il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea
(G.U.E.E.) il 03.07.2015 è disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Matteo Castiglioni
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BFM11935 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV028-15 (Estratto)
BoUGC/pb 0024508 Bologna, lì 03/07/2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Considerata la natura delle
prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come appalto per servizi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
n. 163/2006. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 26.06.2015 prot. n. 23635; Province Ferrara Ravenna;
Descrizione: Gara BONEVE028-15 SS.SS. nn. 16 “Adriatica”, 16 “Circonvallazione di Ravenna”, 16Var “Variante
di Alfonsine”, 16Var/A “Variante di Argenta”, 67 “Tosco Romagnola”. Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per
lo sgombroneve ed il trattamento antigelo dei piani viabili delle statali indicate, per le stagioni 2015/2016 - 2016/2017 2017/2018;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 500.000,00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 15.000,00; Cauzione
provvisoria: Euro 10.000,00;
Termine di esecuzione: giorni 1095 (tre anni) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna e in
caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A. Procedura indetta con riserva di
importo e di aggiudicazione; Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs
163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. B del D.lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità
delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da 86 a 89 del DLgs 163/2006 smi,
anche con riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal comma 4 bis dell’art. 87 del medesimo decreto
circa i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali). L’Anas si riserva espressamente di avvalersi della facoltà
di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D.Lgs n. 163/2006 smi; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di Euro 70,00 (CIG che identifica
la procedura: 6317808417);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07.09.2015;
Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182;
BANDO INTEGRALE DI GARA: Il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea
(G.U.E.E.) il 03.07.2015 è disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Matteo Castiglioni
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BFM11936 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV030-15 (Estratto)
BoUGC/pb 0024513 Bologna, lì 03/07/2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Considerata la natura delle
prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come appalto per servizi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
n. 163/2006. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 26.06.2015 prot. n. 23650; Province Forlì-Cesena, Ravenna;
Descrizione: Gara BONEVE030-15 S.S. n. 3 Bis “Tiberina” - Tronco dal km 216+000 al km 250+565. Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombroneve ed il trattamento antigelo dei piani viabili delle statali indicate, per le
stagioni 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 600.000,00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 18.000,00; Cauzione
provvisoria: Euro 12.000,00;
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Termine di esecuzione: giorni 1095 (tre anni) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna e in
caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A. Procedura indetta con riserva di
importo e di aggiudicazione;
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. B del D.lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità
delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da 86 a 89 del DLgs 163/2006 smi,
anche con riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal comma 4 bis dell’art. 87 del medesimo decreto
circa i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali). L’Anas si riserva espressamente di avvalersi della facoltà
di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D.Lgs n. 163/2006 smi; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di Euro 70,00 (CIG che identifica
la procedura: 631783063E);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07.09.2015;
Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182;
BANDO INTEGRALE DI GARA: Il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea
(G.U.E.E.) il 03.07.2015 è disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Matteo Castiglioni
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BFM11938 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV029-15 (Estratto)
BoUGC/pb 0024510 Bologna, lì 03/07/2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Considerata la natura delle
prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come appalto per servizi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
n. 163/2006. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 26.06.2015 prot. n. 23639; Province Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini;
Descrizione: Gara BONEVE029-15 SS.SS. nn. 16 “Adriatica”, 9 “Via Emilia”, 72 “San Marino”, 726 “Tangenziale di
Cesena”. Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombroneve ed il trattamento antigelo dei piani viabili delle
statali indicate, per le stagioni 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 700.000,00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 21.000,00; Cauzione
provvisoria: Euro 14.000,00;
Termine di esecuzione: giorni 1095 (tre anni) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna e in
caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A. Procedura indetta con riserva di
importo e di aggiudicazione;
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. B del D.lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità
delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da 86 a 89 del DLgs 163/2006 smi,
anche con riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal comma 4 bis dell’art. 87 del medesimo decreto
circa i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali). L’Anas si riserva espressamente di avvalersi della facoltà
di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D.Lgs n. 163/2006 smi; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di Euro 70,00 (CIG che identifica
la procedura: 6317818C55);
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Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07.09.2015;
Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182;
BANDO INTEGRALE DI GARA: Il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea
(G.U.E.E.) il 03.07.2015 è disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Matteo Castiglioni
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BFM11943 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1 ) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185
Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326, - Fax: 06-44462009
Posta elettronica: d.decarolis@stradeanas.it - g.alimonti@stradeanas.it;
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
All’attenzione di: Unità Gare e Contratti - Servizio Gare
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Muscatello.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Protocollo Generale - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Gare e Contratti - Servizio
Gare”. La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
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:
ASR 02/15 - Codice CIG:63235430C4
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. a) e 55 comma 6 del D. Lgs.
163/06 e ss.mm.ii.. Progetto a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con relazione istruttoria in data
22.06.2014. Intervento inserito nell’elenco delle infrastrutture strategiche di cui alla Delibera CIPE del 21.12.2001 n. 121, in
conformità a quanto previsto dalla Legge Obiettivo L. 443/2001.
Luogo principale dei lavori: Provincia di Reggio Calabria (RC) - - Comuni di Reggio Calabria e Campo Calabro
Codice NUTS: ITF65
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Autostrada Salerno - Reggio Calabria. Lavori di manutenzione straordinaria
dell’autostrada esistente dal km 433+765 al km 442+077 tra lo svincolo di Campo Calabro (escluso) e lo svincolo di Santa
Caterina (incluso). Progetto esecutivo.
I.1.5) CPV 45233100-0
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II. 1.8) Ammissibilità di varianti: NO
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II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale.
Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 44.401.638,40 così composto: Euro 44.401.638,40 per lavori da eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per Euro.3.338.058,42 non assoggettati a ribasso. L’importo dei lavori
assoggettabili a ribasso ai sensi del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii è pari ad Euro 41.063.579,98.
Categoria prevalente.
OG 3 importo: Euro 23.055.017,45 Classifica VIII.
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
- OS 21 importo: Euro 7.787.283,94 Classifica VI scorporabile qualificazione obbligatoria e subappaltabile nel limite
del 30%, ai sensi dell’art. 37 comma 11 del Dlgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dell’art.12 della Legge 80/2014.
- OS 12-A importo: Euro 7.630.481,82 Classifica VI scorporabile a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nel limite
del 30%, ai sensi dell’art. 37 comma 11 del Dlgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dell’art.12 della Legge 80/2014.
- OS 11 importo: Euro 3.168.021,90 Classifica IV- bis scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile.
- OG 11 importo: Euro 1.822.885,90 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile.
- OS 34 importo: Euro 572.062,96 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile.
- OS 10 importo: Euro 365.884,42 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo: Importo Euro 31.592.776,53
Lavori a misura Importo Euro 9.470.803,45
Oneri per la sicurezza: Importo Euro 3.338.058,42
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
(oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08): Importo Euro 3.338.058,42
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ed all’articolo 12 della
Legge n. 80 del 2014.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 730 giorni - comprensivi di 80 giorni per andamento stagionale favorevole - di cui:
giorni 90 per la risoluzione di tutte le interferenze e per la predisposizione della viabilità alternativa propedeutiche alla
prima chiusura stradale.
giorni 580 per l’esecuzione dei lavori autostradali
giorni 60 per il ripristino delle interferenze e delle viabilità alternativa, propedeutiche alla riapertura dell’autostrada.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e
secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 111 e 129 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente intervento sarà interamente finanziato attingendo dall’importo accantonato con la Perizia n.2 relativa ai
“Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 dal Km 423+300 al Km 442+920 lungo l’Autostrada Salerno Reggio - Calabria - Macrolotto 6, approvata con la Delibera n.49 del CdA di ANAS in data 29.04.2010.
E’ previsto il pagamento in acconto mensile.
Ai sensi dell’art. 3-bis della Legge n.11/2015 di conversione del Decreto Legge 192/2015 - c.d. Decreto Mille proroghe - la corresponsione dell’anticipazione del prezzo all’appaltatore prevista dall’art. 26-ter comma 1 del Decreto Legge
n.69/2013, è elevata al 20% dell’importo contrattuale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
— 104 —

17-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Si richiede, a pena di esclusione, che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate, siano rese ai sensi degli art. 19,
46 e 47 del DPR 445/00, così come da ultimo modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183 (Legge di
stabilità 2012), dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia di valido
documento di identità e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e
dai soggetti specificati nei successivi punti, corredate anch’esse da fotocopia di valido documento di identità.
Ciascuna dichiarazione dovrà contenere, oltre al riferimento di cui al punto IV.3.1., l’indicazione di tutti gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati oggetto delle dichiarazioni stesse, e per la ricerca dei relativi
documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire alla Stazione appaltante di effettuare, ove
ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti d’ufficio di cui all’art. 43, comma 1, ed i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R.
445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 38, comma 2-bis e dall’art.46, comma 1-ter del D.lgs. 163/06, introdotte
dall’art.39 del Decreto legge 24 giugno n.90, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del 24.06.2014, è prevista la sanzione pecuniaria di cui al sopra citato art. 38, comma 2 bis nella misura di Euro 44.401,64; la corresponsione della stessa è garantito dalla
cauzione provvisoria nell’entità prevista dall’art. 75 del Dlgs 163/2006; essa dovrà essere reintegrata a pena di esclusione del
concorrente, qualora fosse parzialmente escussa a titolo di pagamento della sanzione.
In attuazione dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 ed ai sensi della Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario in capo ai concorrenti, avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC, fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di presentazione di offerta.
Per l’imprenditore esecutore dell’opera:
a) Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare:
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, numero registro Ditte o rep. econ. amm.
vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo),
Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero
di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari
o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci qualora lo stesso
abbia ugualmente natura di persona fisica.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
a.2) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di
nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
a.3) a pena di esclusione, di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad
m-ter) del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii..
a.4) a pena di esclusione, che non ci siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara; ovvero che sussistano soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo, indicando nominativo, qualifica,
data di nascita, residenza e codice fiscale, e che gli stessi non si trovino nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett.
c) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; ovvero che gli stessi si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lett. c), dell’art.38 D.
Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e che la/le società concorrente/i abbia/abbiano assunto nei confronti dei medesimi adeguate misure
di completa ed effettiva dissociazione. La dissociazione dovrà essere dimostrata con idonea documentazione. Per effetto di
operazioni di cessione, fusione o affitto di azienda, debbono ritenersi soggetti “cessati” anche quelli rientranti nelle cariche
indicate all’art.38 comma 1 lett. c) che abbiano operato nella/e società cedente/i o fusasi nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando.
a.5) a pena di esclusione, di non essere interessati dalle procedure in atto relative ai piani individuali di emersione di
cui all’art. 1, comma 14, delle legge 18/10/2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25/09/2002, n. 210, convertito con
modificazioni dalla legge 22/11/2002, n. 266.
a.6) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs.
198/2006.
a.7) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.
286/1998.
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a.8) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 53 co. 16ter del Dlgs 165/2001 ovvero ulteriore divieti a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
a.9) di autorizzare l’amministrazione ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ad effettuare ogni
comunicazione, ivi comprese quelle ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., tramite fax, indicandone
a tal fine il numero.
In mancanza le stesse saranno effettuate tramite l’indirizzo di posta elettronica, indicato nella domanda o ricavabile dalla
carta intestata. Se la posta non è certificata, il Candidato si impegna a trasmettere immediata conferma di avvenuta ricezione
delle comunicazioni medesime, fermo restando l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad ANAS S.p.A. per tale
modalità di trasmissione.
a.10) Con riferimento agli operatori economici aventi sede residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti, a pena di esclusione, a produrre
l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del 31.05.2010 n.78).
b) Dichiarazione resa a pena di esclusione da parte dei seguenti soggetti: in caso di ditta individuale: titolare e direttore
tecnico; in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; in caso di società in accomandita semplice:
tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero, in caso di società o consorzio con meno di quattro
soci, sottoscrizione del socio di maggioranza qualora lo stesso abbia ugualmente natura di persona fisica, attestante ai sensi
del D.P.R.. 445/00 e ss.mm.ii.:
b.1) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare attestante che nei propri confronti non sia pendente un procedimento per l’applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri confronti non sia stata
disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri confronti, negli
ultimi cinque anni, non siano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs.
159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; che nei propri confronti non sussistano le cause ostative previste
dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
b.2) INOLTRE a pena di esclusione, la seguente ulteriore specifica dichiarazione attestante l’insussistenza di alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o in alternativa, attestante che i suddetti
provvedimenti penali siano intervenuti, elencando a tal fine tutte le sentenze passate in giudicato, i decreti penali divenuti
irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena su richiesta subite, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla loro
gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., specificando l’anno di commissione, il titolo del reato, le norme violate, il Tribunale presso il quale il giudice ha
pronunciato il/i provvedimento/i penale/i, le sanzioni irrogate.
b.3) a pena di esclusione, di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991 n. 203 o,
essendo stato vittima dei reati su menzionati, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge del 24/11/1981 n. 689.
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui ai punti III.2.1 a) e III.2.1 b) si richiama integralmente
quanto prescritto all’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati, in quanto
a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora vi siano cause che rendano
impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
c) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo,
statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in caso di
aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento
medesimo.
Nel caso di candidato non stabilito in Italia, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’interessato ai sensi
dell’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
d) Gestione della documentazione in fase di offerta tramite sistema Project Document Management (PDM) - Documentazione PDM in una busta separata: all’interno del plico contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere inserita una
busta contenente il “Modulo Accettazione Contratto” - unitamente al “Contratto di Registrazione per l’utilizzo del portale
PDM - Project Document Management di ANAS S.p.A.” - debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, secondo le
“Istruzioni PDM”, documenti tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it., al fine di effettuare la registrazione gratuita al portale PDM (vedi punto IV.3.3).
Per l’attestazione del possesso dei requisiti del presente paragrafo i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (MOD.
“A” “B” e “C”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono a pena di esclusione con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
a) Ai sensi dell’art.61, comma 6, del D.P.R. 207/2010, dichiarazione riguardante la realizzazione di una cifra di affari in
lavori, nei migliori 5 anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando (regime transitorio previsto dall’art. 357,
comma 19-bis, del D.P.R. 207/2010), che dovrà essere non inferiore a 2,5 (duevirgolacinque) volte l’importo a base di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiedono a pena di esclusione, con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione e di progettazione;
Si rende noto che:
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
da ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici, nonché dal singolo prestatore di servizi individuato;
- in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.2.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia;
- i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. debbono indicare se intendono eseguire
i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in
quest’ultimo caso, devono indicare ai sensi del dell’art. 36 comma 5 il consorziato/i esecutore/i per il/i quale/i il consorzio concorre
alla gara. I medesimi Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. devono presentare le dichiarazioni di cui al punto III.2.1, lett. da a.1) a b.3) relativamente anche alle imprese consorziate designate ai sensi dell’art. 36 comma 5 e
37 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. devono
presentare le dichiarazioni di cui al punto III.2.1, lett. da a.1) a b.3) relativamente anche alle imprese consorziate designate ai sensi
dell’art. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Ai sensi del combinato disposto dato dagli articoli 94 del Regolamento e art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) debbono indicare se
intendono eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici
consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare ai sensi del dell’art. 36 comma 5 il consorziato/i esecutore/i per il/i quale/i il
consorzio concorre alla gara. Le imprese designate ai sensi della normativa citata debbono produrre attestazione SOA, in corso di
validità, che le abiliti ad eseguire lavori pubblici. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (MOD. “A”, “B” e “C”)
messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
- i Raggruppamenti temporanei di imprese ed i Consorzi ordinari di esecutori, debbono possedere i requisiti di qualificazione in conformità agli artt. 61, comma 2 e 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- i Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di cifra di
affari realizzata e di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.2. lett. a).
Si rende inoltre noto che:
- l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione del Raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in
sede di offerta, fermo restando l’immodificabilità della capogruppo, sostituisca una o più mandanti con altra/e purché in
possesso dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
- il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare assieme ad altri soggetti concorrenti alla gara o
essere indicato da più concorrenti alla medesima, pena l’esclusione degli stessi partecipanti alla gara che lo avessero associato
o indicato;
- per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE si applicano la Direttiva CE 31.03.2004 n.18 ed art.47
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Ristretta ai sensi dell’art. 3 comma 38 art.55, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nei termini dei
criteri sottoenunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
a) Prezzo
b) Pregio tecnico
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c) Caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici
d) Cantierizzazioni e fasi di lavoro
Ai suddetti criteri verranno attribuiti i seguenti pesi (globalmente pari a 100).
Per l’elemento a: 30 punti.
Per l’elemento b: 30 punti di cui:
b.1) Individuazione dei percorsi alternativi e dei necessari accorgimenti tecnico-funzionali (adeguamenti delle sedi
viarie interferite, segnaletica, sorveglianza, informazioni all’utenza ...) propedeutici alle chiusure e/o parzializzazioni del
traffico sull’infrastruttura in accordo con il crono programma delle lavorazioni, con individuazione dei relativi costi, gli stessi
dovranno far parte dell’offerta economica ed essere riportati tra le lavorazioni a corpo.
25 punti
b.2) Utilizzo di materiali e componenti finalizzati ad aumentare la durabilità e la manutenibilità delle opere.
5 punti
Per l’elemento c: 10 punti.
Mitigazione delle componenti ambientali connesse all’esecuzione delle lavorazioni ed all’esercizio dell’infrastruttura
con proposte di barriere integrate ad elevata trasparenza visiva e/o elevato pregio architettonico.
Per l’elemento d: 30 punti di cui:
d.1) Cronoprogramma dei lavori con proposte migliorative delle fasi di lavoro con evidenza delle limitazioni al traffico - garantendo la disponibilità di non meno di 2 corsie per l’utenza per tutto il periodo dei lavori. Nel cronoprogramma
dovranno essere evidenziati: le risorse, le turnazioni, i mezzi e la viabilità alternativa per ciascuna fase del lavoro, e le date
di ultimazione parziale e il percorso critico, il tutto corredato da una specifica relazione descrittiva.
20 punti
d.2) Piano operativo di risoluzione delle interferenze già rilevate o individuate dal concorrente, finalizzato all’ottimizzazione del cronoprogramma.
10 punti
Tutte le proposte avanzate in sede di offerta tecnica dovranno essere dettagliatamente descritte anche nell’offerta economica con particolare riferimento agli oneri a carico del concorrente, derivanti dall’esecuzione delle lavorazioni e delle attività
proposte. Le modalità per la presentazione di tali oneri a carico dell’appaltatore saranno meglio specificate nella lettera di
invito. Si fa sin d’ora presente che saranno ammesse solo migliorie tecniche riconducibili ai punti dell’offerta tecnica.
Ai sensi dell’art. 83, comma 2 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. è prevista una soglia di ammissibilità tecnica pari complessivamente
a punti 35, 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 qualitativo minimo. 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.
L’ANAS 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).
L’ANAS 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.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 02 /15 Codice CIG: 63235430C4 - Codice CUP: F37H01000170001
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.
Solo per i concorrenti utilmente qualificati - già registrati secondo quanto previsto al punto III.2.1. lett. d) - si procederà
all’attivazione dell’accesso al sistema PDM - Project Document Management.
Il sistema PDM conterrà tutti gli elementi e gli elaborati relativi alla procedura di gara, compresi la lettera di invito e
relativi allegati.
Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto
ai punti III.2.1 lett. a.9) e VI.3 lett. g).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 27/08/2015.
Il termine di cui all’art. 77 comma 7 lett. d) D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. è fissato in 3 giorni naturali e consecutivi.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 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 e ss.mm.ii.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Servizio Gare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / 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 o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in 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. e oggetto della gara, nonché la dicitura: “Servizio Gare - Qualificazione Gara ASR 02/15”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Ai fini dell’accertamento del rispetto del
termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo
apposto sul plico degli addetti all’Ufficio del Protocollo.
b) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.
ii., qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il concorrente, esclusivamente in sede di offerta, dovrà indicare le opere che intende subappaltare ai sensi del dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.
ii.., secondo quanto verrà specificato nella lettera di invito.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.
ii.. A pena di esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese con le medesime modalità
prescritte per il concorrente.
A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. “Avvalente E” e Mod. “Ausiliario F”, Mod. “A” e “B”)
messi a disposizione da ANAS S.p.A. per la predisposizione della domanda di partecipazione, concernenti l’attestazione del
possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. I moduli sono tutti reperibili
esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it..
e) La stipula del contratto avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) 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. 163/06 e ss.mm.ii. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile
giudizio, ritenuta idonea e conveniente.
g) Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà
riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al presente Bando, pervenute non oltre il 31/07/2015. I quesiti
ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando saranno oggetto di pubblicazione all’indirizzo internet http://www.
stradeanas.it..
h) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’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 candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento
concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti
e dell’aggiudicatario.
Il Concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, a richiesta
dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G., apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
i) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
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j) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0080304-P del 25.06.2016 a
firma del Presidente Gianni Vittorio Armani.
k) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
l) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. (oltre a quella richiesta per il sistema PDM - Project Document Management) non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle dichiarazioni richieste a norma di bando,
di legge e di regolamento.
m) Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del
comma 7 dell’art. 66 del Dlgs 163/2006 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60
giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno successivamente riportate nella lettera di invito.
n) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 207/2010 nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città: Roma; Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VII) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 16/07/2015.
Il dirigente responsabile unità gare e contratti
avv. Daniele Tornùsciolo
T15BFM11951 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Italia - Milano: servizi di pulizia e disinfestazione 2015/S 132-243674
Bando di gara - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola 12/14 - All’attenzione di: dott.
Giorgio Lampugnani - 20124 Milano -ITALIA - Telefono: +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax:
+39 0267971787 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it - Accesso
elettronico alle informazioni: http://www.arca.regione.lombardia.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Infrastrutture Lombarde SpA tramite la piattaforma Sintel
di Regione Lombardia Indirizzo Internet www.arca.regione.lombardia.it - Milano - ITALIA - Indirizzo internet: http://www.
arca.regione.lombardia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta - articolata in n. 4 (quattro) Lotti - per l’affidamento dei servizi ordinari e programmati nonché dei
servizi extracanone e a richiesta di: pulizia e igiene ambientale; portierato reception e commessi al piano; movimentazione di
beni mobili, space planning e coordinamento call center/help desk, da svolgere presso gli edifici in proprietà e/o disponibilità
di Regione Lombardia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi - Categoria di servizi n. 14: Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Regione Lombardia
e in particolare la città di Milano. Codice NUTS ITC45
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
Esecuzione dei servizi ordinari e programmati nonché dei servizi extracanone e a richiesta di:
- pulizia e igiene ambientale,
- portierato reception e commessi al piano,
- movimentazione di beni mobili, space planning e coordinamento call center/help desk,
da svolgere presso gli Edifici in proprietà e/o disponibilità di Regione Lombardia, secondo quanto disposto dal capitolato tecnico a base di gara.
La procedura di gara è articolata in n. 4 lotti, come descritti nel paragrafo “Informazioni sui lotti” del presente bando
di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 90900000
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: sì - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
37.423.721,39 EUR, IVA esclusa così composti:
- 30.071.721,39 EUR per l’espletamento dei servizi ordinari di pulizia e igiene ambientale, portierato, reception e commessi al piano, comprensivi di oneri per la sicurezza,
- 2.000.000 EUR quale soglia massima per l’espletamento dei servizi extracanone e a richiesta di pulizia e igiene
ambientale, portierato, reception e commessi al piano,
- 1.128.000 EUR per l’espletamento dei servizi ordinari di movimentazione di beni mobili, space planning e coordinamento call center/help desk, comprensivi di oneri per la sicurezza,
- 4.224.000 EUR quale soglia massima per l’espletamento dei servizi extracanone e a richiesta di movimentazione di
beni mobili, space planning e coordinamento call center/help desk.
Valore stimato, IVA esclusa: 37.423.721,39 EUR
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: in giorni: 1095 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Esecuzione dei servizi ordinari e programmati nonché dei servizi extracanone e a richiesta
di pulizia e igiene ambientale, di portierato reception e commessi al piano, da svolgere presso gli Edifici in proprietà e/o
disponibilità di Regione Lombardia
1) Breve descrizione
Esecuzione dei servizi ordinari e programmati nonché dei servizi extracanone e a richiesta di pulizia e igiene ambientale,
di portierato reception e commessi al piano, da svolgere presso i seguenti Edifici in proprietà e/o disponibilità di Regione
Lombardia:
- Milano, P.zza Citta di Lombardia (Palazzo Lombardia - Sede della Giunta Regionale),
- Lodi, Via Haussmann 7 (Sede territoriale di Lodi),
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- Mantova, C.so Vittorio Emanuele 57 (Sede territoriale di Mantova),
- Cremona, Via Dante 136 (Sede territoriale di Cremona),
- Pavia, Viale C. Battisti 150 (Sede territoriale di Pavia).
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90900000
3) Quantitativo o entità
21.140.593,84 EUR, IVA esclusa così composti:
- 19.822.261,49 EUR per l’esecuzione dei servizi ordinari e programmati di pulizia e igiene ambientale, di portierato
reception e commessi al piano, di cui 19.665.776,02 EUR soggetti a ribasso e 156.485,47 EUR per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
- 1.318.332,35 EUR quale soglia massima per l’esecuzione dei servizi extracanone e a richiesta di pulizia e igiene
ambientale, di portierato reception e commessi al piano.
Valore stimato, IVA esclusa: 21.140.593,84 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 2 Denominazione: Esecuzione dei servizi ordinari e programmati nonché dei servizi extracanone e a richiesta
di pulizia e igiene ambientale, di portierato reception e commessi al piano, da svolgere presso gli Edifici in proprietà e/o
disponibilità di Regione Lombardia
1) Breve descrizione
Esecuzione dei servizi ordinari e programmati nonché dei servizi extracanone e a richiesta di pulizia e igiene ambientale,
di portierato reception e commessi al piano, da svolgere presso i seguenti Edifici in proprietà e/o disponibilità di Regione
Lombardia:
- Milano - Via F. Filzi 22 (Palazzo Pirelli - Sede del Consiglio Regionale e della Giunta),
- Milano - Via F. Filzi 27/A (Autorimessa Palazzo Pirelli),
- Milano - Via F. Testi 121 (Edificio Ex Manifattura Tabacchi),
- Milano - Via del Gesù 5 (Museo Bagatti Valsecchi),
- Roma - Via del Gesù 57 (Sede Delegazione Roma),
- Legnano (Mi) - Via XX Settembre 26 (Sede Territoriale di Legnano),
- Monza - Piazza Cambiaghi 3 (Sede Territoriale di Monza),
- Como - Via Luigi Einaudi 1 (Sede Territoriale di Como),
- Varese - Viale Belforte 22 (Sede Territoriale di Varese).
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 90900000
3) Quantitativo o entità
5.540.570,64 EUR, IVA esclusa così composti:
- 5.195.059,37 EUR per l’esecuzione dei servizi ordinari e programmati di pulizia e igiene ambientale, di portierato
reception e commessi al piano, di cui 5.127.532,99 EUR soggetti a ribasso e 67.526,38 EUR per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso,
- 345.511,27 EUR quale soglia massima per l’esecuzione dei servizi extracanone e a richiesta di pulizia e igiene ambientale, di portierato reception e commessi al piano.
Valore stimato, IVA esclusa: 5.540.570,64 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 3 Denominazione: Esecuzione dei servizi ordinari e programmati nonché dei servizi extracanone e a richiesta
di pulizia e igiene ambientale, di portierato reception e commessi al piano, da svolgere presso gli Edifici in proprietà e/o
disponibilità di Regione Lombardia
1) Breve descrizione
Esecuzione dei servizi ordinari e programmati nonché dei servizi extracanone e a richiesta di pulizia e igiene ambientale,
di portierato reception e commessi al piano, da svolgere presso i seguenti Edifici in proprietà e/o disponibilità di Regione
Lombardia:
- Milano - Via Pola 12/14 (Palazzo Sistema - Sede delle Società appartenenti al Sistema Regionale),
- Bergamo - Via XX Settembre 18/A (Sede Territoriale di Bergamo),
- Brescia - Via Dalmazia 92/94 (Sede Territoriale di Brescia),
- Lecco - C.So Promessi Sposi 132 (Sede Territoriale di Lecco),
- Sondrio - Via Del Gesù 17 (Sede Territoriale di Sondrio).
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 90900000
3) Quantitativo o entità
5.390.556,91 EUR, IVA esclusa così composti:
- 5.054.400,53 EUR per l’esecuzione dei servizi ordinari e programmati di pulizia e igiene ambientale, di portierato
reception e commessi al piano, di cui 5.012.977,12 EUR soggetti a ribasso e 41.423,41 EUR per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
- 336.156,38 EUR quale soglia massima per l’esecuzione dei servizi extracanone e a richiesta di pulizia e igiene ambientale, di portierato reception e commessi al piano.
Valore stimato, IVA esclusa: 5.390.556,91 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 4 Denominazione: Esecuzione del servizio ordinario e programmato nonché extracanone e a richiesta di movimentazione di beni mobili, space planning e coordinamento call center/help desk, da svolgere presso gli edifici in proprietà
e/o disponibilità di Regione Lombardia
1) Breve descrizione
Esecuzione del servizio ordinario e programmato nonché extracanone e a richiesta di movimentazione di beni mobili,
space planning e coordinamento call center/help desk, da svolgere presso gli edifici in proprietà e/o disponibilità di Regione
Lombardia.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 90900000, 98392000
3) Quantitativo o entità
5.352.000 EUR, IVA esclusa così composti:
- 1.128.000 EUR per l’esecuzione dei servizi ordinari e programmati di movimentazione di beni mobili, space planning
e coordinamento call center/help desk, di cui 1.110.900 EUR soggetti a ribasso e 17.100,00 EUR per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso,
- 4.224.000 EUR quale soglia massima per l’esecuzione dei servizi extracanone e a richiesta di movimentazione di beni
mobili, space planning e coordinamento call center/help desk.
Valore stimato, IVA esclusa: 5.352.000 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
I) L’offerta presentata per il Lotto di interesse dovrà essere corredata:
a) dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75, commi 1 e ss. del D.Lgs. 163/2006, pari al 2 % (due per cento) dell’importo complessivo del singolo Lotto di gara per il quale si partecipa alla gara.
Tali documenti devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la loro operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Aggiudicatrice. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del Contratto per
fatto dell’Affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo;
La garanzia deve avere una validità di almeno 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta di cui al punto
IV.3.4) del presente Bando di Gara;
b) Dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del 1.9.1993 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, qualora il
concorrente risultasse affidatario, una fideiussione o polizza assicurativa, relativa alla cauzione definitiva pari al 10 % (dieci
per cento) dell’importo del Contratto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75, comma 8, e 113 del D.Lgs. 163/2006.
ii) L’aggiudicatario dovrà fornire le seguenti garanzie e coperture assicurative, pena la decadenza dall’affidamento e le
altre conseguenze previste dalla normativa vigente:
a) Una cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale, secondo i contenuti e le modalità di
cui agli artt. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Tale documento deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la loro operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Aggiudicatrice. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
b) Una polizza assicurativa per danni da esecuzione ed RCT ai sensi dell’art. 15 dello Schema di Contratto.
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Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, per
le imprese in possesso di Certificato del Sistema di Qualità, rilasciato secondo la normativa vigente, la garanzia provvisoria
e la cauzione definitiva sono ridotte del 50 % (cinquanta per cento).
Tutte le cauzioni e le garanzie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 123/2004 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109 in data 11.5.2004.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse proprie di Regione Lombardia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della Legge 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R.
n. 207/2010. E’ inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste
nei paesi di stabilimento.
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: E’ richiesta, a pena di
esclusione l’iscrizione, per attività inerente all’oggetto del Bando, nel Registro delle imprese o nell’Albo Imprese Artigiane,
ovvero in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno stato U.E., in conformità con
quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/06. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) Per i quali sussistono tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) Che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001,
n. 383 e ss.mm.ii.;
c) Per i quali sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
d) Che abbiano violato - in relazione a ciascun Lotto - quanto disposto dall’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
e) Per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R.
207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) I concorrenti, nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, devono aver realizzato un fatturato globale per un valore complessivo di 21 200 000 EUR
per il Lotto A, 5 600 000 EUR per il Lotto B, 5 400 000 EUR per il Lotto C, 5 400 000 EUR per il Lotto D.
In conformità a quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del D.Lgs. 163/06, se il concorrente non è in grado, per giustificati
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze
relative a detto fatturato globale, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Nel caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/06 il requisito del fatturato deve essere posseduto complessivamente dal Raggruppamento o dal Consorzio ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. ed,
in particolare, dalla mandataria/capogruppo in misura maggioritaria, e da ciascuna mandante nella misura minima del 10 %.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) I concorrenti, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, devono aver stipulato almeno due contratti
aventi ad oggetto uno o più servizi analoghi a quelli del presente affidamento, ciascuno di importo, IVA esclusa, non inferiore a:
- 5 300 000 EUR per il Lotto A,
- 1 400 000 EUR per il Lotto B,
- 1 350 000 EUR per il Lotto C,
- 1 350 000 EUR per il Lotto D.
In caso di contratto stipulato nei termini di cui sopra, ma non del tutto ancora eseguito, ai fini del possesso del requisito
il concorrente potrà avvalersi della parte di servizio resa nel triennio di riferimento.
In caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/06 almeno uno dei predetti
contratti deve essere stato stipulato dalla impresa indicata come mandataria/capogruppo.
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b) I concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle imprese o Albo Imprese Artigiane ex D.M. 7.7.1997 n. 274,
fascia di classificazione almeno:
- per il lotto A: fascia i),
- per il lotto B: fascia g),
- per il lotto C: fascia f),
- per il lotto D: non richiesto.
In caso di RTI e di consorzio ordinario di concorrenti il predetto requisito deve essere posseduto dal soggetto del raggruppamento o del consorzio che esegue i servizi di pulizia e di igiene ambientale.
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: sì. Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: I servizi di
pulizia e di igiene ambientale devono essere eseguiti da soggetti iscritti nel Registro delle imprese o Albo Imprese Artigiane
ai sensi del D.M. 7.7.1997 n. 274, fasce di iscrizione indicate al punto III.2.3) lett. b).
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
1. Elementi di valutazione dell’offerta tecnica - lotti A, B, C. Ponderazione 30
2. Elementi di valutazione dell’offerta economica - lotti A, B, C. Ponderazione 70
3. Elementi di valutazione dell’offerta tecnica - lotto D. Ponderazione 20
4. Elementi di valutazione dell’offerta economica - lotto D. Ponderazione 80
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: S1505_D04215-SOFT FACILITY
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 7.9.2015 - 16:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
in giorni: 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 9.9.2015 - 10:30 Luogo: Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola 12/14 20125 Milano - Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone
ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone, una per ogni concorrente, munite
di specifica delega conferita dai legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
a) Ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, la procedura di cui al presente Bando di Gara è indetta con Determina a Contrarre assunta ex art. 11 del D.Lgs. 163/2006 dal Presidente del Consiglio di Gestione di Infrastrutture Lombarde
SpA in data 6.7.2015.
b) Con riferimento al paragrafo II.3 del presente bando di gara si precisa che la durata del servizio è pari ad anni 3 dalla
stipula del relativo contratto di appalto.
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c) Il possesso dei requisiti di cui al punto III.2) del presente Bando di Gara è provato con le modalità, le forme ed i
contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
d) Con riferimento al punto IV.2.1) del presente Bando di Gara, si specifica che il criterio di aggiudicazione dei lotti
A, B, C e D è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 del D.Lgs.
163/2006 e 266 del D.P.R. 207/2010, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
Gli elementi di valutazione ed i punteggi per l’aggiudicazione dell’appalto sono individuati come segue:
- lotti A, B, C:
1) Elementi di valutazione dell’offerta tecnica: 30 punti.
2) Elementi di valutazione dell’offerta economica: 70 punti.
- lotto D:
1) Elementi di valutazione dell’offerta tecnica: 20 punti.
2) Elementi di valutazione dell’offerta economica: 80 punti.
e) Ogni impresa (indipendentemente dalla forma assunta quale soggetto concorrente alla presente gara) potrà risultare
aggiudicataria di un solo lotto di gara; nel caso in cui la medesima impresa, in forma singola, e/o associata e/o consorziata,
risultasse prima in graduatoria su più lotti, la stazione appaltante le assegnerà il lotto di maggior importo economico. I successivi lotti, in ordine decrescente di importo economico, verranno assegnati ai migliori offerenti non assegnatari dei lotti
precedenti, il tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
f) Nel caso di parità di punteggio complessivo si procederà ai sensi del punto 18.8.1. del Disciplinare di Gara.
g) L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto
previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006.
h) Fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera h), è ammesso il subappalto nei limiti di legge e nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006; i pagamenti a favore dei subappaltatori verranno effettuati dall’aggiudicatario, nel rispetto delle previsioni dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
i) Nessuna impresa partecipante alla gara potrà essere subappaltatrice.
j) E’ ammesso l’avvalimento, ai sensi e nel rispetto dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
k) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente ha l’obbligo di autorizzare espressamente
l’utilizzo della funzione “comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel per tutte le comunicazioni con la Stazione
appaltante.
l) Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta, tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” di Sintel entro il 19.8.2015 - ore 12:00. Le
risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate sul sito www.arca.regione.lombardia.it
m) L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere ai concorrenti chiarimenti in
ordine alla documentazione presentata;
n) In caso di una sola offerta valida, con riferimento al singolo lotto, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, sin
da ora, di procedere all’aggiudicazione, sempreché l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto (art. 55, comma 4, e art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006).
o) Non sono ammesse, e verranno conseguentemente escluse, le offerte in aumento, così come le offerte parziali, alternative, plurime e/o condizionate.
p) L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di sospendere/revocare/annullare, in tutto o in
parte, la presente gara o di modificare i termini e le condizioni della stessa in qualsiasi momento, senza che ciò comporti la
possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta da parte dei concorrenti;
l’aggiudicazione definitiva è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, e non dà diritto alla
stipulazione del contratto o a qualsivoglia pretesa da parte dell’aggiudicatario.
q) Il presente Bando di Gara non vincola in alcun modo l’Amministrazione Aggiudicatrice all’espletamento della gara,
né alla successiva aggiudicazione.
r) L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs.
163/2006.
s) Lo schema di contratto non contiene la clausola compromissoria.
t) Eventuali controversie contrattuali saranno deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Milano, con esclusione della
competenza arbitrale.
u) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura,
nonché per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
v) Alla presente procedura si applica il “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali” approvato con D.G.R.
n. X/1299 del 30.1.2014 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 6, del 3.2.2014).
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w) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/06 si
specifica che la relativa sanzione pecuniaria è fissata in: 21 000 EUR con riferimento al Lotto A; 5 500 EUR con riferimento
al Lotto B; 5 400 EUR con riferimento al Lotto C; 5 400 EUR con riferimento al Lotto D.
x) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di Gara si rinvia al Disciplinare di Gara, allo Schema
di Contratto, al Capitolato Tecnico Soft Facility e alla documentazione di gara tutta, disponibile sul sito www.arca.regione.
lombardia.it
y) Sul sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice www.ilspa.it - Sezione Gare - Bandi Aperti è pubblicato il
bando di gara e sul sito www.arca.regione.lombardia.it sono pubblicati i seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di
Gara, Schema di Contratto, Capitolato Tecnico Hard Facility, i modelli per la domanda di partecipazione, per le dichiarazioni
sostitutive previste nel Disciplinare di Gara, nonché per la formulazione dell’offerta economica, il “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali”, oltre al documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”.
z) Responsabile unico del procedimento: dott. Giorgio Lampugnani.
aa) I CIG relativi alla procedura sono: per il Lotto A: 632323636B - per il Lotto B: 6323249E22 per il Lotto C:
6323266C2A - per il Lotto D: 632328188C.
bb) La presente procedura si svolgerà, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà
di ARCA SpA (Azienda Regionale Centrale Acquisti SpA), denominato “Sintel”, il cui accesso è consentito dall’apposito
link presente sul profilo del committente, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per
l’utilizzo di Sintel sono contenute nell’Allegato “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”, ove sono descritte
in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria
per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare
per la presente procedura.
cc) Le spese relative alle pubblicazioni del bando sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante entro termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Dette spese saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei singoli Lotti in proporzione al relativo valore.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
F. Corridoni 39 - 20122 Milano - ITALIA - Telefono: +39 02783805 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.
it
Fax: +39 0276015209.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006:
a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120,
comma 5, del D.Lgs. 104/2010;
b) Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi
dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010;
c) Entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 7.7.2015
Il presidente del consiglio di gestione
ing. Paolo Besozzi
T15BFM11952 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Liguria
Bando di gara n. GELAV012-15
Genova, lì 07/07/2015 Prot. n. 9180
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Liguria, via Savona n. 3 - 16129 Genova
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 010/5477239 - Fax: 010/5477238 Responsabile del Procedimento Arch.
Renato Maria Giampaolino Tel.: 010/5477222 - Fax: 010/5477238.
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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.
Le offerte vanno inviate a: - Compartimento della Viabilità per la Liguria, Via Savona n. 3 - 16129 Genova
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:
Procedura Aperta n. GELAV012-15
SIL GEB6153 CUP F36G15000780001 CIG 63168594F3
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi - Categoria servizi 16 - CPV 90611000
Luogo principale dei servizi: Savona - Imperia
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO LUNGO LE STRADE STATALI
N. 1 - 29 - 30 - 717 - 1 dir A - 29 Var.
II. 1.5) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 270.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 5.700,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Termine di esecuzione: fino al 30/04/2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 2% (due per
cento) dell’importo a base di gara (5.400,00).
Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 123 del D.P.R.
n. 207/2010;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 125 del DPR n. 207/2010; Il massimale
per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 1.550.000,00 come previsto
all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate nel Capitolato Speciale d’ Appalto art.12.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. n.163/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. n.207/2010 ed al presente bando. I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i Geie già costituiti
devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non
ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare che si impegnano, in
caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Ciascun concorrente deve documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei seguenti
requisiti:
a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 co. 1 del D.Lgs. n.163/2006;
b) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis co. 14 della Legge n.383/2001 o, viceversa, di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
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c) di non incorrere nelle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n.198/2006 (Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n.246/2005) e di cui all’art. 44 del D.lgs. n.286/1998 (Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d) di essere iscritto al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; nel caso di concorrente
stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39
co. 2 del D.Lgs. n.163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Trattandosi di appalto di servizi, l’operatore economico che concorre alla presente procedura di affidamento dovrà possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal D.Lgs 163/2006 per le specifiche prestazioni di servizio previste
dal contratto, dimostrandoli, rispettivamente, secondo quanto sotto indicato:
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA di cui all’art. 41, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dimostrate
mediante:
a) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno un istituto bancario attestante la capacità finanziaria dell’impresa di garantire, tenuto conto di quanto previsto in termini di pagamento dei relativi stati di avanzamento, la corretta prestazione del
servizio appaltato;
b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 attestante il fatturato globale, realizzato
dall’impresa negli ultimi tre esercizi: 2012, 2013 e 2014; l’importo di tale fatturato dovrà essere non inferiore ad 1 volta
l’importo complessivo dell’appalto.
CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE di cui all’art. 42, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dimostrate mediante:
a) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, concernente l’elenco dei principali
servizi analoghi prestati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara; al fine dell’ammissibilità alla
procedura il concorrente dovrà dimostrare di aver realizzato, nel suddetto periodo analoghi servizi (servizio sgombro neve)
pari ad un terzo dell’importo posto a base di gara;
b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, attestante l’elenco dell’attrezzatura
tecnica, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto in conformità
a quanto previsto dall’art. 2 del CSA Parte II - Norme tecniche, tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità (targa, matricola etc.).
In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, tutte le imprese del raggruppamento dovranno
dimostrare i requisiti sopra indicati, la mandataria nella misura di almeno il 60% dell’importo richiesto e le mandanti nella
misura di almeno il 20% di tale importo, fermo restando che il raggruppamento dovrà comunque dimostrare il possesso del
requisito complessivamente richiesto.
IDONEITA’ PROFESSONALE ex art. 39 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dimostrate mediante:
a) iscrizione alla camera di commercio in attività nel settore del servizio oggetto d’appalto e/o per le imprese appartenenti ad altri stati documentazione equivalente.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 D.Lgs. n. 163/2006
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste dall’art. 82 comma 1 e 2 lettera b) del D.lgs. n.163/2006 e dal DPR 207/2010, mediante ribasso sull’importo dei lavori.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo periodo del comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, non
si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la
congruità delle offerte. Sono escluse le offerte in aumento.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché la relazione generale, il computo metrico estimativo, il capitolato speciale di appalto ed il
bando di gara integrale sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Liguria,
con sede in Via Savona, 3 - 16129 Genova, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati
potranno essere acquistati presso la Copisteria Artech, Via Pisacane, 108 r - Tel. 010/591878 - Fax 010/566915.
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IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/09/2015.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione
Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11 co. 6 del D.Lgs. n.163/2006
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura documentazione: prima seduta pubblica il giorno 10/09/2015 alle ore 9,30.
Esaminata la documentazione, nella medesima seduta si procederà al sorteggio di cui all’art.48 del D.Lgs. n.163/2006 e
per i concorrenti sorteggiati sarà esaminata la documentazione contenuta nel plico “Documentazione per il sorteggio” come
meglio precisato nel disciplinare al punto 3.1..
Le ulteriori eventuali sedute verranno stabilite volta per volta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari
o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del Capo del Compartimento ANAS
S.p.A. della Liguria prot. n. 8930 del 02/07/2015.
b) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
c) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014, secondo le modalità indicate dalle Istruzioni Operative disponibili sul sito dell’A.N.AC.
L’operatore economico partecipante dovrà inserite nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE per consentire la verifica del possesso dei requisiti con le modalità previste dal sistema AVCpass.
d) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
e) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più punteggi uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano
offerto il medesimo punteggio e la cui offerta non sia stata ritenuta anomala; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
f) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro concorrente, in una situazione di controllo
di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
g) Tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
h) Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati. I documenti presentati non verranno restituiti. Tutte le comunicazioni dell’ANAS avverranno mediante posta elettronica
certificata, ai sensi degli artt. 77, 79 e 253 co. 12 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 79 co. 5 quinquies del D.Lgs.
n. 163/2006, i concorrenti sono obbligati ad indicare il proprio domicilio eletto ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni. L’indirizzo di posta elettronica certificata è richiesto poiché tale sistema, di facile attivazione,
dà certezza della ricezione delle comunicazioni.
i) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. La contabilità dei servizi sarà
effettuata ai sensi della Parte IV Titolo III del D.P.R. n. 207/2010 e secondo le modalità previste dal capitolato speciale di
appalto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso.
j) Resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
k)Il subappalto resta disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
l) Trovano applicazione le norme di cui al D.M. n. 145/2000 (Capitolato Generale d’Appalto) di cui al D.Lgs. n. 81/2008
(Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di cui alla Legge n. 136/2010 (norme
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).
m) L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non
procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
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n) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal capitolato speciale
di appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2bis del D.Lgs. 163/2006
è determinata nella misura dell’uno per mille dell’importo posto a base di gara.
o) L’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i ribassi, il vincitore e
l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. In ordine al semplice esito di gara, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.
p) le spese di pubblicazione sui quotidiani, per estratto, del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione,
come previsto dall’art. 34 comma 35 del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221.
q) Il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010,sono
a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
r) E’ escluso l’arbitrato ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Foro competente è quello di Genova.
Eventuali ricorsi relativi al presente bando ed alle procedure ed atti di gara dovranno essere proposti al TAR, mentre tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
s) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
VI.) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
entro 30 giorni dalla pubblicazione, dalla notifica, dalla comunicazione o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto
da impugnare.
VII) PUBBLICAZIONI
Data di spedizione alla G.U.U.E. 06/07/2015
Data di pubblicazione alla G.U.R.I. n. 83 del 17/07/2015
Albo Pretorio Comuni di Genova - Savona - Imperia
n. 2 quotidiani nazionali
n. 2 quotidiani provinciali
Albo Stazione Appaltante dal 17/07/15 al 08/09/15
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
T15BFM11955 (A pagamento).

S.I.I.S. S.P.A. - SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI
Bando di gara - Settori speciali - Servizi - CIG: 6321292F2A
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: S.I.I.S. S.p.A. Servizi Idrici Integrati Salernitani, viale A. De Luca n. 8
- 84131 Salerno; tel. 089/301199; telefax: 089/771259; indirizzo Internet: www.siis-idro.it; e-mail: ufficiogare@siis-idro.it.
I.2) Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore: acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Denominazione: caricamento, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione e rete di
collettori a servizio dell’area salernitana.
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II.1.2) Tipo di appalto: servizi.
II.1.3) Luogo principale di prestazione del servizio: impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana, viale A. De
Luca n. 8 - 84131 Salerno.
II.1.4) CPV: 90513700-3.
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: sì.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo per 12 mesi pari a € 1.680.000,00 + IVA, di cui € 33.600,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un quantitativo di 12.000 tonnellate di fanghi.
II.2.2)Opzioni: facoltà di proroga da parte della Stazione appaltante in caso di economie sulle previsioni.
II.3) Durata dell’appalto: periodo in mesi: 12 (dalla stipula del contratto d’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto;
b) cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale in caso di ribasso d’asta non superiore al
10% e comunque secondo quanto previsto dal disciplinare di gara;
c) polizza, assicurativa per danni a terzi secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge. I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate nel capitolato
speciale d’appalto.
III.1.3) Soggetti che possono partecipare all’asta: sono ammessi a presentare offerte i soggetti previsti dall’art. 34, del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: penali previste nel C.S.A.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Dichiarazione in carta semplice da cui risulti l’insussistenza, ai sensi
dell’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006, di una delle cause di esclusione dalle gare di appalto e quanto ulteriormente
previsto dal disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarazione in carta semplice da cui risulti:
a) l’importo del fatturato globale d’impresa e l’importo del fatturato per servizi analoghi relativi agli esercizi
2012/2013/2014. Il fatturato per servizi analoghi non deve essere inferiore a € 2.000.000,00.
b) La disponibilità di almeno un Istituto di Credito a rilasciare idonee referenze.
III.2.3) Capacità tecnica: il concorrente deve possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella
categoria 4, Classe D o superiore e quanto ulteriormente previsto dal disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì.
III.3.3) Presa visione dei luoghi e dei rischi connessi alle lavorazioni: sopralluogo obbligatorio come previsto nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006,
ossia con il criterio del prezzo più basso mediante unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, previa
verifica delle offerte basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 86, del decreto legislativo n. 163/2006. In caso di offerte uguali
si procederà al sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
IV.3) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.4) Ritiro documentazione: il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili e possono essere
ritirati gratuitamente presso la sede della società appaltante in Salerno al viale A. De Luca, 8 e consultabili sul sito Internet:
www.siis-idro.it - Il bando di gara è, altresì disponibile sul sito Internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 25 agosto 2015, ore: 12.
IV.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
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IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte).
IV.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: concorrenti o loro rappresentanti muniti di delega.
IV.9) Data, ora e luogo della seduta di gara: prima seduta pubblica il giorno 27 agosto 2015, ore 9 presso sede stazione
appaltante. Eventuale seconda seduta pubblica sarà stabilita in corso prima seduta.
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) Trattasi di un appalto periodico: sì.
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
V.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara.
V.4) Controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al T.A.R. Regione Campania - Sezione di
Salerno; non è ammessa la competenza arbitrale.
V.5) Presentazione di ricorso:
a) entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V.6) Obbligo di versamento della contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici: sì.
V.7) Privacy: ai sensi del Testo Unico sulla privacy emanato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si informa
che i dati forniti dalle imprese offerenti saranno trattati dal SIIS S.p.A. per le finalità connesse alla gara in questione e per
l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto per scrittura privata.
V.8) R.U.P.: Il responsabile del procedimento è l’ing. Mariano Nappa - Tel. 089301199.
Il R.U.P.
ing. Mariano Nappa
TC15BFM11659 (A pagamento).

S.I.I.S. S.P.A. - SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI
Bando di gara - Settori speciali - Servizi - CIG: 6319797D74
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: S.I.I.S. S.p.A. Servizi Idrici Integrati Salernitani in liquidazione, viale
A. De Luca n. 8 - 84131 Salerno; tel. 089/301199; telefax: 089/771259; indirizzo Internet: www.siis-idro.it; e-mail: ufficiogare@siis-idro.it.
I.2) Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore: acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Denominazione: caricamento, trasporto e smaltimento di “residui di vagliatura” (C.E.R. 19.08.01) prodotti dall’impianto di depurazione e rete di collettori a servizio dell’area salernitana.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi.
II.1.3) Luogo principale di prestazione del servizio: impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana, viale A. De
Luca n. 8 - 84131 Salerno.
II.1.4) CPV: 90511000-5.
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: sì.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo per 24 mesi pari a € 90.000,00 + I.V.A., di cui € 1.800 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, per un quantitativo di 500 tonnellate di vaglio.
II.2.2) Opzioni: facoltà di proroga da parte della stazione appaltante in caso di economie sulle previsioni.
II.3) Durata dell’appalto: periodo in mesi: 24 (dalla stipula del contratto d’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto;
b) cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale in caso di ribasso d’asta non superiore al
10% e comunque secondo quanto previsto dal disciplinare di gara;
c) polizza, assicurativa per danni a terzi secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge. I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate nel capitolato
speciale d’appalto.
III.1.3) Soggetti che possono partecipare all’asta: sono ammessi a presentare offerte i soggetti previsti dall’art. 34, del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: penali previste nel C.S.A.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Dichiarazione in carta semplice da cui risulti l’insussistenza, ai sensi
dell’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006, di una delle cause di esclusione dalle gare di appalto e quanto ulteriormente
previsto dal disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarazione in carta semplice da cui risulti: a) l’importo del fatturato globale
d’impresa e l’importo del fatturato per servizi analoghi relativi agli esercizi 2012/2013/2014. Il fatturato per servizi analoghi
non deve essere inferiore a € 90.000,00; b) la disponibilità di almeno un Istituto di Credito a rilasciare idonee referenze.
III.2.3) Capacità tecnica: il concorrente deve possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella
categoria 4 - Classe F o superiore e quanto ulteriormente previsto dal disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì.
III.3.3) Presa visione dei luoghi e dei rischi connessi alle lavorazioni: sopralluogo obbligatorio come previsto nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1)Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006,
ossia con il criterio del prezzo più basso mediante unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, previa
verifica delle offerte basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 86, del decreto legislativo n. 163/2006. In caso di offerte uguali
si procederà al sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
IV.3) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.4) Ritiro documentazione: il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili e possono essere
ritirati gratuitamente presso la sede della società appaltante in Salerno al viale A. De Luca n. 8 e consultabili sul sito Internet:
www.siis-idro.it - Il bando di gara è, altresì disponibile sul sito Internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 24 agosto 2015, ore 12.
IV.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte).
IV.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: concorrenti o loro rappresentanti muniti di delega.
IV.9) Data, ora e luogo della seduta di gara: Prima seduta pubblica il giorno 25 agosto 2015, ore 9 presso sede stazione
appaltante. Eventuale seconda seduta pubblica sarà stabilita in corso prima seduta.
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) Trattasi di un appalto periodico: sì.
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
V.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara.
V.4) Controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al T.A.R. Regione Campania - Sezione di
Salerno; non è ammessa la competenza arbitrale.
V.5) Presentazione di ricorso:
a) entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
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V.6) Obbligo di versamento della contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici: sì.
V.7) Privacy: ai sensi del Testo Unico sulla privacy emanato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si informa
che i dati forniti dalle imprese offerenti saranno trattati dal SIIS S.p.A. per le finalità connesse alla gara in questione e per
l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto per scrittura privata.
V.8) R.U.P.: Il responsabile del procedimento è l’ing. Mariano Nappa - Tel. 089301199.
Il R.U.P.
ing. Mariano Nappa
TC15BFM11676 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Soggetto attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Puglia
1. Ente appaltante: Soggetto Attuatore, delegato ai sensi dell’art. 10 comma 2 ter del Decreto n. 91/2014, convertito con
modificazioni con Legge 116/2014, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma
siglato il 25.11.2010 ex DPCM 10 dicembre 2010, con sede in Via D. Cotugno, 49/a - 70124 Bari, Tel. n. 0286838438 fax 080.9682070 - posta elettronica: appalti@pec.dissestopuglia.it - agoalti@dissestopuglia.it Profilo di committente: www.
dissestopuglia.it.
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi degli artt. 53, co. 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006. Gara gestita con sistemi
telematici.
3. a) Luogo di esecuzione lavori: Centro abitato di Fasano - zona Laureto in agro del Comune di Fasano b) Oggetto
dell’appalto: progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, previa acquisizione dei progetti definitivi in sede di gara sulla
base dei progetti preliminari così individuati:
Lotto I: CUP J25D12000160003 - CIG 6310217BCA;
Lotto II: CUP D57B9000020002 - CIG 631023282C.
4. Importo dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto da affidare è, per i due Lotti, pari a € 5.918.180,45 di cui
€ 5.571.771,33 per lavori, € 118.836,84 per progettazione definitiva, € 77.572,28 per progettazione esecutiva ed € 150.000,00
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Lotto I: importo complessivo pari a € 3.698.871,95, di cui € 3.464.360,00 per lavori, € 80.242,13 per progettazione
definitiva, € 54.269,82 per progettazione esecutiva ed € 100.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Lotto II: importo complessivo pari a € 2.219.308,50, di cui € 2.107.411,33 per lavori, € 38.594,71 per progettazione
definitiva, € 23.302,46 per progettazione esecutiva ed € 50.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
5. Categorie e classifiche di qualificazione:
Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e ss..m..i.. i lavori appartengono alla categoria «OG8» - Opere Fluviali, di
difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica per Lotto I Classifica IV-bis per Lotto II classifica IV, in caso di partecipazione
ad entrambi i lotti Classifica V, per un importo di € 5.165.000,00 (con l’incremento di un quinto ai sensi dell’art. 61, comma 2
del D.P.R. 207/2010, ove sussistano le condizioni).
Categorie di progettazione per lotto I:
1. Categoria ex DM 143/2013: D.02 Importo € 2.839.776,00;
2. Categoria ex DM 143/2013: S.03 Importo € 724.584,00.
Categorie di progettazione per lotto II:
1. Categoria ex DM 143/2013: D.02 Importo € 978.890,11;
2. Categoria ex DM 143/2013: S.03 Importo € 1.178.521,12.
Categorie di progettazione per entrambi i lotti:
1. Categoria ex DM 143/2013: D.02 Importo € 3.818.666,11;
2. Categoria ex DM 143/2013: S.03 Importo € 1.903.105,12.
6. Tempo di esecuzione dell’appalto: Lotto I: progettazione: come da art. 14 del CSA - Lavori: n. 500 giorni naturali e
consecutivi dal verbale di avvio; Lotto II: progettazione: come da art. 14 del CSA: 400 giorni, naturali e consecutivi dalla
data del verbale di avvio dei lavori.
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7. Documentazione: E’ possibile scaricare il presente Bando ed il Disciplinare, che costituisce parte integrante del presente
Bando, dal seguente sito: https://www.pleaide.it/dissestosud/imprese/sourcing/pleaide e sul sito https://www.dissestopuglia.it.
8. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: https://www.pleaide.it/dissestosud/imprese/sourcing/pleaide.
9. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del giorno 30/09/2015. Il recapito dell’offerta resta a totale
rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga a destinazione in tempo utile.
10. Modalità di presentazione delle offerte: Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite “Piattaforma
Telematica” accessibile dal sito: https://www.pleaide.it/dissestosud/imprese/sourcing/pleaide.
11. Lingua: Esclusivamente in lingua italiana.
12. Finanziamento:
Lotto I: Fonte di finanziamento: Delibera CIPE N. 8/2012 Competenza: Commissario Straordinario Delegato;
Lotto II: Fonte di finanziamento: Deliberazione di Giunta Regionale n. 2372 del 1.12.2009 avente ad oggetto “interventi
urgenti ed il completamento per la mitigazione del rischio idraulico, e idrogeologico. Fondi Regionali per la difesa del suolo
ed opere marittime - D.Lgs. 112/98 annualità 2007 - 2008 e 2009.
Competenza: Comune di Fasano.
13. Soggetti ammessi a partecipare: L’operatore economico deve, obbligatoriamente, a pena di esclusione, possedere i requisiti di
ordine generale, indicati nel Disciplinare, che costituisce parte integrante del presente Bando, nonché possedere i requisiti di capacità
tecnica - organizzativa ed economico finanziaria indicati all’articolo 10 del disciplinare di gara sia per le attività di esecuzione lavori
che per le attività di progettazione. Il concorrente può presentare offerta per uno o più lotti: nel primo caso, deve possedere i requisiti di
qualificazione relativi all’importo delle categorie dei lavori e dei servizi di progettazione per il lotto per il quale concorre; nel secondo
caso, deve essere in possesso di qualificazione adeguata alla somma degli importi relativi alle categorie dei lavori e dei servizi.
14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
15. Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
16. Cauzione provvisoria, definitiva e altre garanzie: Le cauzioni, per ciascun Lotto, dovranno essere prodotte in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e secondo le modalità descritte nel
Disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
17. Seduta pubblica apertura delle offerte: Il giorno 19/10/2015 alle ore 10:00, presso il seguente indirizzo: Via D.
Cotugno, 49/a - 70124 Bari.
18. Ulteriori informazioni: La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
un’unica offerta valida ritenuta conveniente. Tutti i chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine del 16/09/2015
ore 12:00, esclusivamente mediante “Piattaforma Telematica” nell’apposita area “Messaggi”. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra indicata. Le risposte
alle richieste di chiarimento saranno rese dalla Stazione Appaltante anche in unica soluzione dando pubblicità sui profili della
Stazione Appaltante medesima. Ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante stabilisce
che le comunicazione e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della
“Piattaforma Telematica” nell’apposita area “Messaggi”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato
nel punto 1, ed in caso di indisponibilità oggettiva della “Piattaforma Telematica” e degli altri mezzi citati, mediante telefax
al numero indicato nel medesimo punto 1. Le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs. n 163/2006 potranno avvenire
a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD secondo guanto previsto nel Disciplinare di gara.
A pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, comma 2, del D.P.R. 207/2010, gli operatori
economici dovranno effettuare la visita dei luoghi dove saranno eseguiti i lavori oggetto dell’appalto. I sopralluoghi
obbligatori dovranno essere eseguiti nei giorni dal 7 all’11 Settembre 2015 previo appuntamento da richiedere mediante
posta elettronica, con un preavviso di almeno sette giorni, al seguente indirizzo mail a.doria@dissestopuglia.it, secondo
le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il sopralluogo dovrà essere eseguito nell’ora che sarà comunicata dal RUP.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere la procedura a seguito di anomalie segnalate dalla “Piattaforma
Telematica”. L’Appaltatore avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di pubblicazione e dell’avviso di
aggiudicazione, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito
in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, stimate in circa € 6.000,00, incluso IVA.
Progetto preliminare Lotto I validato il 23.06.2015 di cui al Decreto di Aprovazione n. 379 del 24.06.2015.
Progetto preliminare Lotto II validato il 23.06.2015 di cui alla successiva Delibera di giunta Comunale n. 120 del
26.06.2015.
Determina a Contrarre: Decreto Commissariale n. 394 del 30.06.2014.
Data invio Avviso GUUE 30.06.2015.
19. Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia; entro 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 (trenta) giorni dalla
conoscenza del provvedimento di esclusione; entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Doria
Il soggetto attuatore
avv. Andrea Falzone
TC15BFM11902 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006

Bando di gara n. 100/2015 - Servizio di manutenzione dei sistemi per la gestione della sicurezza
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità
del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono:
+39064695.4655 - 064695.4022. Fax +394695.4684. - 064695.3871. Indirizzi e-mail: stefania.paoletti@atac.roma.it e francesca.faccini@atac.roma.it Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedere l’allegato A.I. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: vedere l’allegato A.II.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedere l’allegato A.III.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Bando di gara n° 100/2015 - Procedura Aperta in
due lotti per il servizio di manutenzione dei sistemi per la gestione della sicurezza di Atac S.p.A., comprensivo di servizio di
manutenzione programmata, correttiva, estrapolazione immagini e fornitura di materiale a richiesta.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto servizi. Categoria: 1. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: il servizio verrà svolto: per il Lotto 1: Impianti
antintrusione, videoregistrazione, controllo accessi comprensivi delle componenti di trasmissione dati e rete elettrica dedicate
(apparati attivi e filature) afferenti le linee di metropolitana A-B-B1-C, le linee di ferrovie concesse Roma-Lido, RomaGiardinetti e Roma-Viterbo, i Depositi/Officine di riferimento per ciascuna linea e qualunque postazione, sia di supervisione
che di concentrazione dei sistemi sopracitati in esercizio sul territorio.
Per il Lotto 2: Impianti antintrusione, videoregistrazione e controllo accessi comprensivi delle componenti di trasmissione dati e rete elettrica dedicate (apparati attivi e filature) afferenti le rimesse delle autovetture adibite al trasporto su
gomma (autobus, filobus e tram), i parcheggi di scambio, gli impianti in gestione ad ATAC Patrimonio, le sedi, gli uffici, le
biglietterie (comprese le bussole o doppie porte), gli impianti di Security relativi alle Macchine emettitrici di Biglietti (MEB)
e qualunque postazione, sia di supervisione che di concentrazione dei sistemi sopracitati in esercizio sul territorio. Codice
NUTS: ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Prestazione prevalente: servizio di manutenzione dei sistemi per
la gestione della sicurezza di Atac S.p.A., comprensivo del servizio di manutenzione programmata, correttiva, estrapolazione
immagini e fornitura di materiale a richiesta.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale. Oggetto principale: Categoria: 1; CPV
50340000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: Si.
II.1.8) Informazioni sui lotti: Si. L’appalto è suddiviso in due lotti funzionali, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis del
Codice Appalti, e ai sensi della Direttiva 2014/24/CE.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’appalto, con validità biennale, è stimato per un valore massimo pari a euro
2.480.000,00 di cui oneri per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., euro 11.826,00 non soggetti a ribasso di
gara, oltre Iva di legge, così suddivisi:
Lotto 1 Importo totale euro 1.840.000,00 (così suddiviso: Manut Programmata e Correttiva euro 1.235.271,30 Importo totale Fornitura Materiale euro 512.004,70 - Importo totale Manut Straordinaria euro 84.224,00) di cui costi per la
sicurezza euro 8.500,00;
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Lotto 2 Importo totale euro 640.000,00 (così suddiviso: Manut Programmata e Correttiva euro 362.837,00 - Importo
totale Fornitura Materiale euro 231.725,00 - Importo totale Manut Straordinaria euro 42.112,00) di cui costi per la sicurezza
euro 3.326,00;
II.2.2) Opzioni: No
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: due anni (24 mesi) a far data dal verbale di avvio attività.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi e per gli effetti dell’art. 206, co. 3, D.Lgs. n. 163/06, si richiama l’applicabilità dell’art. 75 del D.Lgs. citato. È dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria di: Lotto 1 euro 36.800,00, e Lotto
2 euro 12.800,00 pari al 2% degli importi presunti a base di gara sopra indicati, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75, co.
7, del D.Lgs. 163/06, recante le clausole indicate dal comma 4 dell’art. 75 del citato D.Lgs., come dettagliatamente riportato
all’art. 7 del “Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali per forniture e servizi (di seguito denominato DGNC), allegato al
presente Bando. La garanzia dovrà avere validità per almeno 240 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva di importo calcolato ai sensi dell’art. 113
comma 1 del D.Lgs. 163/06 relativamente al lotto aggiudicato.
La cauzione definitiva sarà svincolata, ai sensi dell’art. 113, comma 3, de D.Lgs. 163/06.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
fondi di autofinanziamento Atac S.p.A. - Pagamento secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: il
raggruppamento e il consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
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: Situazione giuridica:
documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H attestante quanto nello stesso previsto
nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, per ogni impresa concorrente, sia che
la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3 al quale si
rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti per l’Impresa che concorre
singolarmente.
Requisiti di ordine speciale:
a1) per entrambi i lotti - referenze di almeno 2 istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della legge n° 385/93;
in ogni caso qualora il concorrente non sia in grado per giustificati motivi di presentare entrambe le dichiarazioni suindicate,
si applica quanto previsto all’art. 41 comma 3 del D.Lgs. n° 163/06.
a2) per il lotto 1 - aver svolto con buon esito contratti analoghi a quelli indicati nel Capitolato, realizzati nel triennio
2012-2013-2014, per un ammontare complessivo, relativo al triennio, di importo non inferiore ad euro 2.760.000,00;
a3) per il lotto 2 - aver svolto con buon esito contratti analoghi a quelli indicati nel Capitolato, realizzati nel triennio
2012-2013-2014, per un ammontare complessivo, relativo al triennio, di importo non inferiore ad euro 960.000,00;
b) sono inoltre ammessi R.T.I. In tal caso i requisiti speciali di cui al punto a2) e a3), dovranno esser posseduti dalla
Mandataria in misura non inferiore al 40% e da ciascuna Mandante in misura non inferiore al 10%, ognuno relativamente
al lotto di interesse, fermo restando:
b1) che, nel complesso il R.T.I possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti e la mandataria in ogni caso dovrà
possedere i requisiti sopra indicati in misura maggioritaria;
b2) che ciascuna impresa facente parte del R.T.I possiede il requisito del punto a1).
c) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modello R, attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera a2)
e a3), secondo quanto sopra precisato;
c1) in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I.
non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla
Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando.
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d) L’eventuale ricorso alla facoltà di cui all’art. 49 D.Lgv. 163/2006, è disciplinato dalle norme di cui al medesimo
art. 49 D.Lgs. 163/2006 salve le eventuali ulteriori disposizioni presenti sugli atti gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione dei servizi è riservata ad una particolare
professione: No.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione dei servizi. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricate della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n° 163/06, in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto.
La gara di cui al presente bando è suddivisa in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis del Codice Appalti,
e ai sensi della Direttiva 2014/24/CE.
È consentita la partecipazione ad entrambi i lotti con la clausola che qualora il concorrente si aggiudichi il lotto 1 non
potrà aggiudicarsi anche il lotto 2. Nel caso in cui lo stesso soggetto dovesse risultare vincitore di entrambi i lotti si aggiudicherà soltanto il lotto 1 ed il lotto 2 verrà aggiudicato al secondo in graduatoria.
Si precisa che per “stesso soggetto” si intende la medesima impresa singola o il medesimo RTI ovvero raggruppamento
composto dalle medesime imprese indipendentemente dal ruolo assunto (mandante o mandataria), dal tipo di raggruppamento
(verticale o orizzontale) e dalle percentuali di partecipazione proposte per la partecipazione a ciascun lotto.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Bando n. 100/2015. Lotto 1 CIG 6318975720
- Lotto 2 CIG 6318983DB8
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Tecnico e la documentazione complementare: Documenti a pagamento:
No.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 24/09/2015 ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua o lingue ufficiali
dell’UE: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 25/09/2015 ora 10:00. Atac S.p.A. - Direzione Affari Legali, Acquisti e
Patrimonio - Settore Gare - Luogo: Via Prenestina, 45 - 00176 Roma - Palazzina D (ex - API) - 2° piano (Sala Gare).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
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.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento dell’ A.D. di Atac S.p.A. n. 42 del
26/06/2015.
VI.3.2) Tipo di procedura: Procedura Aperta, ex art. 3, comma 37, del D.Lgs n. 163/2006, da esperire con il sistema
dell’e-Procurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.2.b) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.2.c) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato “Istruzioni
per l’iscrizione al Portale Acquisti Atac e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it (sito
istituzionale di Atac), unitamente al presente bando.
VI.3.2.d) BravoBus è la società incaricata da Atac per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale
dove dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
VI.3.2.e) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde
BravoBus 800 266 330.
VI.3.2.f) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta
economica dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione
delle offerte.
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VI.3.2.g) L’utilizzo dello strumento della Messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara
da parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.
atac.bravobus.it.
VI.3.2.h) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.); Mod. C; Mod. G; Mod. H; Mod. R; Mod. Q1-RTI; Q2-RTI; “Istruzioni
Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale” e “Istruzioni operative per la firma digitale”;
Capitolato e relativi allegati; Protocollo di Legalità e Codice Etico, quest’ultimo disponibile sul sito www.atac.roma.it. È
onere del fornitore verificare l’aggiornamento dei software di firma digitale in uso al fine di evitare successivi errori nelle
procedure di validazione.
VI.3.2.i) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando
(si precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite la messaggistica del predetto Portale).
VI.3.2.l) Per l’effettuazione dell’eventuale sopralluogo, si rimanda all’art. 16 del Capitolato.
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dai documenti tecnici (capitolato Speciale ed Allegati in esso citati)
oltre che dal contratto.
VI.3.4) I documenti citati ai punti VI.3.2.h) e VI.3.3) sono scaricabili dal Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.5) I documenti amministrativi da presentare sono indicati nel D.G.N.C.; detti documenti - esclusa l’offerta economica (Mod. C) - devono essere contenuti in un plico presentato con le modalità e secondo le prescrizioni di cui al medesimo D.G.N.C., entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4), presso ATAC S.p.A - Ufficio Protocollo - Via Prenestina,
45 - 00176 Roma, (da lunedì a giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 - venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00). Si precisa che i
plichi dovranno contenere:
una busta contenente la documentazione amministrativa;
una busta contenente l’offerta tecnica per il lotto 1
e/o una busta contenente l’offerta tecnica per il lotto 2
in relazione a quali lotti si vuole partecipare;
Si precisa inoltre che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
VI.3.6) Entro lo stesso termine perentorio prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto VI.3.5),
con le modalità prescritta dalle “Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale”,
deve essere presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale.
Le offerte presentate oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 comma 6 lett) b e dell’art. 46
comma 1-bis del D.Lgs 163/2006 verranno escluse.
Atac si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto
dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs 163/2006.
In presenza di una sola offerta per entrambi i lotti, ATAC S.p.A. si riserva di valutare l’opportunità di procedere o meno
all’aggiudicazione di entrambi. Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato
al punto II.2.1.
VI.3.7) I punteggi massimi attribuibili, nell’ambito della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sono, sia per il lotto 1 sia per il lotto 2: punti 40 (punteggio economico), e punti 60 (punteggio tecnico). I criteri di attribuzione
dei punteggi sono riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Si precisa nuovamente che è consentita la partecipazione ad
entrambi i lotti con la clausola che qualora il concorrente si aggiudichi il lotto 1 non potrà aggiudicarsi anche il lotto 2. Pertanto anche se il concorrente dovesse risultare vincitore di entrambi i lotti si aggiudicherà soltanto il lotto 1 ed il lotto 2 verrà
aggiudicato al secondo in graduatoria.
VI.3.8) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC a ciò preposti e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.9) ATAC si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Unione
Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul proprio sito internet www.atac.roma.it; qualora per motivi tecnici - non sia possibile contattare il predetto sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I
dell’Allegato A al presente Bando.
La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del
bando e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite la funzione “Messaggistica” del Portale
www.atac.bravobus.it. Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine
ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite la messaggistica del
Portale, entro il 6° giorno precedente il medesimo termine.
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VI.3.10.a) ATAC ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 140 del D.Lgs 163/2006 qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.10.b) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad Atac, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle
fatture quietanziate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
VI.3.11) ATAC si configura fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 5, D. Lgs. 163/2006 (settori speciali).
VI.3.12) Ai sensi dell’art. 10, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del
procedimento sono: Il Responsabile della fase di definizione del fabbisogno è Pierluigi Pelargonio - Il Responsabile della
fase di esecuzione del contratto è Giovanni Bottaccio. Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente è il Responsabile della Struttura Acquisti, Sabrina Bianco - Via Prenestina, 45 - 00176 - Roma - recapiti
riportati al punto I1.
VI.3.13) Il termine specificato al punto IV.3.4) si riferisce alla data di effettivo recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e non alla data dell’eventuale inoltro postale del medesimo.
VI.3.14) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.15) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari ad euro 140,00 per il Lotto 1 CIG
6318975720 e pari ad euro 70,00 per il Lotto 2 CIG 6318983DB8, intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Via di Marco Minghetti 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Lotto 1 C.I.G. 6318975720 - Lotto
2 C.I.G. 6318983DB8 oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.);
VI.3.16) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
VI.3.16 bis) Ai sensi del D.L. n° 179/12 convertito in Legge n° 221/12, le spese per la pubblicazione di cui al secondo
periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del D.Lgs. n° 163/2006 sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di
che trattasi l’importo massimo stimato è pari a Euro 5.000,00, oltre IVA.
VI.3.17) È esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.18) I requisiti minimi di sistema informatico sono consultabili dal Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.19) Nel caso di Procedura di accesso agli atti la struttura competente è la seguente: Direzione Affari Legali Patrimonio e Acquisti - Struttura Affari Giuridici, c.a. Avv. Luciano Bagolan, tel. 06/46954205, fax 06/46954752.
VI.3.20) Ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo
articolo 38, la Stazione Appaltante provvederà ad assegnare al concorrente il termine di giorni dieci per rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Qualora non vi provveda nel termine predetto, il concorrente è escluso dalla gara. In
ogni caso, il concorrente che ha dato causa alla mancanza, incompletezza o irregolarità di cui sopra, è obbligato al pagamento,
in favore della Stazione Appaltante della sanzione stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara, il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, le disposizioni
che precedono si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni,
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Si precisa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, che la Stazione Appaltante si è strettamente attenuta
ai criteri di legalità, pertinenza e proporzionalità nella richiesta delle dichiarazioni da produrre in sede di gara, sicché le stesse
sono da ritenere tutte essenziali ai fini della procedura.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. Indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
ATAC Direzione Affari Legali. Patrimonio e Acquisti - Struttura Affari Giuridici - Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città:
Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/07/2015.
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è possibile ottenere ulteriori informazioni. Denominazione ufficiale: Portale
Bravobus: www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax: 02.266002.229.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione). Denominazione ufficiale: Portale Bravobus: www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax: 02.266002.229.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione. Denominazione ufficiale: ATAC
S.p.A. - Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale: vedi combinato disposto dei punti VI.3.5), VI.3.6)
e IV.3.7). Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax: 02.266002.229.
Allegato B
Informazioni sui lotti: Lotto 1
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Pratica 16/2014 - Bando n. 100/2015 Lotto 1 - CIG
6318975720 - servizio di manutenzione dei sistemi per la gestione della sicurezza di Atac S.p.A., comprensivo di servizio di
manutenzione programmata, correttiva, estrapolazione immagini e fornitura di materiale a richiesta. Lotto n.: 1 Denominazione: come punto precedente.
1) Breve descrizione: Lotto 1: Impianti antintrusione, videoregistrazione, controllo accessi comprensivi delle componenti di trasmissione dati e rete elettrica dedicate (apparati attivi e filature) afferenti le linee di metropolitana A-B-B1-C, le
linee di ferrovie concesse Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma-Viterbo, i Depositi/Officine di riferimento per ciascuna
linea e qualunque postazione, sia di supervisione che di concentrazione dei sistemi sopracitati in esercizio sul territorio.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50340000.
3) Quantitativo o entità: euro 1.840.000,00 (così suddiviso: Manut Programmata e Correttiva euro 1.235.271,30 Importo totale Fornitura Materiale euro 512.004,70 - Importo totale Manut Straordinaria euro 84.224,00) di cui costi per la
sicurezza euro 8.500,00;
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: si rimanda la punto II.3).
Allegato B
Informazioni sui lotti: Lotto 2
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Pratica 16/2014 Bando di gara n° 100/2015 - Lotto 2 - CIG
6318983DB8 - servizio di manutenzione dei sistemi per la gestione della sicurezza di Atac S.p.A., comprensivo di servizio
di manutenzione programmata, correttiva, estrapolazione immagini e fornitura di materiale a richiesta. Lotto n.: 2 Denominazione: come punto precedente.
1) Breve descrizione: Lotto 2: Impianti antintrusione, videoregistrazione e controllo accessi comprensivi delle componenti di trasmissione dati e rete elettrica dedicate (apparati attivi e filature) afferenti le rimesse delle autovetture adibite al
trasporto su gomma (autobus, filobus e tram), i parcheggi di scambio, gli impianti in gestione ad ATAC Patrimonio, le sedi, gli
uffici, le biglietterie(comprese le bussole o doppie porte), gli impianti di Security relativi alle Macchine emettitrici di Biglietti
(MEB) e qualunque postazione, sia di supervisione che di concentrazione dei sistemi sopracitati in esercizio sul territorio.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50340000.
3) Quantitativo o entità: euro 640.000,00 (così suddiviso: Manut Programmata e Correttiva euro 362.837,00 - Importo
totale Fornitura Materiale euro 231.725,00 - Importo totale Manut Straordinaria euro 42.112,00) di cui costi per la sicurezza
euro 3.326,00;
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: si rimanda la punto II.3).
Atac S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS15BFM11725 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Affidamento fornitura di nastri in leghe di rame per la produzione di tondelli per coniazione monete.
Italia-Roma: leghe
2015/S 129-236930
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento fornitura di nastri in leghe di rame per la produzione di tondelli per coniazione monete.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Stabilimento IPZS di
Verres (AO).
Codice NUTS ITC20
— 133 —

17-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

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
Fornitura dei metalli necessari per l’approntamento di leghe metalliche, trasformazione delle stesse in nastri, che devono
essere consegnati in modalità DDP presso il Sito Produttivo dislocato in Verres (AO) a cura e spese della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre acquistare gli sfridi provenienti dalle lavorazioni su nastri vergini. Il ritiro e tutte le
eventuali operazioni sugli sfridi di lavorazione dovranno avvenire a totale cura e spese della ditta aggiudicataria.
II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
14620000
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:
Il quantitativo stimato per i nastri nelle differenti leghe rame è pari a circa 700 tonn. per 12 mesi. L’importo complessivo
per la durata contrattuale di 12 mesi è pari a 5 524 070,44 EUR (cinque milionicinquecentoventiquattromilazerosettanta/44)
IVA esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa: 11 048 140,88 EUR
II.2.2)
Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: IPZS si riserva di ricorrere, entro 1 anno successivo alla data di avvio dell’esecuzione del
contratto, all’affidamento di attività consistenti nella ripetizione di forniture analoghe già affidate all’operatore economico
aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al massimo a 12 (dodici) mesi, ed un importo complessivo ulteriore pari al massimo a quello di aggiudicazione.
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: 012 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1)
Condizioni relative all’appalto
III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 110481,41 EUR
(centodiecimilaquattrocentottantuno/41), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del
D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
— la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
— l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
— la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
La garanzia provvisoria copre anche il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2-bisdell’art. 38
del D.Lgs. 163/06 così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014. Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo
le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione della
certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
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: A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri Stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto in detti
allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
b) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38,comma 1, lett. a), b),c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis),
m ter), m quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero
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che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa
medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa
medesima, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
d) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente da lrappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti l’insussistenza delle situazioni contemplate
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti IPZS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali,
per conto di IPZS medesimo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
e) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
f) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dello Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA;
g) Dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara;
h) Dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
g) Certificazione UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, in corso di validità. In alternativa a detta certificazione,l’Impresa
concorrente potrà presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R.n. 445/2000, sottoscritta
digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nellaquale si attesti che l’Impresa è in
possesso della suddetta certificazione, in corso di validità.
III.2.2)
Capacità economica e finanziaria
III.2.3)
Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente la
data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private, forniture analoghe per un
importo complessivo non inferiore ad: 1 750 000 EUR (un milionesettecentocinquantamila) IVA esclusa.
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
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IV.1.2)
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
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
Prezzo più basso
IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
6090957
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
8.9.2015 - 12:00
IV.3.5)
Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 10.9.2015 - 10:00
Luogo:
Roma — Via Salaria 1027.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
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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
La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 85 c. 13 del D.Lgs.163/2006
e degli artt. 295 e 296 del D.P.R. 207/2010; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed
obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Per poter
partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonchè di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA (previsto dall’art. 29,comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e
dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonchè le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili
in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti
utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara»del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere
formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 27.7.2015.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 nell’apposita sezione
«Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto nonchè, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs.
163/2006, dichiara il domicilio eletto e numero di fax per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e
comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/06 è fissata nella misura dello 0,1 % dell’importo
della gara.
Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione
Acquisti.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
— recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e
l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalitàconnesse alla
selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la
partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate — pur in caso di eventuali
comunicazioni a terzi — con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente gode dei diritti
di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione,
la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno
essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari
Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria1027 — 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta
elettronica privacy@ipzs.it , utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it . Titolare del
trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo. Responsabile esterno nominato ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è Venicecom Srl. I dati potranno
essere inoltretrattati da altri Responsabili IPZS nominati — il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il
sito www.ipzs.it , sezione privacy — nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa
completa è presente sul sito dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce «Informativa ex art. 13 delD.Lgs. 196/2003, Fornitori».
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VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia 18900196 Roma ITALIA
VI.4.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
6.7.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BFM863 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.
Sede: via Torino, 6 - 00184 Roma
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Bando di gara - Servizio per lo svolgimento delle attività di lavanderia presso la centrale nucleare di Caorso
I.1) Punti di contatto: sig. Simone Checchinato Tel. 0683040546 Fax.06 83040473; e-mail: checchinato@sogin.it; www.
sogin.it;
II.1) Importo presunto totale: Euro 478.067,00 ( Euro quattrocentosettantottomilasessantasette/00) di cui Euro 8.259
(ottomiladuecentocinquantanove/00) per oneri relativi alla sicurezza;
II.2) Durata dell’appalto: 36 mesi;
III) Requisiti di partecipazione: bando di gara pubblicato su sito www.sogin.it/Bandi di gara;
IV.1) Procedura aperta ai sensi dell’art.220 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso;
IV.3) Numero di riferimento gara: C0499S15;
V) Informazioni: vedi bando di gara pubblicato sul supplemento alla GUUE 2015/S 134-248626 del 15/07/2015e sul
sito www.sogin.it/Bandi di gara. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 04/09/2015
(ore 12.00).
Il responsabile funzione acquisti e appalti
ing. Emilio Macci
TX15BFM876 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI PROCIDA (NA)
Esito di gara - CIG 5992300A62 - CUP C92I13000170006
.

Il responsabile della sezione
arch. S. Ruocco

T15BGA11922 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise – Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
SUA di Caserta - SUB SUA n. 1
Ente delegato dall’Arcadis
Convenzione rep. n. 22/SUA-CE del 18.02.2013
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Tel.: 0823/448321 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.noce@mit.gov.it
Esito di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico

T15BGA11963 (A pagamento).
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E.S.T.A.R.
Sede legale: via Di San Salvi – Palazzina 14 - Firenze
Esito di gara
Estar Regione Toscana - Settore Diagnostica, Via Cocchi, 7/9 - 56121 Pisa Responsabile del procedimento di gara: Pia
Paciello - Tel. 050/8662614 e mail: pia.paciello@estar.toscana.it..
Procedura aperta, per la fornitura triennale, rinnovabile, di “terreni per procreazione assistita per la AUSL 12 e la
AOUP”. Valore totale dell’appalto comprensivo di opzioni: Euro 1.672.500,00 IVA esclusa. Durata dell’appalto: 36 mesi
con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi e di integrazione e/o estensione della fornitura nella misura massima del 50%
dell’importo di aggiudicazione per singolo lotto.
Determinazione di aggiudicazione definitiva ESTAR n. 938 del 12.6.2015 pubblicata sul sito www.estar.toscana.it.
Ditte aggiudicatarie e relativo importo triennale di aggiudicazione IVA esclusa: A.T.S. srl Euro Euro 68.491,08; Biocare
Europe srl Euro 152.475,00; Cook Italia srl Euro 256.030,68; Origio Italia srl Euro 4.200.
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
T15BGA11788 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Maria Teresa Guagliardi
tel. 06/49.75.28.27 fax 06/49.75.24.45;
posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it;
indirizzo internet http://www.gare.italferr.it/
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
PA-1248
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: esecuzione
- Luogo di esecuzione: Ponte di Nona - Comune di Roma
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Esecuzione dei lavori per la “realizzazione della fermata ferroviaria di Ponte di
Nona in corrispondenza della progressiva di progetto Km 10+600 (progressiva FS Km 13+564) della Linea Roma-Pescara
Tratta Salone-Lunghezza “CIG: 6065705A1B - CUP: J31H96000040008 (PA-1248)”.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.838.318,49
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: PA-1248
— 144 —

17-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1
V.1.1) Data di aggiudicazione: 21/05/2015
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 10
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Zappa Benedetto S.r.l.
Indirizzo: Strada Statale 17 km 95,5 snc - 67039 Sulmona (AQ)
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 4.166.697,64 - valore
finale totale dell’appalto euro 3.838.318,49
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si - valore stimato esclusa IVA: euro 2.104.124,63
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 9 luglio 2015
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T15BGA11790 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Biancamaria Pascadopoli - tel. 06/49.75.28.26 fax 06/49.75.24.45; posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; indirizzo internet http://www.gare.italferr.it/.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
PA-1242.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: progettazione ed esecuzione.
- Luogo di esecuzione: province di Imperia e Savona.
II.1.3)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Progettazione esecutiva e ed esecuzione dei lavori di realizzazione dei nuovi
impianti SCMT relativi agli ACC di Imperia, Andora e del BCA di tipo reversibile nella tratta a doppio binario Taggia (e) Andora (i) della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia - CIG: 6062304385 - CUP: J71H92000020008.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.307.003,39.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: PA-1242.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - Numero dell’Avviso della GURI: 5a Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 148 del 29-12-2014 - Cod. T14BFM22656.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 03/06/2015.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 4.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Alstom Ferroviaria S.p.A.
Indirizzo postale: Via O. Moreno n. 23 - 12038 Savigliano (CN).
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 1.478.845,72 - valore
finale totale dell’appalto euro 1.307.003,39.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si - valore stimato esclusa IVA: euro 388.591,02.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso a progetto finanziato dai fondi dell’unione: NO
VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 8 luglio 2015
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T15BGA11791 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: I.1) Azienda Sanitaria Locale NO - Viale Roma 7, 28100 Novara ITALIA - Tel. +390322848465 - provveditorato.gare@asl.novara.it Fax +390322844584 - www.asl.novara.it I.2) Autorità regionale o locale. I.3) Salute. SEZIONE
II: II.1.1) Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti solidi speciali pericolosi e non
prodotti dalle Aziende Sanitarie afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 3. gara 5494907. II.1.2) Servizi - categoria n. 16 - sedi AA.SS.RR. Maggiore della Carità, BI, NO, VC e VCO. II.1.4) Servizio di raccolta, trasporto e conferimento
ad impianti di smaltimento dei rifiuti solidi speciali pericolosi e non. II.1.5) 90524400. II.2.1) 8.001.252,32 I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.1) Delibera di aggiudicazione n. 578 del
08.06.2015. IV.3.2) Si. Bando di gara 2014/S 061-103338 del 27/03/2014.
SEZIONE V: Appalto n. 1 Lotto n. 1. Smaltimento mediante contenitori monouso. CIG 56438425C0. V.1) 08/06/2015. V.2)
2. V.3) Eco Eridania s.p.a. - Arenzano GE. V.4) 4.052.585,57 I.V.A. esclusa, 3.403.045,11 I.V.A. esclusa V.5) SI. Non noto.
Appalto n. 2. Lotto 2. Smaltimento mediante contenitori riutilizzabili. CIG 564386698D V.1) 08/06/2015. V.2) 2. V.3) Mengozzi s.p.a. - Forlì. V.4) 7.570.218,48 I.V.A. esclusa, 4.598.207,21 I.V.A. esclusa V.5) SI. Non noto.
SEZIONE VI: VI.1) No VI.3.1) TAR Piemonte. VI.3.2) Innanzi al TAR nei termini di cui all’art. 245 D.Lgs.
163/2006. VI.4) 06/07/2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Antonella Valsesia
T15BGA11800 (A pagamento).
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AMOS S.C.R.L. - CUNEO
Avviso di aggiudicazione - CIG 6185305328
I.1) AMOS scrl Via Cascina Colombaro 43 Tel.0171.319111 www.amos.piemonte.it.
II.1.4) Oggetto: Fornitura di YOGURT per 36 mesi + eventuale rinnovo.
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione: aperta. IV.2) Criterio: prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 38 del 30/03/15, sulla GUUE n 2015/S 062-107922 del 28/03/15.
V.1) Data di aggiudicazione 08/07/15. V.1.2) Numero offerte ricevute: 1. V.1.3) Aggiudicatario: Agrisviluppo Soc. Coop.
Agricola - P.IVA 03331910046, Via Caraglio 16 - Cuneo. V.1.4) Valore inizialmente stimato: Euro 310.000,00; valore totale,
stimato sulla base dei quantitativi presunti, aggiudicato: Euro 285.600,00 IVA esclusa - ribasso su base asta del 7,871%.
VI.4) Spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 08/07/15.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
T15BGA11808 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L. - CUNEO
Avviso di aggiudicazione - CIG 6229598AE3
I.1) AMOS scrl Via Cascina Colombaro 43 Tel.0171.319111 www.amos.piemonte.it.
II.1.4) Fornitura di Prod. Dietetici per 36 mesi + eventuale rinnovo.
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione: aperta. IV.2) Criterio: prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 51 del 04/05/15, sulla GUUE n 2015/S 083-147180 del 29/04/15.
V.1) Data di aggiudicazione 08/07/15. V.1.2) Numero offerte ricevute: 1. V.1.3) Aggiudicatario: Heinz Italia spa (P.IVA
00937220598) sede legale in Via Migliara n. 45 - 04100 Latina. V.1.4) Valore inizialmente stimato: Euro 150.000,00; valore
totale, stimato sulla base dei quantitativi presunti, aggiudicato: Euro 133.539,00 IVA esclusa - ribasso su base asta del
10,974%.
VI.4) Spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 08/07/15.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
T15BGA11809 (A pagamento).

A.S.P. CIRCONDARIO IMOLESE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.ASP Circondario Imolese - Via Matteotti 77 Castel San Pietro T. (Bo) Tel. 0516947911 Fax 0516947927, www.aspcircondarioimolese.bo.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
2. Procedura ristretta
3. Categoria 22 Servizio somministrazione lavoro (CPV) 79620000 Euro 122847,65
4. Data aggiudicazione 23/04/2015
5. Offerta economicamente più vantaggiosa qualità 40 prezzo 60
6. Numero offerte pervenute: 6
7. Manpower Srl - Via Gioacchino Rossini 6/8 20122 Milano
8. Moltiplicatore unico offerto: 1,11
9. Valore dell’offerta: 121750.80 euro iva esclusa
12. Data di invio del presente avviso: 09/07/2015
13. TAR Emilia Romagna Strada Maggiore 23 40100 Bologna.
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Nadia Gurioli
T15BGA11814 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
Avviso di gara esperita - Bando n. 55/14
Si rende noto
che si è conclusa la procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo Parco urbano nell’ambito del
Comparto A2 dell’ex-mercato ortofrutticolo - PRUSST di Verona Sud. CUP I34E13000180004 - CIG 6056195237.
Importo complessivo dell’appalto Euro 1.237.340,00 oltre I.V.A.. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82, c. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale, in conformità al combinato di
cui agli artt. 122, c. 9, e 253, c. 20-bis, del medesimo decreto. Entro i termini sono pervenute 133 offerte.
L’aggiudicazione definitiva è stata effettuata il 30/03/2015, con efficacia dal 13/07/2015, a favore di Minetti Giuseppe Azienda Agricola che ha offerto il ribasso del 27,656% sull’importo soggetto a ribasso; importo contratto Euro
987.655,23. Responsabile Unico del Procedimento dott. agr. Stefano Oliboni.
L’avviso di appalto aggiudicato è pubblicato sul sito www.comune.verona.it.
Verona, 13 luglio 2015
Il dirigente direzione strade giardini arredo urbano
ing. Alessandro Bortolan
T15BGA11815 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I. 1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione Ufficiale:
Acquedotto Pugliese S.p.A.- Indirizzo postale: Via Cognetti, 36. Città: Bari - Codice postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di
contatto: Direzione Servizi Centrali Procurement e Tecnici -.Tel. +39 080 5723491 - All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci
- Posta elettronica: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax: +39 080 5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore (URL): http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo del committente: (URL) http://
www.aqp.it. I.2) Principali settori di attività: Acqua. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto integrato Carovigno
- 2° Stralcio. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Progettazione ed esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Carovigno (BR). Codice NUTS:
ITF4. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti: Appalto per la progettazione esecutiva, sulla base del progetto
definitivo posto a base di gara, ed esecuzione dei lavori occorrenti per la rifunzionalizzazione ed il prolungamento della condotta sottomarina in zona Apani (BR) - Recapito finale dell’affluente dell’impianto di depurazione consortile di Carovigno
- 2° Stralcio: Interventi sull’emissario dell’impianto di depurazione consortile di Carovigno (BR). II.1.5) vocabolario comune
per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 45244000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 2728959,58.
- I.V.A. esclusa - Valuta: EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Si. Bando di gara; numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 248-439934 del 24/12/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Criteri di aggiudicazione. Denominazione: Appalto integrato
Carovigno - 2° Stralcio. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/06/2015. V.1.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 15. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Doronzo Infrastrutture S.r.l. - Indirizzo postale:
Via Andria, n. 153/B - Città: Barletta (BT) - Codice postale: 76121 - Paese: Italia (IT). V.1.4) Informazione sul valore
dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 5091795,40 - I.V.A. esclusa - valuta: EUR - Valore finale totale
dell’appalto: 2728959,58 - I.V.A. esclusa - valuta: EUR V.1.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato: Si. Percentuale: 30.00% V.2) Aggiudicazione e valore dell’appalto - Informazioni obbligatorie non destinate
alla pubblicazione: Denominazione: Appalto integrato Carovigno - 2° Stralcio. V.2.1) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute: 15. V.2.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Doronzo Infrastrutture S.r.l. - Indirizzo postale: Via Andria n. 153/B Città: Barletta (BT) - Codice postale: 76121 - Paese: Italia (IT). V.2.4) Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa (indicare
solo in cifre): Valore stimato, IVA esclusa: 2728959,58 - Valuta: EUR. V.2.6) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un
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progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: Si. Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Il progetto
dell’importo di 6075000,00 EUR è finanziato per 5094784,00 EUR a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 60/2012
e per 980216,00 EUR a carico dei proventi tariffari di AQP. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Puglia - Città: Bari - codice postale: 70100. Paese: Italia (IT). Organismo responsabile
delle procedure di mediazione Denominazione ufficiale: Responsabile Unico del procedimento - Paese: Italia (IT). VI.3.2)
Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: A) entro 30 giorni dalla conoscenza
del provvedimento di esclusione; B) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.3.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Denominazione ufficiale: Direzione Servizi Centrali, Procurement e Tecnici - Paese: Italia (IT).
Il direttore servizi centrali, procurement e tecnici
avv. Maurizio Cianci
T15BGA11816 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
Amministrazione aggiudicatrice. Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco n. 4 - 50121 Firenze - Centrale
Acquisti - appalti@unifi.it; Tel. 055 2756942; fax 0552756951 - (URL) http://www.unifi.it
Denominazione conferita all’appalto: G341 procedura aperta per l’affidamento a mezzo accordo quadro per acquisizione di beni e servizi in ambito informatico. Lotto 1: prodotti personal computer desktop con s.o. ms- windows CIG
6180626DE9. Lotto 2: prodotti monitor desktop CIG 6180322E0. Lotto 3: prodotti personal computer portatili con s.o.
ms-windows oppure linux CIG 618063662C. Lotto 4 prodotti personal computer portatili e desktop con sistema operativo
apple - mcintosh os x e prodotti tablet e smartphones con sistema operativo ios CIG 61806376FF. Lotto 5: prodotti tablet e
smartphones con sistemi operativi android e/o windows CIG 6180640978G191
Data di aggiudicazione definitiva: 18/06/2015 - Tipo procedura prescelta: Aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più
basso - Tipo appalto: forniture - Nome e indirizzo degli aggiudicatari: lotto 1: deserto. Lotto 2: deserto. Lotto 3: deserto.
Lotto 4: TELECOM ITALIA SPA via Gaetano Negri 1 20123 Milano P.I. 00488410010 ribasso percentuale 20,44 %. Lotto
5: TELECOM ITALIA SPA via Gaetano Negri 1 20123 Milano P.I. 00488410010 ribasso percentuale pari al 21,46 %. Data
pubblicazione bando di gara:GUEE 28/03/2015 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, Via Ricasoli n. 40 50100 Firenze - Data di invio: 01/07/2015.
Il direttore generale vicario
dott. Simone Migliarini
T15BGA11819 (A pagamento).

COMUNE DI VITTUONE (MI)
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 6102482773
I.1) Comune di Vittuone, P.zza Italia 5, Settore Tecnico, Tel. 02.90320260 Fax 90110927, settoretecnico@comune.
vittuone.mi.it, www.vittuone.gov.it.
II.1) Servizi di pulizia immobili comunali, Cat. 14. Luoghi: Edifici di proprietà comunale in Vittuone. Importo complessivo biennale posto a b.a. E 191.411,18 + IVA, oltre a E 1.840,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: dal 1.08.15
- 31.07.17. Ditte partecipanti: n. 35; ammesse: n. 33.
IV.1) Procedura aperta di gara espletata su piattaforma telematica SINTEL.
V.1) Ditta aggiudicataria: Multi Manutenzione srl di Cusano Milanino (MI) Via Merli n. 19 con il ribasso di gara del
41,54% per un importo del servizio biennale di E 111.898,98 oltre a E 1.840,00 per oneri di sicurezza.
Responsabile settore tecnico - R.U.P.
arch. Carlo Motta
T15BGA11821 (A pagamento).
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COMUNE DI VELLEZZO BELLINI
Esito di gara - CIG 6213729362
I.1) Comune di Vellezzo Bellini - www.comune.vellezzobellini.pv.it.
II.1) Servizio di pulizia immobili comunali dal 01.07.15 al 30.06.16.
IV.1) Procedura: aperta, offerta economica più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: 13.07.15. Aggiudicatario: Ecoop Services Soc. Coop Sociale. Importo di aggiudicazione: E 30.124,63.
Il segretario comunale - R.U.P.
dott. Giuseppe Pirozzi Farina
T15BGA11824 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda USL di Parma

Sede: Strada del Quartiere 2/a – 43125 Parma
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Azienda USL di Parma; I.3) salute;
II.1.1) Procedura ristretta fornitura in service di trattamenti dialitici extracorporei codice CIG 5805470964; II.1.5) CPV
33181000-2; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.2) bando di gara GUUE: 2014/S120-213389 del 26/06/2014;
V.3) Ditta Gambro Hospal S.p.A. di Bologna; V.4) Euro 3.969.000,00 (IVA esclusa). Il testo integrale dell’avviso è stato
trasmesso per la pubblicazione alla GUUE il 10/07/2015.
Il direttore del servizio acquisizione beni e servizi
dott.ssa Marina Milli
T15BGA11829 (A pagamento).

C.I.DI.S. - CONSORZIO PUBBLICO INTERUNIVERSITARIO PER LA GESTIONE DEGLI
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione Ufficiale: C.I.Di.S. - Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto
allo Studio Universitario. Indirizzo: Via Santa Sofia 9, Milano, 20122, Italia. Punto di contatto: Ufficio Economato, all’attenzione di: Eugenio Bollati; tel. 0258207267; mail: eugenio.bollati@consorziocidis.it; fax: 0258207224. Indirizzo internet:
www.consorziocidis.it .
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività. Istruzione universitaria.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto.
Affidamento della gestione dei servizi alberghieri omnicomprensivi presso il Collegio Universitario Carlo cattaneo,
varese, via Dunant, 3.
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione.
Servizi. Categoria 17, servizi alberghieri. CPV: 55100000-1. Luogo principale di esecuzione dei servizi: Varese.
III.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o sistema dinamico di acquiszione. L’avviso non riguarda la conclusione di un
accordo quadro od un appalto basato su un sistema dinomaco di acquisizone.
II.1.4) Breve descrzione dell’appalto. L’appalto consiste nella gestione unitaria ed integrata presso il Collegio Universitarioa Carlo Cattaneo, Varese, dei seguenti servizi: receptione custodia; pulizia; guardaroba.
II.1.5. Vocabolario comune degli appalti. CPV: 55100000-1.
II.1.6. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
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II.2) Valore finale totale dell’appalto
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto. Euro 657.359,10, I.V.A. esclusa, per un periodo contrattuale pari a mesi trentasei.
A disposizione, euro 438.239,40, I.V.A. esclusa, per la ripetizione dei servzi per un periodo non superiore a mesi ventiquattro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: progetto tecnico relativo alla gestione
dei servizi (da 0 a 40 punti); costo del servizio (da 0 a 60 punti).
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettrinica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
IV.3.2) Sì. Bando di gara: G.U.C.E. 2014/S 108-190400 DEL 6.6.2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27-05-2015.
V.2) Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: due.
V.3) Norme e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stato aggiudicato l’appalto.
Denominazione ufficiale. Filo Diretto Solidarietà e Lavoro Cooperativa Sociale, via G. Cavalcanti, 8, Milano, Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore stimato iniziale dell’appalto: euro 1.234.616,30, I.V.A. esclusa. Valore
stimato finale dell’appalto: euro 1.095.598,50, I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto - programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, via Corridoni 39, Milano.
VI.3.3.) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
C.I.Di.S. - Ufficio Economato; via Santa Sofia 9, 20122 Milano. All’attenzione di: Eugenio Bollati; tel. 0258207267;
mail: eugenio.bollati@consorziocidis.it; fax: 0258207224.
VI.4) Data di spedizone dell’avviso alla G.U.C.E.: 14 luglio 2015
Il direttore
Patrizia Vardanega
T15BGA11830 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di San Teodoro, Via Grazia Deledda - 08020 San Teodoro (OT) Tel. 0784-8600 Fax 0784-865192
II.1.1) Oggetto: Servizio Estivo di animazione socio - culturale per minori con attività ludico - motorie e di socializzazione - 6251619732.
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 57 del 18.05.2015
V.1) Data aggiudicazione: 18/06/2015.
V.2) Offerte ricevute: 1(una)
V.3) Aggiudicatario: Societa’ Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme A.R.l. ONLUS con sede legale e amministrativa in San Teodoro via Residence Le Tre Querce snc, Partita IVA e Codice Fiscale 01333210910.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 177.900,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Graziella Petta
T15BGA11832 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Esito di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Lazio - Direzione regionale Centrale Acquisti - Via R.R.
Garibaldi, 7 00145 Roma - Italia (IT), tel. +39 0651683915, fax +39 0651683352, e-mail garecentraleacquisti@regione.lazio.
legalmail.it, sito: www.regione.lazio.it;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio
di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie I.F.O., San Giovanni Addolorata, Rieti e Roma E della Regione Lazio II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria n.: 17 - Codice NUTS: ITE4 II.1.5) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 55.300.000, 55.312.000 II.2) Valore finale totale degli appalti: E. 30.796.032,67 IVA esclusa
IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa (Punteggio
tecnico 60, Punteggio economico 40) IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - G.U.U.E.:
2013/S 148-257618 del 1/08/2013 e Rettifica - G.U.U.E. 2013/S 178-307203 del 13/09/2013.
V) Aggiudicazione dell’appalto Lotto n.: 1 CIG 5256330CB9 Denominazione: I.F.O., A.C.O. San Giovanni V.1) Data di
aggiudicazione: 5/2/2015 V.2) Offerte pervenute: 11 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: C.I.R.
Food S.c., Via Nobel 19 42124, Reggio Emilia (IT), tel +39 052253011, fax +39 0522530100, email: presidenza@cert.
cir-food.it V.4) Valore finale totale: E. 17.196.349,50 Iva esclusa, mesi: 54 V.5) Subappalto: SI, valore: non noto - Lotto n.:
3 CIG 5256367B42 Denominazione: A.S.L. Roma E V.1) Data di aggiudicazione: 5/2/2015 V.2) Offerte pervenute: 5 V.3)
Nome e recapito dell’aggiudicatario: C.I.R. Food S.c. V.4) Valore finale totale: E. 4.005.816,30 IVA esclusa, mesi: 54 V.5)
Subappalto: SI, valore: non noto
VI.2) Informazioni complementari: Le spese di pubblicazione del presente avviso su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale sono posti a carico degli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 34, c. 35, l. 179/2012 VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio VI.3.2) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiudicazione VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 13/07/2015.
La direttrice della direzione regionale centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T15BGA11848 (A pagamento).

COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN)
Esito di gara espletata - CIG 605181106D - CUP D84H13000750002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cusano Mutri, via Municipio, 4 - Tel.:
0824/862003 - fax: 0824/862120 - P.I.: 00117980623 pec: ufficiotecnico.cusanomutri@asmepec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Completamento lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento
dell’edificio scolastico di Civitella Licinio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data di aggiudicazione definitiva. Determinazione del Responsabile Settore LL.PP.
n. 47 del 26.06.2015; n. di offerte ricevute e ammesse: 04. Aggiudicatario: P.A. COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Cusano
Mutri (BN) alla c.da Caiazzano. Valore finale totale di aggiudicazione dell’appalto: euro 549.118,74, comprensivo di euro
7.272,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA come per legge.
Il responsabile del settore LL.PP
dott. ing. Nicola Russo
T15BGA11850 (A pagamento).
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A.S.L. DI MILANO
Avviso volontario per la trasparenza preventiva - Art. 79 bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
I) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale dell’ASL di Milano - Corso Italia n. 19 - 20122 Milano.
Struttura proponente: s.c. Acquisti e Servizi Economali.
II) Oggetto: Procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura di Kogenate 3000.
V) Operatore economico aggiudicatario: Bayer S.p.A. con sede Legale in Milano in Viale Certosa 130 C.F. e Partita IVA
05849130157. Importo di aggiudicazione: Euro 320.760,00 (Iva esclusa).
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T15BGA11853 (A pagamento).

A.S.L. DI MILANO
Avviso volontario per la trasparenza preventiva - Art. 79 bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
I) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale dell’ASL di Milano - Corso Italia n. 19 - 20122 Milano
II) Oggetto: Procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura di Tubertest necessario all’ASL di Milano (capofila),
ASL di Milano 1 e ASL di Milano 2. CIG: n. 6260619A3A
V) Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Sanofi Pasteur MSD S.p.A. Offerenti che hanno partecipato al procedimento: Sanofi Pasteur MSD S.p.A. Operatore economico aggiudicatario: Sanofi Pasteur MSD S.p.A. con sede Legale in
Roma in Via degli Aldobrandeschi 15 C.F. e Partita IVA 01475191001. Importo di aggiudicazione: Euro 41.860,00 (Iva esclusa).
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T15BGA11854 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I: Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ravenna - Servizio Appalti e Contratti
Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna - Italy, Tel. +39 0544482262 - Fax +39 0544482472
SEZIONE II: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs.
163/2006; Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: l’appalto consiste nella esecuzione di tutti i
lavori e forniture necessari per l’ampliamento della scuola primaria e secondaria di primo grado Ricci Muratori - 2° stralcio
a Ravenna, codice CIG: 605965597D. Importo stimato complessivo dell’appalto: euro 2.150.000,00, che comprende euro
70.000 di oneri per la sicurezza ed euro 50.000 di lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso;
SEZIONE V: Data di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione provvisoria il 21.05.2015, aggiudicazione definitiva il
03.07.2015 (esecutiva dal 06.07.2015); Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; Numero di offerte ricevute: 14; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: costituendo RTI
tra CEAR SOC. COOP. CONS., con sede in Ravenna, via Valle Bartina n. 13/c, C.F. / Partita Iva n. 00203980396 (capogruppo)
e AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS., con sede in Ravenna, via Argirocastro n. 15, C.F. / Partita Iva n. 01468160393 (mandante); Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: euro 1.501.997,00, a cui sono da aggiungere euro 70.000 di oneri per
la sicurezza ed euro 50.000 di lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di euro
1.621.997,00 (diconsi euro unmilioneseicentoventunmilanovecentonovantasette / 00); Valore del contratto che è subappaltabile
a terzi: lavorazioni e/o parte di opere appartenenti alla ctg prevalente OG1 nei limiti di legge (30%), OG11 nei limiti di legge
(30%), OS21 interamente (100%), OS6 e OS7; Data pubblicazione bando di gara nella G.U.R.I. 29.12.2014
SEZIONE VI: Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna -Strada Maggiore,53 - Bologna. Altre informazioni:
possono essere reperite sul sito Internet del Comune di Ravenna all’indirizzo: www.comune.ra.it (alla voce: Bandi e concorsi).
Il responsabile U.O. gare e contratti LL.PP.
dott. Alessandro Brighi
T15BGA11859 (A pagamento).
— 153 —

17-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

BANCA D’ITALIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Italia. Punti di contatto: Servizio Appalti - Divisione Appalti generali. Posta
elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro - Ente pubblico non economico. Principali settori di attività: altro - Banca Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. n.163/2006 per l’affidamento del servizio avente ad oggetto il piano di assistenza sanitaria per il personale in servizio
e in quiescenza della Banca d’Italia e per i rispettivi nuclei familiari - CIG 5798805D41. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o esecuzione: Servizi. Categoria: n. 6. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: Italia Codice NUTS: IT. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta ai
sensi del D.Lgs. n.163/2006 per l’affidamento del servizio avente ad oggetto il piano di assistenza sanitaria per il personale
in servizio e in quiescenza della Banca d’Italia e per i rispettivi nuclei familiari così articolato: - Assistenza “Base” in favore
di dipendenti, pensionati diretti e relativi nuclei familiari; - Assistenza “Plus” in favore di dipendenti, pensionati diretti e
relativi nuclei familiari iscritti nell’assistenza base; - Assistenza “Grandi Rischi” in favore dei pensionati diretti, del coniuge
e dei figli conviventi fiscalmente a carico. II.1.5) CPV: 66519400. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 65.148.000,00 euro al netto degli oneri di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di Procedura: procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: si. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 160-287758 del 22/08/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163/2006
per l’affidamento del servizio avente ad oggetto il piano di assistenza sanitaria per il personale in servizio e in quiescenza
della Banca d’Italia e per i rispettivi nuclei familiari- CIG 5798805D41. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30.4.2015. V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 4. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Cassa RBM
Salute - Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale. Indirizzo postale: Via E. Forlanini n. 24. Località
Borgo Verde Preganziol (TV) Codice postale: 31022. Paese: Italia (IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto euro 73.200.000,00 imponibili - Valore finale totale dell’appalto: euro 65.148.000,00
imponibili V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’unione europea: VI.2) Informazioni complementari: VI.3) Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. per il ricorso al TAR
dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o,
per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa
sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento. Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 30/06/2015.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
T15BGA11860 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Telefax +39 06 20900019 - Tel. +39 06 20900291
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: denominazione: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 Punti di contatto: C.A.P.
00133 Roma - Italia - Telefono: +39 0620900291 Telefax:+39 0620900019 Posta elettronica: bandidigara@ptvonline.it Indirizzo Internet: www.ptvonline.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro - Fondazione. I.3) Principali settori di attività: Salute I.4) Concessione dell’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: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di fili di sutura per le necessità della Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata”. - II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Luogo principale di esecuzione del servizio: Fondazione PTV - Codice NUTS
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ITE43. II.1.4) Breve descrizione: La gara ha come oggetto la fornitura di fili di sutura. II.1.5) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV) : 33141121. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. II.2.1) Valore finale totale
degli appalti: E. 460.790,64 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative lo stesso appalto:
si. Bando di Gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 238-413517 del 07.12.2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
26/05/2015. V.2) Informazione sulle offerte: Numero offerte pervenute 8 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto - Aggiudicatario B. Braun Milano S.P.A. - Via
Vincenzo da Seregno 14 - 20161 Milano: Lotto A1, A4, A5, E1, L3 e N1; Aggiudicatario Assut Europe S.R.L. - Via G. Gregoraci 12 - 00173 Roma: Lotto A2, C1, C2, C3, D1, E2, F1, G1, G2, H4 e Q1; Aggiudicatario Covidien Italia S.P.A. - Via
Rivoltana 2/D - 20090 Segrate: Lotto A3, H1, H2, H3, I1, I2, L1, L2, M1, M2, M3 e P1; Aggiudicatario Johnson & Johnson
Medical S.P.A. - Via del Mare 56 - 00040 Pratica di Mare: Lotto B1, B2, P2, P4 e P6; Aggiudicatario Sofar S.P.A. - Via
Firenze 40 - 20060 Trezzano Rosa: Lotto F2; Aggiudicatario W.L. Gore & Associati - Via Fermi 2/4 - 37135 Verona: Lotto
O1; Aggiudicatario Espansione Marketing S.P.A. - Via degli Orefici 152 - 40050 Funo: Lotto P3; Aggiudicatario Alcon Italia
S.P.A. - Viale G. Richard 1/B - 20143 Milano: Lotto P5. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no - VI.2) Informazioni complementari: CIG
5392713F88. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 10/07/2015.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
T15BGA11861 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Avviso di appalto aggiudicato (All. IX A - p. V - D.Lgs.n.163/2006)
I) Comune di Lecce, Via F.sco Rubichi,16 - CAP 73100, tel.n.0832-682111.
II) Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex convento degli Agostiniani centro di civiltà giuridica - Stralcio - Lotto di
completamento”- CIG n. 58840274AF - CUP: C85F12000200001 - deter.ne dirig.le aggiudicazione definitiva VIII C.d.R.
n.239 (VIII C.d.R.) del 15.04.2015.
IV) Procedura: Aperta. Criteri di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Data di aggiudicazione provv. 19/03/2015. Offerte ricevute: n. 14 di cui n. 0 escluse. Aggiudicataria: A.T.I.:
Marullo Costruzioni S.R.L. - P.I. N. 02549210751 con sede in Calimera (LE), Via Francia, z.i. n.7 - De Giorgi Giovanni
- P.I. N. 00801980756 - C.F. DGRGNN61E15L776T con sede in Vernole (LE), Via Della Repubblica, n.7c; Valore totale:
E.2.046.451,13 (IVA Esclusa), inclusi oneri.
VI) Informazioni c/o Settore Avvocatura, Ufficio Gare, Via Storella, n.4 Lecce-tel-fax 0832-682326. e su: www.comune.
lecce.it; Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce.
Il dirigente del settore LL.PP.
arch. Claudia Branca
T15BGA11862 (A pagamento).

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Esito di gara - CIG 6255137E55
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: ISMEA - Istituto Di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare; Indirizzo - 00161 Roma - via Nomentana, 183; Punti di contatto - email gare@ismea.it fax.
06-23329301.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: procedura per l’individuazione di una società a cui affidare la fornitura
(comprensiva di manutenzione e garanzia) dei complementi d’arredo per la nuova sede Ismea. CIG 6255137E55.
Tipo di appalto: procedura aperta nazionale. Quantitativo o entità dell’appalto: Base d’asta Euro 150.000,00 oltre IVA,
oltre Euro 380,00 per gli oneri della sicurezza per l’eliminazione delle interferenze, non soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 30/06/2015. N. offerte ricevute: 1. Ditta aggiudicataria:
Corridi Srl. Importo di aggiudicazione: Euro 129.970,50 oltre IVA.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
T15BGA11879 (A pagamento).

COMUNE DI GAETA
Avviso di aggiudicazione di appalto
lt.it.

I.1) Comune di Gaeta, Piazza XIX Maggio, 10 - 04024 Gaeta, Tel. 0771469208 - fax: 0771469265, www.comune.gaeta.

II.1.1) Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione di un
campo di calcio in erba artificiale e manutenzione straordinaria del manto della pista di atletica leggera - CIG 5958448AD4.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 121 del 22.10.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 12/06/2015. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario: Limonta Sport S.p.A. con sede in
Erba (CO)
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 531.593,71 + IVA.
Dirigente II dipartimento cura qualità territorio e sostenibilità ambientale
dott. Pasquale Fusco
T15BGA11881 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI CASTELGRANDE E PESCOPAGANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Castelgrande e Pescopagano
che agisce per conto del Comune di Castelgrande - Via Marconi n. 39 - Via Marconi, 39 - tel. 09764481 fax 09764464.
II.1.1) Oggetto: servizio di ideazione e realizzazione sale multimediali presso l’Osservatorio Astronomico Toppo di
Castelgrande e presso l’ex Municipio in piazzetta Potito De Sanctis in Castelgrande. CIG 6154900029.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 27 del 04/03/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 12.06.2015. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: R.TI..costituito da : DOC - Archiviazione Documentale di De Vivo Giuseppe &C. snc - Viale del Basento, 114 Potenza; e HGV Advertising S.r.r.u., Via
Legnao n. 32 - San Severo.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 174.076,52 + IVA.
Il responsabile del procedimento
geom. Domenico Muro
T15BGA11883 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Università degli Studi della Basilicata - Via Nazario Sauro n. 85 - Potenza.
II.1.1) Oggetto: Servizio di pulizia e giardinaggio degli spazi universitari - CIG 4151178C71.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 51 del 04/05/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 17/11/2014. V.2) Offerte ricevute: 37. V.3) Aggiudicatario: all’ATI General Service srl - Consorzio Stabile GISA, con sede legale in Potenza in viale del Basento “Palazzo Pisani”.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 3.608.331,74 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 14.07.2015.
Il direttore generale
dott. Lorenzo Bochicchio
T15BGA11885 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Consorzio di Bonifica Centro Via Gizio n. 36 - 66013 Chieti (CH); tel. 0871.58821 - fax: 0871.560798.
II.1.1) Oggetto: realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente
Dendalo - CIG 6062623AC2
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 149 del 31/12/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 02.07.2015. V.2) Offerte ricevute: 103. V.3) Aggiudicatario: Impresa di Costruzioni Ingegneri
Emilio e Paolo Salciccia S.r.l. avente sede legale in Roma alla Via Graziano n. 57.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.938.933,90 oltre IVA.
Il presidente
Roberto Roberti
T15BGA11886 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI
Sede: via Fissiraga 15 – 26900 Lodi
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03426440966
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione appaltante: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, con sede in Lodi, Via Fissiraga n. 15, codice
fiscale e partita I.V.A. numero 03426440966.
Descrizione dell’appalto: appalto integrato dell’appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei
lavori di ristrutturazione delle degenze al secondo piano del Blocco B del Presidio Ospedaliero di Sant’Angelo Lodigiano,
sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ai sensi dell’art. 53,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (CUP D11E14000030003, CIG 6119665B4E).
Importo a base d’appalto: importo complessivo a corpo dell’appalto compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli
oneri fiscali e contributivi pari a euro 761.288,40, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 49.054,40, importo
dell’appalto posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza pari a euro 712.234,00.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto legislativo n. 163/2006, mediante
l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto legislativo
n. 163/2006.
Data di aggiudicazione: 12 giugno 2015 (deliberazione n. 372 del 12 giugno 2015).
Numero di offerte ricevute: 5.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese tra Multi Manutenzione S.r.l.
(mandataria), con sede in Cusano Milanino (MI), Via Merli, 10 (codice fiscale e partita I.V.A. numero 10786530153) e costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti (mandante) tra S.T.I. Studio Tecnico Impianti (mandataria), con sede
in Concesio (BS), Via Europa, 181 (codice fiscale numero 01977890175 e partita I.V.A. numero 03112560176), 5A Studio
Associato (mandante), con sede in Rovato (BS), Via Sant’Andrea, 73 (codice fiscale e partita I.V.A. numero 01702560986),
ING. Fabio Tinti (mandante), con sede in Lonato del Garda (BS), Via O. Ughi, 14 (codice fiscale TNTFBA80P20B157Q).
Importo di aggiudicazione: euro 531.967,57 oltre a euro 49.054,40 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso,
per un totale di euro 581.021,97, cui vanno ad aggiungersi gli oneri fiscali e contributivi per un importo finale lordo di aggiudicazione di euro 645.428,01.
Data di pubblicazione del bando di gara: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5a Serie Speciale
- Contratti pubblici - Avvisi e Bandi di Gara - Enti del Settore Sanitario - n. 18 del 11 febbraio 2015.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, Via Filippo
Corridoni n. 39 - 20122 Milano, nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.
Lodi, 10 luglio 2015
Il responsabile unico del procedimento di gara
dott. Giuseppina Agazzi
T15BGA11893 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI
Sede: via Fissiraga 15 – 26900 Lodi
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03426440966
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione appaltante: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, con sede in Lodi, Via Fissiraga n. 15, codice
fiscale e partita I.V.A. numero 03426440966.
Descrizione dell’appalto: appalto integrato dell’appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei
lavori di ristrutturazione del Blocco A, B e piano I Pad. C - II lotto del Presidio Ospedaliero di Lodi - reparto di degenza al
sesto piano del Blocco B, sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (CUP D11E14000030003, CIG
6119665B4E).
Importo a base d’appalto: importo complessivo a corpo dell’appalto compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli
oneri fiscali e contributivi pari a euro 1.191.435,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 68.340,00,
importo dell’appalto posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza pari a euro 1.123.095,00.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto legislativo n. 163/2006, mediante
l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.
Data di aggiudicazione: 12 giugno 2015 (deliberazione n. 371 del 12 giugno 2015).
Numero di offerte ricevute: 4.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese tra Multi Manutenzione S.r.l.
(mandataria), con sede in Cusano Milanino (MI), Via Merli, 10 (codice fiscale e partita I.V.A. numero 10786530153) e costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti (mandante) tra S.T.I. Studio Tecnico Impianti (mandataria), con sede
in Concesio (BS), Via Europa, 181 (codice fiscale numero 01977890175 e partita I.V.A. numero 03112560176), 5A Studio
Associato (mandante), con sede in Rovato (BS), Via Sant’Andrea, 73 (codice fiscale e partita I.V.A. numero 01702560986),
Ing. Fabio Tinti (mandante), con sede in Lonato del Garda (BS), Via O. Ughi, 14 (codice fiscale TNTFBA80P20B157Q).
Importo di aggiudicazione: euro 838.839,66 oltre a euro 68.340,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso,
per un totale di euro 907.179,66, cui vanno ad aggiungersi gli oneri fiscali e contributivi per un importo finale lordo di
aggiudicazione di euro 1.009.244,53.
Data di pubblicazione del bando di gara: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5a Serie Speciale
- Contratti pubblici - Avvisi e Bandi di Gara - Enti del Settore Sanitario - n. 18 del 11 febbraio 2015.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, Via
Filippo Corridoni n. 39 - 20122 Milano, nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010 (Codice del
processo amministrativo) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R.
n. 1199/1971.
Lodi, 10 luglio 2015
Il responsabile unico del procedimento di gara
dott. Giuseppina Agazzi
T15BGA11901 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Avviso di aggiudicazione asta - L 15003
Si rende noto che è stata esperita Procedura aperta con aggiudicazione in favore del prezzo più basso per l’affidamento
dei lavori di riqualificazione per il miglioramento della circolazione stradale e la protezione dell’utenza debole delle strade
della città di Bari progetto n. 1 - municipio 5 (Palese - Santo Spirito) - Municipio 3 (San Paolo/Stanic/Villaggio Del Lavoratore/ Marconi/San Girolamo/ Fesca), pubblicata sulla GURI n. 50 del 29.04.15. I.B.A. Euro 720.000,00, oltre Euro 16.000,00
per oneri della sicurezza, IVA esclusa.
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L’appalto è stato aggiudicato, con Determinazione Dirigenziale n.2015/160/01500 del 09.07.2015, alla Icost s.r.l. di Oria
(BR) che ha formulato il ribasso del 33,533% per l’importo indicativo di: Euro 494.562,40.
Data presunta fine lavori: 10.05.2016
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BGA11905 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE TRA I COMUNI DI CERRIONE, OCCHIEPPO INFERIORE,
OCCHIEPPO SUPERIORE, PONDERANO E VERRONE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Cerrione, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Ponderano e Verrone, gestita dalla società compartecipata “Sviluppo, Energia e Futuro s.r.l.” con sede c/o Comune di Verrone, operante per
conto del Comune di Verrone.
II.1.1) Oggetto: Concessione della gestione dei servizi di assistenza culturale, ospitalità e valorizzazione della struttura
museale Falseum, il Museo del Falso e dell’Inganno sito nel castello di Verrone - CIG 61682454CC
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 33 del 18/03/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 07/07/2015. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: R.T.C. da costituirsi con sede in
Biella alla Via Sabadell n°1. Composto da Clorofilla Società Cooperativa - Biella; E20Progetti s.r.l. - Biella; Associazionedidee s.r.l. - Biella; Associazione Stile Libero - Vigliano Biellese; Associazione turistica e A.S.D. Pro Loco Verrone - Verrone.
Il responsabile della stazione unica appaltante
dott. Carenzo Roberto
T15BGA11910 (A pagamento).

COMUNE DI GIOVINAZZO
Esito di gara - CUP J79D13000460006 - CIG 62016714CE
Si rende noto che con determina n.181 del 26/6/15 RG 346 immediatamente esecutiva è stata aggiudicata la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di “Riqualificazione del Lungomare
Esercito Italiano nel Comune di Giovinazzo”.
Aggiudicatario: Ditta EC. Group Srl. Punteggio totale 94,53 e ribasso economico 5,213% sull’importo lavori di E.
1.312.000,00 soggetto a ribasso.
Il dirigente
ing. Cesare Trematore
T15BGA11920 (A pagamento).

COMUNE DI GIOVINAZZO (BA)
Esito di gara - CIG 5973201964 - CUP J71B13000440006
Si rende noto che in data 26/05/15 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso
per la realizzazione della ciclovia lungo la strada adriatica direzione Bari.
Offerte ricevute: 23. Aggiudicatario: Impresa primos Engineering Srl P.IVA 06975750727. Importo finale: E.
320.773,84+IVA di cui 3.750,00 per oneri di sicurezza - ribasso offerta 51,76%.
Il dirigente del 3° settore
ing. Cesare Trematore
T15BGA11923 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANASTASIA (NA)
Area finanziaria – Servizio tributi
Avviso di appalto aggiudicato
Stazione appaltante: Comune di Sant’Anastasia.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione ed accertamento dell’Imposta Comunale di Pubblicità (ICP), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), del Canone per l’Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche (COSAP) e della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARSUG, TARES e TARI giornaliera) per il periodo 01/04/201531/03/2020 - CIG n. 607604816E. Pubblicazione bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 4 del 09.01.2015.
Soggetto aggiudicatario: SO.GE.S. s.p.a. che ha totalizzato un punteggio di 83 su 100 applicando un ribasso medio,
rispetto alle percentuali a base d’asta, del 35,30%.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo di aggiudicazione: euro 34.528,72 annui IVA compresa al 22%. Numero delle offerte pervenute: 1. Data di
aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 647 del 19/06/2015.
Il responsabile dell’area finanziaria
dott.ssa Rossella Romano
T15BGA11928 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Avviso di aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti da espletarsi nel Comune di
Montecorvino Pugliano
Il Responsabile Unico del Procedimento rende noto
1) Che con Determinazione del Settore Tecnico n. 199 del 13/07/2015 il servizio relativo all’affidamento del ciclo integrato dei rifiuti è stato aggiudicato definitivamente in favore della ditta “SARIM S.r.l.”, con sede legale a Salerno (SA) corso
Vittorio Emanuele n. 171 (P. IVA: 02596800652) (C.F.: 04089200630), per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio finale: 100,00) con un ribasso sul prezzo a base di gara pari al 0,51% corrispondente ad un importo del
servizio pari ad euro 4.169.857,04, e per la durata di anni 4, con un canone di valorizzazione dei rifiuti a favore del Comune
di Montecorvino Pugliano per un importo pari ad euro 33.000,00.
2) Ditte partecipanti alla procedura di gara: n. 01 ditte.
3) Ditte ammesse all’apertura dell’offerta economica e canone valorizzazione dei rifiuti: n. 01 ditte.
4) La gara è stata indetta con la procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5) Pubblicazione bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 4 del 09/01/2015.
Il responsabile UTC
dott. arch. Gerardo Cerra
T15BGA11934 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI
Esito di gara - CIG 5677474FBE - CUP B80D13000000004
Il Comune di Pozzuoli, Direzione 8 Serv. Ciclo Integrato dei Rifiuti, Via Quinto Fabio Massimo, 8 - 80078 Pozzuoli
(NA), rende noto che con D.D. n. 1094/2015, ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura e la piena assistenza
in Full-Service di anni 3 di una spazzatrice aspirante da 4 mc.
Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Oram srl, via Antiniana 2 80078 Pozzuoli (NA), per l’importo finale di E.
137.500,00. Maggiori informazioni su www.comune.pozzuoli.na.it.
Il R.U.P.
ing. Angelo Maione
T15BGA11940 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Liguria
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Prot. n. 9182 Genova, lì 07/07/2015
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 - Punti di contatto: Compartimento della
Viabilità per la Liguria - Via Savona, 3 16129 Genova - Telefono: 010 5477239 Telefax 010 5477238 - Responsabile del
procedimento: Arch. Renato Maria Giampaolino; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Cod GELAV002-15 - CIG 60966678C2
- GEMS201314 - CUP F87H14001740001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Genova.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Strada Statale n. 45 “di Valle Trebbia” - Lavori di ripristino degli strati corticali
di calcestruzzo del viadotto al Km 16+727.
SEZIONE III - PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Aperta
III.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
III.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
secondo le modalità previste dall’art. 82 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di di gara.
III.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
GURI n. 15 del 04/02/2015
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 03/07/2015
V.2) Numero di offerte ricevute: 235 - Numero offerte valide ammesse: 233
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: PARENTI COSTRUZIONI S.N.C. DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C. - Indirizzo
postale: Via Triglia, 51 - Città: Minozzo di Villa Minozzo (RE) Codice postale: 42030.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.195.000,00 comprensivo di Euro 70.200,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 842.971,34 di cui Euro 70.200,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso I.V.A. esclusa.
Ribasso offerto: 31,297%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
T15BGA11944 (A pagamento).
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COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV)
Avviso di aggiudicazione definitiva - CUP F69B14000370002 - CIG 6118076C5
Si rende noto che con det.ne UTC n. 49 del 26/6/15 sono stati definitivamente aggiudicati i servizi tecnici di ingegneria
e architettura per la direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di realizzazione delle opere di adeguamento, ristrutturazione e completamento rete idrica comunale, al RTP Studio Tecnico Rosiello Srl mandatario e ing.P. e D. Cavaliere e ing.G.
Rosiello mandanti,importo E. 156.510,00, oltre proposte migliorative, come da progetto presentato ed IVA come per legge.
Atti:UTC www.comune.altavillairpina.av.it www.asmecomm.it. RUP geom. Polcari.
Il responsabile dell’UTC
geom. Giuseppe Maselli
T15BGA11950 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV)
Avviso di aggiudicazione definitiva - CUP F69B14000370002 - CIG 6011724794
Si rende noto che con det.ne U.T.C. n. 47 del 23/06/15 è stata definitivamente dichiarata aggiudicataria dei lavori di
adeguamento, ristrutturazione e completamento rete idrica comunale, la ditta IR.COS. Costruzioni Generali sede legale Avellino 83100 Via Circumvallazione 54/H, per l’importo di E. 2.066.042,09, di cui E. 124.495,94 oneri sicurezza oltre proposte
migliorative, come da progetto presentato ed IVA come per legge.
Atti del proc.to c/o l’UTC o su www.comunealtavillairpina.av.it o www.asmecomm.it. Il RUP geom. Cesare Polcari.
Il responsabile dell’UTC
geom. Giuseppe Maselli
T15BGA11954 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco n. 4 Firenze, 50121, Italia. All’attenzione di: Caterina
Mariotti. Posta elettronica: appalti@unifi.it tel. 055 2756942. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.unifi.it. I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Istruzione. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G292 Procedura aperta per l’affidamento a mezzo accordo quadro ad un unico operatore economico del servizio di rilegatura
di periodici e libri e di rilegatura con riparazione di volumi moderni del sistema bibliotecario di Ateneo, non chè di rilegatura di
varia documentazione per le esigenze delle altre strutture II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Luogo principale
di esecuzione: Firenze. Codice NUTS ITE14. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: G292 Affidamento a mezzo
accordo quadro ad un unico operatore economico del servizio di rilegatura di periodici e libri e di rilegatura di volumi moderni per le
Biblioteche dell’Università degli studi di Firenze. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: 79971200.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si.
Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 27-045538 del 07. 02.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
25/05/2015. V.2) informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 2. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Officine grafiche Francesco Giannini & Figli,
via Cisterna dell’Olio 6/B Napoli Italia. Posta elettronica: direzione@pec.gianninispa.it V.5) Informazioni sui subappalti. E’
possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Percentuale del 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di spedizione del presente avviso alla U.E.: 18.06.2015.
Il direttore
dott. ssa Beatrice Sassi
T15BGA11956 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Unità operativa di Caserta – SUA di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Gricignano d’Aversa (CE)
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Tel. 0823.448321 - oopp.caserta@pec.mit.gov.it
Esito di gara
Si rende noto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 66, comma 7, e 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
che questo Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Unità Operativa
di Caserta, ha esperito procedura aperta in data 14.11.2014 e successive sedute, per l’affidamento del “Servizio di refezione
scolastica per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 per le scuole dell’infanzia del Comune di Gricignano
d’Aversa (CE)” - CIG: 5859567BA5.
Importo complessivo dell’affidamento: euro 3,54 per ogni pasto erogato (IVA esclusa), così distinto: euro 1,82 per il
servizio posto a base di gara soggetto a ribasso; euro 1,68 per il costo del personale non soggetto a ribasso; euro 0,04 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Hanno presentato offerte: n. 06 Operatori Economici - Operatori esclusi: n. 0.
Con Decreto Provveditoriale n. 22304 del 26.06.2015 è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva con efficacia del
“Servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 per le scuole dell’infanzia del
Comune di Gricignano d’Aversa (CE)”, alla Società Cooperativa La Mediterranea con sede in Aversa (CE) alla Via Guglielmo
Sanfelice n. 30 - C.F. e P.IVA 03944760614, che ha offerto il ribasso del 37,830%, corrispondente all’importo netto per ogni
singolo pasto pari ad euro 2,85, di cui euro 1,13 per il servizio posto a base di gara, euro 1,68 per il costo del personale non
soggetto a ribasso, euro 0,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il Bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.U.E. in data 01.10.2014. Il Bando di gara integrale è stato pubblicato
sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 113 del 03.10.2014.
Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Gare di questa Stazione Unica Appaltante.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA11960 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Torre Annunziata (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234 - oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Esito di gara
SEZIONE I: 1.1) Stazione Unica Appaltante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale
alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede Napoli - Via Marchese Campodisola n. 21
Napoli 80133 Telefono: +39 0815692200 - Fax: +39 0815519234 PEC: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: 1.1) Affidamento del servizio di noleggio, senza conducente, con formula full service, per un periodo di 24
(ventiquattro) mesi, di n. 11 (undici) automezzi per la raccolta rifiuti e di n.1 autospazzatrice idrostatica aspirante ecologica
da mc. 4 II.1.2) Luogo esecuzione: Torre Annunziata (NA) - Categoria 27.
SEZIONE IV: IV.1.1.) Tipo di Procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. IV.2.1.)
Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) CIG 6007699E09. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GUUE
2015/S 007-008008.
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SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione 18.06.2015 V.2 Numero offerte pervenute: 3 V.3 Aggidicazione definitiva
giusta D.P. N.24216 del 14.07.2015 Società ECOCE S.r.l. con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Nuova S. Antonio
n.27/3 - C.F. P.IVA 07229741215, con il ribasso offerto del 13,13% per un importo complessivo netto di euro 608.273,12, al
netto del costo della manodopera. Il presente esito è stato pubblicato sulla GUUE in data 15/07/2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA11962 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I) Amministrazione aggiudicatrice Autorità Portuale di Salerno Via Andrea Sabatini n. 8 - 84121 Salerno Italia Tel. 089/2588111 - fax 089/251450 - www.porto.salerno.it Tipo di procedura: Aperta Descrizione: Servizio di Direzione
dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di prolungamento del molo di sopraflutto e
salpamento del tratto di testata del molo di sottoflutto del Porto commerciale di Salerno - CIG 594579406E CPV 71330000-0
V) Data di Aggiudicazione: Delibera n. 183 del 13/07/2015 Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa art.83 del
D.lgs. 163/2006 Domande: 6 Offerte: 6 Aggiudicatario: Cost. RTPS: Seacon s.r.l. - V.A.M.S. Ingegneria s.r.l. - Interprogetti
s.r.l. Viale Parioli, 60 00197 - Roma C.F. 06400550585/P.I. 01543571002 che ha conseguito il punteggio di 98,000 punti ed
ha offerto un ribasso pari al 20% per un importo contrattuale pari ad Euro 505.391,43 oltre oneri previdenziali al 4%, IVA
non imponibile Pubblicazione bando: G.U. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 116 del 10/10/2014 Spedizione alla GUCE:
15/07/2015 Spedizione avviso a GURI: 15/07/2015
VI) Organo competente per Ricorso Giurisdizionale:T.A.R. Campania Sezione di Salerno - 84125 Salerno (SA) - Largo
S. Tommaso D’Aquino, 3 Tel. 089 250872. Presentazione del Ricorso Giurisdizionale, Termini: Ricorso Giurisdizionale al
T.A.R. Campania - Salerno ai sensi dell’art. 119 e ss. D.lgs. 104/2010 ss.mm.ii.
Il presidente
avv. Andrea Annunziata
T15BGA11966 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVOLI
(Provincia di Torino)
Sede: c.so Francia n. 98 - 10098 Rivoli (TO)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG: 6036355DB7
1. Amministrazione aggiudicatrice: Città di Rivoli - Direzione Servizi alla Persona - Servizi Demografici.
2. Procedura aggiudicazione: procedura aperta.
3. Natura prestazioni: gestione dei servizi cimiteriali dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2018 - Importo complessivo a base
di gara € 464.754,09 oltre I.V.A.
4. Data aggiudicazione appalto: determinazione dirigenziale n. 389 del 29 aprile 2015.
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
6. Numero offerte ricevute: 4 (quattro).
7. Aggiudicatario: Coop. soc. Quadrifoglio Tre Handicap ed Emarginazione S.C. Onlus, viale Savorgnan D’Osoppo,
4/10 Pinerolo (TO); partita I.V.A. n. 06598310016.
8) Offerta: Importo triennale complessivo € 446.313,47 di cui: € 217.945,50 oltre I.V.A. per prestazioni a canone e
€ 228.367,97 oltre I.V.A. per prestazioni a tariffa.
9. Data pubblicazione bando di gara: 16 dicembre 2014 Gazzetta Ufficiale Unione Europea, 31 dicembre 2014 G.U.R.I.,
dal 22 dicembre 2014 Albo pretorio e sito internet del Comune, 5 gennaio 2015 siti Internet Osservatorio Regione Piemonte
e Ministero Infrastrutture, Gazzetta Aste e Appalti, 13 gennaio 2015 La Repubblica Ed. naz. e 12 gennaio 2015 Ed.reg.,
14 gennaio 2015 La Stampa Ed.reg.
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10. Data invio presente avviso: 16 giugno 2015.
11. Nome indirizzo organo competente procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Torino.
Rivoli, 16 giugno 2015
La dirigente direzione servizi alla persona e servizi demografici
dott.ssa Gabriella Quaglia
TC15BGA11660 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVOLI
(Provincia di Torino)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG: Z5512739D5
1. Amministrazione aggiudicatrice: Città di Rivoli - Direzione Servizi al Territorio Ambiente, corso Francia n. 98 Rivoli.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3. Natura delle prestazioni: affidamento del servizio di ripristino stradale delle condizioni di sicurezza e di reintegra delle
matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidente per un periodo di tre anni.
4. Data aggiudicazione appalto: determinazione n. 438 del 14 maggio 2015.
5. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
6. Numero offerte ricevute: 1 (una).
7. Nome e indirizzo aggiudicatario: Società Sicurezza e Ambiente S.p.a., largo F. Mengaroni n. 25 Roma; partita I.V.A.
n. 09164201007 - Valore offerta: il servizio in oggetto non comporta oneri a carico dell’Amministrazione c.le.
8. Data invio avviso: 16 giugno 2015.
9. Data pubblicazione bando di gara: 1° aprile 2015 G.U.R.I., 8 aprile 2015 Albo pretorio del Comune, 8 aprile 2015
sito Internet Comune, del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio Regione Piemonte.
10. Nome organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Torino.
Rivoli, 16 giugno 2015
Il dirigente
dott. Daniele Ciancetta
TC15BGA11661 (A pagamento).

S.E.A.B. S.P.A. - SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE
Avviso di appalto aggiudicato
CIG: 62743762DF - CUP: G49D15000580005
Ente appaltante: S.E.A.B. S.p.A. Società Ecologica Area Biellese, viale Roma n. 14 - 13900 Biella; tel. 0158352911;
fax: 0158352951.
Oggetto: fornitura di bidoni carrellati con capacità pari a 120 l - 240 l - 360 l da destinare alla raccolta differenziata dei
rifiuti per il periodo 30 giugno 2015 – 30 giugno 2017. Importo a base di gara: € 193.450,00 I.V.A. esclusa. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Data di aggiudicazione definitiva: 2 luglio 2015. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Jcoplastic
S.p.a., viale Spagna, Battipaglia. Importo € 150.485,00 al netto I.V.A.
L’amministratore delegato
Silvio Belletti
TC15BGA11672 (A pagamento).
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S.E.A.B. S.P.A. - SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE
Avviso di appalto aggiudicato
CIG: 62741307DC - CUP: G49D15000560005
Ente appaltante: S.E.A.B. S.p.A. Società Ecologica Area Biellese, viale Roma n. 14 - 13900 Biella; tel. 0158352911;
fax: 0158352951.
Oggetto: fornitura di bidoncini con capacità pari a 7 l - 35 l - 50 l da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti per
il periodo 30 giugno 2015 - 30 giugno 2017. Importo a base di gara: € 151.200,00 I.V.A. esclusa. Criteri di aggiudicazione:
prezzo più basso. Data di aggiudicazione definitiva: 26 giugno 2015. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Lady Plastik S.r.l.,
via Modena n. 5, Robecchetto C/l. Importo € 73.290,00 al netto I.V.A.
L’amministratore delegato
Silvio Belletti
TC15BGA11673 (A pagamento).

S.E.A.B. S.P.A. - SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE
Avviso di appalto aggiudicato
CIG: 62743258C7 - CUP: G49D15000570005
Ente appaltante: S.E.A.B. S.p.A. Società Ecologica Area Biellese, viale Roma n. 14 - 13900 Biella; tel. 0158352911;
fax: 0158352951.
Oggetto: fornitura di cassonetti con capacità pari a 600 l - 1100 l da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti per
il periodo 30 giugno 2015 - 30 giugno 2017. Importo a base di gara: € 140.680,00 I.V.A. esclusa. Criteri di aggiudicazione:
prezzo più basso. Data di aggiudicazione definitiva: 2 luglio 2015. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Jcoplastic S.p.a., viale
Spagna, Battipaglia. Importo € 106.655,40 al netto I.V.A.
L’amministratore delegato
Silvio Belletti
TC15BGA11674 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Avviso relativo agli appunti aggiudicati
I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica n. 216 - 10134 Torino (Italia); tel. 0113169648; fax: 0113168938; posta
elettronica (e-mail): ufficio.gare@csi.it; www.csipiemonte.it; https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com.
I.2) Organismo di diritto pubblico/Altro - Servizi.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura ed installazione di batteria di accumulatori per impianto di continuità (Sistema
A) (n. 03/15).
II.1.2) Forniture - Acquisto.
II.1.4) Procedura aperta per la fornitura ed installazione di batteria di accumulatori per impianto di continuità (Sistema
A) (n. 03/15).
II.1.5) CPV Oggetto principale: 31440000.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 115.000,00 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Prezzo più basso.
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: appalto n. 03/15 - Lotto 1 Procedura aperta per la fornitura ed installazione di
batteria di accumulatori per impianto di continuità (Sistema A) (n. 03/15).
V.1) Data di aggiudicazione: 1° luglio 2015.
V.2) Numero di offerte ricevute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Schneider Electric S.p.A., via Circonvallazione Est n. 1
- 24040 Stezzano (Italia).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato € 132.000,00 I.V.A. esclusa. Valore finale
totale appalto € 115.000,00 I.V.A. esclusa.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 7 luglio 2015.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TC15BGA11675 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESILVANO (PE)
Sede: piazza Diaz - 65015
Esito di gara
Avviso esito di gara per l’affidamento del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative del comando
di Polizia locale con fornitura del relativo software.
Sistema di gara: procedura aperta art. 55 Dlgs. n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 Dlgs. 163/2006 - CIG 583282791A.
Importo complessivo dell’appalto: euro 246.000, + IVA Imprese partecipanti: n. 3 - imprese escluse: n. 0 Imprese
ammesse: n. 3.
Impresa aggiudicataria: “RTI Poste Italiane spa - Sapidata spa”, che hanno offerto il ribasso del 14,70%.
Pubblicazione bando di gara: GUUE del 10/12/2014, GU Gare n. 143 del 15/12/2014, Albo Pretorio.
Il dirigente
dott.ssa Antonella Marsiglia
TC15BGA11700 (A pagamento).

SENATO DELLA REPUBBLICA
Esito di gara – Procedura infruttuosa
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Senato della Repubblica. - Indirizzo postale: Piazza Sant’Eustachio, 83 - 00186 Roma. Punti di contatto: Servizio del
Provveditorato - Ufficio per le gare ed i contratti, telefono: +39 06.6706-5358, telefax: +39 06.6706-5364, posta elettronica: appalti@senato.it, posta elettronica certificata (PEC): ufficiogareecontratti@pec.senato.it. All’attenzione di: Valeria
D’Alba. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.senato.it
(link ‘bandi di gara’). I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: «Procedura ristretta per l’affidamento in
appalto, per un periodo di quattro anni, dei servizi di ristorazione per il Senato della Repubblica». La gara è stata indetta con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 34/2014 dell’11 giugno 2014. II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
l’appalto ha ad oggetto il servizio di gestione degli impianti di ristorazione del Senato della Repubblica e per l’esattezza: a) la
gestione del self service unico del Senato presso le due sedi di palazzo delle Coppelle e di palazzo Madama, della caffetteria dei
Senatori, della caffetteria del personale da svolgere presso i locali riservati dall’Amministrazione a tale destinazione e comprensivo della pulizia dei locali stessi e delle attrezzature; b) la fornitura, l’installazione e la manutenzione dei distributori automatici
di acqua di sorgente e di altre bevande e alimenti, incluse le attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione; c) la gestione della
rivendita di tabacchi. In particolare, il servizio del self service unico include la fornitura, la custodia e la conservazione delle
derrate, la loro trasformazione in pietanze e relativa somministrazione, la gestione delle scorte e degli avanzi e l’allontanamento
dei rifiuti, come più dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 37, comma 2 del
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d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituiscono prestazioni principali i servizi di ristorazione di cui alla precedente lettera a). Sono
prestazioni secondarie: i servizi di pulizia, di allontanamento e smaltimento dell’olio esausto e dei rifiuti e di manutenzione delle
attrezzature, nonché le attività elencate alle precedenti lettere b) e c). Il valore delle prestazioni secondarie è pari al 10% (dieci per
cento) del valore stimato dell’appalto di cui infra, al punto II.2.1. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Vocabolario
principale. Oggetto principale: 55511000-5 (Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta). Oggetti complementari: 55410000-7 (Servizi di gestione bar); 55330000-2 (servizi di caffetteria); 55510000-8 (Servizi di mensa); 55512000-2
(Servizi di gestione mensa); 90910000-9 (Servizi di pulizia); 90921000-0 (Servizi di disinfezione e disinfestazione); 15993000-5
(Articoli di tabaccheria); 42968000-9 (Apparecchi distributori).
SEZIONE IV: Procedura - IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale
spedito mediante eNotices. Login ENOTICES_senatogara. Numero di riferimento dell’avviso: 2014-105299. IV.2.3) Avviso
a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 153-275127 del: 12 agosto 2014.
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 7 agosto 2014.
SEZIONE VI: Altre Informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta. VI.2) Informazioni relative a
procedure di aggiudicazione incomplete: La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa. VI.4) Altre informazioni complementari: La procedura di gara si è conclusa infruttuosamente, in quanto tutti i concorrenti sono risultati esclusi
dalla gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10 luglio 2015.
Il consigliere parlamentare reggente
avv. Valeria D’Alba
TC15BGA11706 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Provincia di Padova
Settore territorio e ambiente
Avviso relativo ad appalto aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per
l’affidamento dei lavori denominati l’agro centuriato del camposampierese: paesaggio antico e sempre nuovo
Amministrazione aggiudicatrice: Federazione dei comuni del Camposampierese, Via Cordenons 17, 35012 Camposampiero (PD).
Procedura di aggiudicazione: negoziata ai sensi dell’art. 122, c. 7 DLgs. 163/06 previa gara informale fra gli operatori
economici sorteggiati. Natura ed entità delle prestazioni: opere stradali e illuminazione pubblica; Cat. prev. OG3; Importo
complessivo dell’appalto: euro 635.000,00 di cui euro 506.050,00 costo delle lavorazioni soggetto a ribasso, euro 85.900,00
costo del personale, euro 18.300,00 costo della sicurezza sulle singole lavorazioni, euro 18.000,00 oneri della sicurezza, euro
6.750,00 lavori in economia; CUP: D83D13000940006 - CIG: 6156363775. Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto:
15/05/2015. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, c. 9 DLgs. 163/06. Soggetti invitati:
n. 15. Numero offerte ricevute: n. 14. Aggiudicatario: Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l., via Meucci n. 1 - Teolo (PD). Importo
offerto dalla ditta aggiudicataria: Euro 549.705,16 IVA 10% corrispondente ad un ribasso del 16,86% sul costo delle lavorazioni.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: I lavori potranno essere subappaltati ai sensi art. 118 e 122, c.
7 DLvo. 163/06. Opere categoria prevalente OG3 nel limite del 20% e categorie scorporabili 100% Data invio avviso GURI Serie Speciale relativa ai contratti pubblici: 06/07/2015. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:
TAR del Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia - tel. 041 2403911. Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile area territorio e ambiente
geom. Adriano Sbrissa
TC15BGA11728 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Avviso appalto aggiudicato ID 3817
1. Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Genova. Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante della
Città Metropolitana di Genova, Ufficio Procedure di gara. Piazzale Mazzini 2, 16122 Genova, tel. 010.5499.372/346/271, a
fax 010.5499.443; posta elettronica: Ufficiogare@cittametropolitana.genova.it; sito web http://www.cittametropolitana.genova.
it. 2. Procedura di aggiudicazione: Aperta. 3. Oggetto dell’appalto: ID. 3817. Servizio di Brokeraggio assicurativo. 4. Data di
aggiudicazione: 25 marzo 2015. Criterio di aggiudicazione: Offerta a economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163. 6. Numero di offerte ricevute: 5 (cinque). 7. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Assidea
& Delta S.r.l. di Isernia 9. Valore dell’offerta: Importo contrattuale: non determinato. 11. Data di pubblicazione del bando di
gara sulla GURI: n. 86 del 30/07/2014. 12. Procedure di ricorso: ai sensi degli artt. 119-120 del decreto legislativo 02/07/2010,
n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta giorni.
Genova, 29 giugno 2015
Il direttore
dott. Maurizio Torre
TC15BGA11777 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA - EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Esito di gara - CUP J55D12000270001- CIG 5994357BDF
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Calabria - ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2014.
Sede Legale: Via Francesco Crispi, 33 - 88100 Catanzaro - fax 0961 1893160 - mail: info@dissestocalabria.it - sito web:
www.dissestocalabria.it.
Oggetto: Appalti pubblici di lavori: CS048A10 Fagnano Castello “Lavori interventi integrativi di mitigazione del rischio
di frana e di messa in sicurezza in località Madonna delle Grazie” nel Comune di Fagnano Castello (CS).
Categoria Prevalente: OS 21;
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122
del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii..
Data di aggiudicazione dell’appalto: 13 luglio 2015;
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso.
Numero di offerte ricevute: Entro le 10.00 del giorno 17 novembre 2014 sono pervenute per via telematica n. 10 offerte.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: C.A.E.C. (Consorzio Artigiano Edile Comiso) Soc. Cooperativa con sede in Via
Nunzio Digiacomo, 36 - Comiso (RG) coopcaec@legalmail.it;
Prezzo o gamma di prezzi offerti: Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 337.459,68 (trecentotrentasettemilaquattrocentocinquantanove/68) oltre ad € 85.328,00 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 13.000,00
per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 435.787,68 (quanttrocentotrentacinquemilasettecentoottantasette/68), oltre IVA.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it;
Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it;
Responsabile del Procedimento: Geom. Gemino Aloia
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA11916 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA - EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Esito di gara - CUP J85D12000320002 - CIG 5995933071
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Calabria - ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2014.
Sede Legale: Via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro - fax 0961 1893160 - mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.
dissestocalabria.it.
Oggetto: CZ161B10 Squillace “Completamento degli interventi di consolidamento nel centro abitato loc. Villa e Micciulla” nel Comune di Squillace (Cz).
Categoria Prevalente: OS21 III^ - Categoria Scorporabile con obbligo di qualificazione: OG8 I^.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 122 e art. 123 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii..
Data di aggiudicazione dell’appalto: 13 luglio 2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso.
Numero di offerte ricevute: Entro le 15.00 del giorno 18 novembre 2014 sono pervenute per via telematica n. 10 offerte.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Favellato Claudio SpA con sede in Via Bivio, 1 Fornelli (IS) favellatoclaudiospa@
registerpec.it;
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 653.757,73 (seicentocinquantatremilasettecentocinquantasette/73)
oltre ad € 241.191,37 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 19.090,73 per costi di sicurezza aziendali non
soggetti a ribasso d’asta, € 81.000,00 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo
di € 995.039,83 (novecentonovantacinquemilazerotrentanove/83), oltre IVA.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it;
Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it;
Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppe Megna
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA11917 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA - EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Esito di gara - CUP J65D12000310001- CIG 6021488118
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Calabria - ex DPCM del 31 Luglio 2014.
Sede Legale: Via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro - fax 0961 1893160 - mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.
dissestocalcbria.it. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Oggetto: W077A10 Zambrone “Interventi di sistemazione idraulica e dei versanti dei corsi d’acqua all’interno dell’abitato” nel Camune di Zambrone (VV). Categoria Prevalente: OG8 III^ Classifica. Data di aggiudicazione dell’appalto:
13 luglio 2015. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso. Numero di offerte ricevute: Entro le 10.00 del
giorno 05 Dicembre 2014 sono pervenute per via telematica n. 07 offerte.
— 170 —

17-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: EDIL GALVEN S.R.L. con sede in Via Tintoretto, 10 - 87036 Rende (CS) edil.
galven@legalmail.it; Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 285.350,31 (Duecentoottantacinquemilatrecentocinquanta/31) oltre ad € 159.997,60 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 12.549,39 per costi di sicurezza
aziendali non soggetti a ribasso d’asta, € 14.998,19 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta, per un importo
complessivo di € 472.895,49 (Quattrocentosettantaduemilaottocentonovantacinque/49), oltre IVA. Eventuali informazioni
complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via e-mail
all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it; Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it.
Responsabile del Procedimento: Geom. Francesco Barbieri
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA11918 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Fornitura, messa in servizio e servizio di manutenzione full-risk di impianti
per la stampa roll-to-roll di bollini farmaceutici.
Italia-Roma: macchinari vari per usi generali e specifici
2015/S 129-237351
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
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II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto
Fornitura, messa in servizio e servizio di manutenzione full-risk di impianti per la stampa roll-to-roll di bollini farmaceutici.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma e/o Foggia.
Codice NUTS IT
II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Il presente appalto è articolato in un unico lotto relativo alla fornitura di n. 5 impianti per la stampa di bollini
farmaceutici e servizi connessi, con la possibilità di prevedere n. 1 ulteriore impianto e servizi connessi in
opzione. Le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti:
— prestazione principale: fornitura, installazione ed avviamento del numero di impianti richiesti, garanzia,
— prestazione secondaria: corso formativo per gli addetti all’utilizzo dell’impianto,
— prestazione secondaria: servizio di manutenzione full-risk della durata di 24 mesi decorrente dal termine del periodo
di garanzia di ciascuna macchina.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42900000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 2 670 320 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
5904336
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 32-053752 del 14.2.2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 5904336
Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura, messa in servizio e servizio di manutenzione full-risk di n. 5 impianti per la
stampa
roll-to-roll di bollini farmaceutici
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
18.5.2015
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 003
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto
Graphi Mecc
Via Nobel
37036 San Martino Buon Albergo
Posta elettronica: a.ranzato@graphimeccgroup.it
Indirizzo internet: www.graphimeccgroup.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 3 600 320 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 2 670 320 EUR
IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
3.7.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BGA859 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni e servizi per la produzione/beni tecnici di produzione
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di workstation di registrazione audio ProTools per riprese RF C.I.G. 6286877F02 – CPV 32330000-5.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con pluralità di
operatori economici – art. 57, comma 2, lett. b) e comma 6 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto, ad oggi, sono gli unici
prodotti che oltre ad essere dotati delle funzionalità di base di registrazione multipista, consentono anche un’efficace lavorazione Audio con adeguate caratteristiche operative, funzionali e di affidabilità – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 08/07/2015 – Numero operatori invitati: 6 - Numero
offerte pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Bagnetti S.r.l., con sede legale in Roma
(RM), piazza Gentile Da Fabriano 4 - 00196 – Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 195.320.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez.
Roma.
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX15BGA861 (A pagamento).
— 173 —

17-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

PROVINCIA DI BRESCIA

Sede: piazza Paolo VI, 29 - Palazzo Broletto - 25121 Brescia (BS), Italia
Esito di gara - Bitumatura straordinaria delle strade provinciali anno 2015 - Lotti A, B, C, D
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Piazza Paolo VI, 29 Brescia - appalti@
provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Bitumatura straordinaria delle strade provinciali anno 2015 - lotti A, B, C,
D - Tipo di appalto: Lavori - Breve descrizione dell’appalto: CPV 45233139-3 Lavori di manutenzione strade nazionali.
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: a misura mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs 163/2006
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: lotto A: 12/05/2015 - lotto B: 12/05/2015 - lotto C: 30/04/2015
- lotto D: 12/05/2015 - N. offerte ricevute: lotto A: 158 - lotto B: 168 - lotto C: 168 - lotto D: 170 - Aggiudicatario e valore
finale dell’appalto: lotto A: Idrotermica Nord srl, viale Piave n. 6 - Milano per € 171.476,30 - lotto B: Marzocchi srl, via
per Carpenedolo n. 8 - Calvisano (BS) per € 164.893,56 - lotto C: Sca.ma. Strade srl, via Mascheroni n. 19 - Milano per
€ 170.513,65 - lotto D: F.P.T. Costruzioni srl, via Filippina n. 6 - Mazzano (BS) per € 163.888,77.
.
Il dirigente del settore contratti e appalti-provveditorato
dott. Ivano Corini
TX15BGA862 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: 0715963512 fax 0715963547 sito www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Avviso di diserzione - Rif. 543 PA
II.1.1) RIF. 543 PA Procedura aperta per fornitura sistemi per test coagulazione attivata (ACT).La procedura è stata
dichiarata deserta.
VI.4.) Data spedizione GUUE 01/07/2015
Il direttore SO acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX15BGA864 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 – 38123 Trento

Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di
dispositivi per infusione enterale, relative pompe e prodotti occorrenti alle
diverse strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
II.1.2) TIPO DI APPALTO: forniture
II.1.5) CPV: 33194100
II.2.1) VALORE FINALE TOTALE APPALTI (Iva esclusa): E 1.754.470,38
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2015/S 7-007613 del 10.1.2015
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 08/04/15 (lotto 1) e 25/06/15 (lotti 2-6)
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 6 plichi
V.3) AGGIUDICATARI E IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE (per periodo contrattuale
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certo di 3 anni per il lotto 1 e di 1 anno per i lotti da 2 a 6,
Iva esclusa): Nutricia Italia SpA: lotti 1 e 3 – E 705.687,00; DMF srl:
lotto 2 – E 141.600,00; Novamedisan Italia srl: lotto 4 - E 20.622,00;
Nestlè Italiana SpA: lotto 6 – E 9.326,19. Lotto 5 non aggiudicato.
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904004 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 03/07/2015
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX15BGA867 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: 0715363512 fax 0715393547 sito www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Esito di gara - Rif. 542 pa
II.1.1/1.2) Fornitura sistema per analisi citofluorimetriche II.1.5) CPV 33696200-7 II.2.1) € 749.522,50 + IVA 22%
IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Offerta economicamente vantaggiosa IV.3.2) 2015/S 128-235170 del 07/07/2015
V.1) 05/06/2015 V.2) 1 V.3/4) Becton Dickinson Italia S.p.A. P.IVA 00803890151 V.5) No
VI.2) L’avviso di aggiudicazione è scaricabile dal sito www.ospedaliriuniti.marche.it cat.“Bandi di gara” VI.3.1) TAR
Marche P.zza Cavour, 29 Ancona VI.4) 02/07/2015
Il direttore SO acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX15BGA873 (A pagamento).

COMUNE DI SORSO
Avviso di avvenuta aggiudicazione di gara - CUP I45G10000690006 - CIG 5530554589
Stazione Appalttante: Comune di Sorso (Provincia di Sassari).
Oggetto dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Opere di valorizzazione della fascia costiera
di Sorso attraverso interventi di infrastrutturazione a supporto delle attività produttive e turismo – L.R. 5/2009 art. 5” sulla
base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta.
Tipo appalto: procedura aperta – appalto integrato.
Criterio aggiudicazione appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
Riferimento bando di gara del: 31 dicembre 2013.
Numero delle offerte ricevute: 09.
Imprese ammesse: 08.
Atto di aggiudicazione : Determinazione del Responsabile del Servizio 2.2 n. 21 del 27/02/2015.
Aggiudicatario: S.P.E.A. S.r.l. – Via Valenziani 12 00187 Roma C.F. e P. IVA 00070920905, con punteggio complessivo
di 100,000.
Importo dell’appalto a base di gara: € 6.614.812,85, di cui € 6.250.000,00 per lavori, € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 264.812,85 per onorari progettazione esecutiva.
Gli esiti in dettaglio sono rinvenibili presso la Stazione Appaltante e sul sito del Comune di Sorso www.comune.sorso.
ss.it.
Il presente avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. il 28/04/2015.
Dirigente del 2° settore
ing. Maurizio Loriga
TX15BGA877 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA)
Area tecnica – Servizio lavori pubblici
Avviso di rettifica e proroga dei termini

Il responsabile settore LL.PP.
arch. Gisella Carucci
T15BHA11827 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di rettifica - Atti 178184/2015/6.11/2015/46
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Città Metropolitana di Milano - Via Vivaio, 1 Milano 20122 Italia (IT).
All’attenzione di: RUP. Posta elettronica: appalti@cittametropolitana.milano.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.cittametropolitana.milano.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.cittametropolitana.milano.it;
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.arca.regione.lombardia.it
Presentazione per via elettronica di offerte: (URL) http://www.arca.regione.lombardia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi e delle
infrastrutture telefoniche della Città Metropolitana di Milano per la durata di 24 mesi - CIG 6247167D48.
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50334110
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:
Prot. 138950/2015/6.11/2015/46
IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 105-191111 del: 03/06/2015.
Estremi di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.: n. 65 del 05/06/2015 - V^ Serie Speciale.
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale all’Ufficio pubblicazioni UE: 29/05/2015.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione e Informazioni complementari
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice nell’avviso originale.
Punto in cui modificare le date:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
anziché: 13/07/2015 Ora: 16:00 leggi: 18/08/2015 Ora: 16:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
anziché: 15/07/2015 Ora: 10:00 leggi: 20/08/2015 Ora: 10:00
VI.4) Altre informazioni complementari:
Con Determinazione dirigenziale Racc. Gen.6173 dell’08/07/2015 è stata disposta la proroga dei termini e conseguente
parziale rettifica del bando e del disciplinare di gara della procedura aperta in oggetto come segue:
- termine di presentazione delle offerte: ore 16.00 del giorno 18/08/2015, termine perentorio;
- data della prima seduta pubblica: ore 10.00 del giorno 20/08/2015;
- nuovo termine entro il quale è possibile trasmettere eventuali richieste di chiarimento, relative alla presente procedura da parte di
potenziali concorrenti (art. 6 del disciplinare di gara): il giorno 24 luglio 2015, con le medesime modalità stabilite nel suddetto articolo.
Il disciplinare di gara inoltre è stato integrato nel paragrafo “Altre informazioni” in merito al rimorso spese di pubblicazione da parte dell’aggiudicatario.
Restano invariate le altre disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.
L’avviso di rettifica (Prot. 178184/2015) ed il disciplinare di gara parzialmente rettificato, nonché il documento con le
risposte data a quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti (FAQ) sono disponibili sul sito internet dell’Ente (www.
cittametropolitana.milano.it Appalti, bandi di gara, Avvisi - Bandi di gara) e sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 13/07/2015.
Milano, 13/07/2015
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T15BHA11833 (A pagamento).
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SO.GE.A.AL. S.P.A. - SASSARI
Avviso di sospensione dei termini
In riferimento all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 59 del 22/5/2015 e pubblicato sulla
G.U.U.E. 2015/S 103-187402 in data 30/05/2015, si comunica che il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato
alle ore 12:30 del 16/07/2015 è sospeso, e conseguentemente è sospesa l’apertura dei plichi prevista per il 20/07/2015.
La sospensione si rende necessaria al fine di mettere a disposizione dei soggetti interessati ulteriore documentazione
utile per la formulazione dell’offerta.
La nuova data di presentazione delle offerte verrà resa pubblica con le stesse modalità di pubblicazione del bando di
gara dandone contestualmente evidenza sul sito internet http://www.aeroportodialghero.it - nella sezione Gare & Appalti.
Il presidente del consiglio di amministrazione di SO.GE.A.AL. S.p.A.
Carlo Luzzatti
T15BHA11863 (A pagamento).

COMUNE DI ORRIA (SA)
Rettifica bando di gara - CIG 632741298E
In riferimento all’appalto di cui CIG 632741298E, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n.82 del 15.07.2015, si
comunica che, per mero errore, è stato indicato quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 07.08.2015,
invece che il 12.08.2015.
Il responsabile del procedimento unico
geom. Antonio Di Fiore
T15BHA11874 (A pagamento).

COMUNE DI ORRIA (SA)
Rettifica bando di gara - CIG 63274042F6
In riferimento all’appalto, di cui CIG 63274042F6, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n.82 del 15.07.2015, si
comunica che, per mero errore, è stato indicato quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 07.08.2015,
invece che il 12.08.2015.
Il responsabile del procedimento unico
geom. Antonio Di Fiore
T15BHA11875 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5 ‘OVEST VICENTINO’ - ARZIGNANO (VI)
Avviso di rettifica e proroga termini
Bando di gara per appalto dei lavori per ‘la realizzazione della 1^ fase funzionale della nuova struttura ospedaliera di
Arzignano - Montecchio Maggiore’ - CUP D27E13000090008 - CIG 6325376965
Con riferimento al ‘Bando di gara per appalto dei lavori per la realizzazione della 1^ Fase Funzionale della nuova struttura ospedaliera di Arzignano - Montecchio Maggiore’, approvato da questa stazione appaltante con deliberazione n.395 del
16/06/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea N. 2015/S 132-241981 dell’11/07/2015, e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 5^ serie speciale n. 81 dell’ 13/07/2015, si comunica che con deliberazione n. 480 del
14/07/15, sono state apportare alcune modifiche al bando come di seguito indicato
Il punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ‘Gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010,
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ai lavori da assumere, corredata dall’attestazione sul sistema di qualità aziendale, ed essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 61 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010, come indicato nel disciplinare di gara. Gli operatori economici stabili negli stati
di cui all’art.47 comma 1 del codice dovranno possedere i requisiti indicati nel disciplinare di gara.’
è sostituito dal seguente:
Gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da assumere (OG 1, prevalente, euro 14.388.508,73;
OG 11, scorporabile, euro 10.863.641,93; OS 4, scorporabile, euro 686.070,23; OS 7, scorporabile, euro 727.508,49; OS
18-A, scorporabile, euro 578.505,42) corredata dall’attestazione sul sistema di qualità aziendale, ed essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 61 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010, come indicato nel disciplinare di gara. Gli operatori economici
stabili negli stati di cui all’art.47 comma 1 del codice dovranno possedere i requisiti indicati nel disciplinare di gara.
Il punto III.2.3) Capacità tecnica: ‘Gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da assumere corredata dall’attestazione sul sistema di qualità aziendale come indicato nel disciplinare di gara. Gli operatori economici stabili
negli stati di cui all’art. 47 comma 1 del codice dovranno possedere i requisiti indicati nel disciplinare di gara.’
è sostituito dal seguente:
Gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da assumere (OG 1, prevalente, euro 14.388.508,73;
OG 11, scorporabile, euro 10.863.641,93; OS 4, scorporabile, euro 686.070,23; OS 7, scorporabile, euro 727.508,49; OS
18-A, scorporabile, euro 578.505,42) corredata dall’attestazione sul sistema di qualità aziendale, ed essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 61 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010, come indicato nel disciplinare di gara. Gli operatori economici
stabili negli stati di cui all’art.47 comma 1 del codice dovranno possedere i requisiti indicati nel disciplinare di gara.
Il punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ‘Data: 03/09/2015 Ora: 12:00’, è sostituito dal seguente: Data:
10/09/2015 Ora: 12:00.
Il punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ‘Data: 09/09/2015 Ora: 09:30 -Luogo: Sala Riunioni della Sede
Legale dell’Azienda ULSS n. 5 ‘Ovest Vicentino’ - Via Trento n. 4 - Arzignano (VI) - IT’; è sostituito dal seguente: Data:
14/09/2015 Ora: 09:30 -Luogo: Sala Riunioni della Sede Legale dell’Azienda ULSS n. 5 ‘Ovest Vicentino’ - Via Trento n. 4
- Arzignano (VI) - IT.
Il punto VI.3) Informazioni complementari: ‘Termine per l’effettuazione del sopralluogo e per il ritiro della lista delle
categorie: Data: 14/08/2015 Ora: 15:00’; è sostituito dal seguente: Termine per l’effettuazione del sopralluogo e per il ritiro
della lista delle categorie: Data: 21/08/2015 Ora: 15:00
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/07/2015.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Filippo Paccanaro
T15BHA11884 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Avviso di annullamento di gara - CIG 6302935281
Valle Umbra S.P.A. via A.Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG)
ha annullato in autotutela la gara relativa alla fornitura di un compattatore posteriore per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani in data 10/07/2015 pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 75 del 29.06.2015.
R.U.P. Dott. Walter Rossi, e-mail walter.rossi@vus.it.
Il direttore
dott. Walter Rossi
T15BHA11890 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI SERIATE - BERGAMO
Avviso di annullamento bando di gara
L’Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate (BG) con provvedimento deliberativo n. 455 del 06.07.2015 ha
annullato in via di autotutela la gara d’appalto relativa all’acquisizione della fornitura di n. 4 sistemi di radiologia digitale diretta per alta diagnostica e n. 1 diagnostica scheletrica digitale, per un importo presunto di Euro 1.093.000,00=
(IVA esclusa), il cui bando di indizione di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. il giorno 08.05.2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 58 del 20.05.2015 e sui seguenti quotidiani: Gazzetta Aste e Appalti, Italia oggi,
Il Corriere della Sera ed. regionale e L’Eco di Bergamo il 22.05.2015.
Il direttore generale ad interim
dott. Gianluca Vecchi
T15BHA11906 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Avviso di proroga termini bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: IN.VA. S.p.A., Società per azioni soggetta all’attività di direzione
e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e Forniture, Loc. L’Ile-Blonde, n. 5, Brissogne (AO), codice postale 11020, Italia. Telefono: +390165367766, Fax:
+390165367890. Posta elettronica appalti@cert.invallee.it
I) Oggetto: “Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di pulizie e facchinaggio-trasloco relativi ai
locali adibiti a uffici e servizi dell’Amministrazione regionale per un quinquennio. Lotto 1 - CIG 6204282F75, Lotto 2
- CIG 620438112C, Lotto 3 - CIG 6204396D89, Lotto 4 - CIG 620440769F, Lotto 5 - CIG 6204413B91, Lotto 6 - CIG
620442122E, Lotto 7 - CIG 6204430999, Lotto 8 - CIG 6204438036” Bando pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 69
del 15/06/2015.
II) Al punto IV) Termine per il ricevimento delle offerte, del bando di gara: leggasi: 26/08/2015 ora: 12:00 anziché:
20/07/2015 ora: 12:00.
III) Al punto IV) Apertura delle offerte, del bando di gara: leggasi: 27/08/2015 ora: 09:30 anziché: 22/07/2015 ora: 9:30.
IV) Data di spedizione del presente avviso: 13/07/2015.
Brissogne, lì 13/07/2015
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BHA11925 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI COMO

Estratto di avviso d’asta per vendita di unità immobiliari site in Como Piazza della Tessitrice 3-4
Il giorno 10 settembre 2015, alle ore 10,00, presso la “Sala Stemmi” del Municipio di Como, via Vittorio Emanuele II n°
97, avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione di unità immobiliari ad uso bar, appartamento, box e cantina, site in Como
Piazza della Tessitrice n. 3-4 individuate al N.C.E.U.: foglio 8 sez. cens. Borghi, mappali: 3812 sub. 2 (uso commerciale già
bar), piano T, z.c. 1, cat. C/1, cl. 10, mq. 85, R.C. Euro. 4.258,19= classe energetica “G” - 96,21 kWh/mq. anno; 3812 sub.
10 (alloggio), piano 1 z.c. 1, cat. A/2, cl. 3, vani 5, R.C. Euro. 826,33= classe energetica “G” -272,61 kWh/mq. anno; 3804
sub. 21 (cantina), piano S1, z.c. 1, cat. C/2, cl. 4, mq. 8, R.C. Euro. 28,10=; 3804 sub. 22 (box), piano S1, z.c. 1, cat. C/6,
cl. 6, mq. 19, R.C. Euro. 151,12=. Prezzo a base d’asta Euro. 385.001,00=.
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Per la vendita si procederà mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base
d’asta su indicato, ai sensi degli articoli 73, lettera c), e 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n° 827.
Le offerte, in aumento sul prezzo a base d’asta, redatte in conformità a quanto previsto nell’avviso d’asta, dovranno
pervenire all’Ufficio Archivio e Protocollo Generale del Comune di Como, via Vittorio Emanuele II n° 97 entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 08 settembre 2015.
Il bando di gara è pubblicato all’Albo Pretorio - sezione Avvisi del sito internet del Comune di Como. Responsabile del
procedimento dott.sa Rossana Tosetti.
Como, 03 luglio 2015
Il dirigente settore patrimonio
dott.ssa Rossana Tosetti
T15BIA11792 (A pagamento).

COMUNE DI OSIMO (AN)
Asta pubblica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Osimo, Piazza del Comune n. 1, 60027, Dipartimento Affari Generali, Tel. 0717249300, Dirigente: d.ssa Lucia Magi, lucia.magi@comune.osimo.an.it, www.comune.osimo.
an.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA PROCEDURA: cessione congiunta, con gara ad unico lotto: - di n. 289.038 azioni
ordinarie della società CONEROBUS S.p.A., corrispondenti al 2,339311988% del capitale sociale della società medesima;
e del ramo d’azienda “Trasporto Pubblico Locale” della società PARK.O. S.p.A., interamente partecipata dal Comune di
Osimo. Il prezzo a base d’asta è fissato in complessivi E 452.038,00 (al netto di IVA ed altre imposte, se dovute).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO:aggiudicazione definitiva della gara sottoposta alla condizione sospensiva legale del mancato esercizio del diritto
di prelazione da parte dei soci della società Conerobus SpA. Altre informazioni: si veda bando d’asta.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, c. 1, lett. c), del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. Aggiudicazione in favore del soggetto che avrà offerto il maggior rialzo percentuale rispetto al prezzo a base d’asta. L’offerta dovrà
essere superiore o uguale alla base d’asta. Termine di ricezione offerte: 17.08.15 ore 12. Apertura plichi 20.08.15 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.comune.osimo.an.it.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Magi
T15BIA11836 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE
Avviso di asta pubblica per alienazione immobili di proprietà Comunale - Capannone industriale, palazzina
uffici e aree di pertinenza (ex discarica r.s.u.) - Estratto bando di gara per procedura aperta
Si informa che è indetta una procedura aperta (pubblico incanto) per offerte segrete (art. 73, comma 1, lett. C e 76 del
R.D. n. 827/1924) per l’alienazione di immobile sito in San Martino di Venezze (RO) Via Ceresolo, composto da capannone
industriale (superfice coperta mq. 9200) palazzina uffici (mq 552) area scoperta di pertinenza di circamq 27393.
Il Prezzo a base d’asta è fissato in Euro 1.685.000,00 accettando esclusivamente offerte in rialzo. Le richieste di partecipazione alla gara, corredate del prescritto deposito cauzionale del 10%, dovranno pervenire inderogabilmente all’ufficio
protocollo, Piazza Aldo Moro, 1 entro le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale.
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all’ufficio lavori pubblici del Comune (tel. 0425468846 - fax 042599988
- email: lavoripubblici@venezze.it).
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Copia integrale del bando di gara e del disciplinare è pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune di San Martino
di Venezze e nella sezione bandi e concorsi, all’indirizzo www.comune.sanmartinodivenezze.ro.it.
Responsabile unico del procedimento è il geom. Polo Silvano, Responsabile P.O. Lavori Pubblici.
San Martino, li 8 luglio 2015
Il responsabile del procedimento
geom. Polo Silvano
T15BIA11891 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
per conto del Comune di Bologna
Sede: piazza della Resistenza n. 4 - Bologna
Estratto avviso di asta pubblica
Il Comune di Bologna per mezzo di ACER Bologna ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione, con pubblico incanto,
di immobili ad uso abitativo e diverso da abitativo nei Comuni di Bologna, Castel Maggiore e Monterenzio.
L’avviso integrale d’asta, l’elenco degli immobili, le planimetrie, la modulistica, le modalità e requisiti di partecipazione
e le condizioni di vendita, potranno essere visionati e acquisiti on-line sul sito internet di Acer Bologna, all’indirizzo www.
acerbologna.it (sezione vendite)
e sul sito del Comune di Bologna all’indirizzo www.comune.bologna.it/casa.
- Termine presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 07 ottobre 2015 presso la sede ACER Bologna
- Data Asta: ore 10,00 del giorno 08 ottobre 2015 presso la sede Acer Bologna
- Modalità aggiudicazione: miglior offerta in aumento rispetto al prezzo base d’asta fissato, per ciascun immobile,
nell’elenco allegato al bando.
Bologna, 1 luglio 2015
Il direttore generale
ing. Nicola Luigi Serravalle
T15BIA11903 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
Provincia di Parma
Avviso d’asta
Si rende noto che il giorno 04 agosto 2015 alle ore 9.00 presso la sala riunioni dell’Ufficio Tecnico Comunale, Piazza
Rivasi, 4 a Montechiarugolo, si terrà un’asta pubblica per la vendita di terreno di proprietà comunale, sito in Via I Maggio,
nell’area produttiva denominata “Il Monte” in Basilicanova, identificato catastalmente al foglio 21 - particelle 163 e 164,
della superficie catastale complessiva pari a mq. 3.341, destinazione urbanistica in zona territoriale omogenea “D1” - Zona
industriale e artigianale esistente e di completamento. Base d’asta: Euro 250.000,00.
Scadenza bando ore 12.00 del giorno 03/08/2015.
Testo integrale bando www.comune.montechiarugolo.pr.it.
Il responsabile di settore
geom. Lucia Uccelli
T15BIA11958 (A pagamento).
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