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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei servizi pubblici di
Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como Indirizzo postale: Via L. Ariosto 21 - Città: Milano - Codice Postale:
20145 - Paese: Italia. Punti di contatto: Ufficio contratti e appalti - Telefono: 024676101 - Fax: 0246761059 - Posta elettronica: naviges@pec.navigazionelaghi.it, coa.naviges@navigazionelaghi.it. Indirizzo internet: Profilo di Committente (URL):
www.navigazionelaghi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (navigazione acque interne).
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:GR 03/15 gara a procedura ristretta per l’affidamento
degli interventi di ristrutturazione della motonave “Venezia” appartenente alla flotta della Navigazione Lago Maggiore.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
(c) Servizio: categoria di servizi n.01 - Luogo principale di esecuzione: Cantiere Navale di Arona, sito in V.le F. Baracca
n. 1 - 28041 Arona (NO).
II.1.3) Informazioni sugli appalti, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un
appalto pubblico.
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto l’affidamento degli interventi di ristrutturazione della Motonave “Venezia” appartenente alla flotta della Navigazione Lago Maggiore. Tali interventi consistono in:
- lavorazioni di meccanica navale, carpenteria navale e tubisteria navale (prestazione principale);
- allestimenti navali (prestazione secondaria);
- impianti elettrici ed elettronici navali (prestazione secondaria).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale - Vocabolario principale 50245000-4;
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in Lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo posto a base d’asta per l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali è pari ad Euro 2.405.000,00 (duemilioniquattrocentocinquemila/00) più IVA, di cui Euro 15.000,00 (quindicimila/00)
+ IVA di oneri necessari per la riduzione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
L’importo soggetto a ribasso pari ad Euro 2.390.000,00 (duemilionitrecentonovantamila/00) più IVA è così ripartito:
- Euro 1.580.000 + IVA per lavorazioni di meccanica navale, carpenteria navale e tubisteria navale (prestazione principale);
- Euro 580.000 + IVA per allestimenti navali (prestazione secondaria);
- Euro 230.000 + IVA per impianti elettrici ed elettronici navali (prestazione secondaria);
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
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L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
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 e definitiva ex artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/06 come da
lettera di invito e polizza RC come da contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
di esercizio. Pagamento con stati di avanzamento lavori.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. I
consorzi stabili sono ammessi a partecipare secondo le modalità prescritte dall’art.36 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dall’art.277
del D.P.R. 207/2010, mentre i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti secondo le modalità
di cui all’art. 37 del citato D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In ogni caso, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti. L’inosservanza dei
suddetti divieti comporta l’esclusione dalla gara di tutte le imprese interessate.
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:
la richiesta d’invito (riportante la denominazione ufficiale della Società, l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o
partita IVA, la e-mail, il numero di telefono, il numero di fax ed il numero di riferimento della presente gara GR 03/15),
munita di marca da bollo da EURO 16,00 deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante della
Società (in caso di riunione di imprese dal legale rappresentante di ogni società che costituisce o che costituirà l’associazione). Tale richiesta deve essere corredata dalla documentazione di cui al successivo punto III.2.3) e da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica del relativo documento
d’identità, redatta in lingua italiana ed attestante:
1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente (per le imprese non residenti in Italia l’iscrizione nel Registro
Professionale o Commerciale dello Stato di residenza) e da cui risultino le persone in carica indicate dall’art. 38 comma 1,
lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006, i relativi poteri, l’oggetto sociale da cui risulti l’attinenza dell’attività dell’impresa con
l’oggetto dell’appalto e l’assenza nell’ultimo quinquennio di procedimenti concorsuali iniziati o pendenti;
2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; la dichiarazione relativamente alle sole lettere b),c) e m-ter) del citato art.38 comma 1, deve essere resa anche da tutti i soggetti previsti nelle
medesime lettere b),c) e m-ter);
3) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i., ovvero di essersi avvalsi
di piani individuali di emersione di cui alla Legge medesima ma che il periodo di emersione si è concluso.
In caso di riunione di imprese la suddetta dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica
del relativo documento d’identità, redatta in lingua italiana ed attestante:
1) l’elenco delle principali prestazioni eseguite nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando
di tipologia analoga, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, dal quale deve risultare, pena l’esclusione,
di avere eseguito con buon esito tutte le seguenti prestazioni per importi non inferiori a quelli di seguito specificati:
- lavorazioni di meccanica navale e/o carpenteria navale e/o tubisteria navale per un importo complessivo non inferiore
a Euro 500.000 al netto dell’IVA (prestazione principale);
- allestimenti navali per un importo non inferiore a Euro 250.000 al netto dell’IVA (prestazione secondaria);
- impianti elettrici ed elettronici navali per un importo complessivo non inferiore a Euro 100.000 al netto dell’IVA (prestazione secondaria).
Il possesso dei requisiti sopra indicati può essere dimostrato esclusivamente attraverso l’esecuzione di un unico contratto
comprendente tutte le prestazioni oggetto della presente gara per importi non inferiori a quelli sopra specificati, ovvero attraverso l’esecuzione di un unico contratto per ciascuna delle prestazioni oggetto della presente gara e per importi non inferiori
a quelli sopra specificati.
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Associazioni temporanee di imprese di tipo verticale: la Società capogruppo-mandataria deve essere in possesso del
requisito di capacità tecnica relativo alla prestazione principale e per un importo non inferiore a quanto sopra indicato; per
le prestazioni secondarie ciascuna Società mandante deve essere in possesso del requisito di capacità tecnica relativo alla
prestazione che intende eseguire e per un importo non inferiore a quanto sopra indicato.
Associazioni di imprese di tipo orizzontale: la Società capogruppo-mandataria deve essere in possesso dei suddetti
requisiti di capacita tecnica in misura non inferiore all’80% dei citati importi, mentre le Società mandanti devono essere in
possesso dei suddetti requisiti di capacita tecnica in misura non inferiore al 20% dei suddetti importi.
Resta comunque inteso che l’associazione temporanea di imprese deve possedere nel suo complesso il 100% dei requisiti.
In caso di riunione di imprese la suddetta dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative 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.
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: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: GR 03/15.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 04/09/2015 - Ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
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:
CIG 6339224D1F CUP D28F15001140005. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: tutte le prestazioni
oggetto dell’appalto dovranno essere ultimate e collaudate con buon esito entro e non oltre 540 (cinquecentoquaranta) giorni
solari continuativi dalla data del verbale di consegna della motonave. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: Il Capitolato d’Oneri e la documentazione complementare, ad insindacabile giudizio
della Gestione Governativa Navigazione Laghi, saranno o inviati in allegato alla lettera di invito o resi disponibili mediante
la pubblicazione degli stessi sul sito internet www.navigazionelaghi.it, in occasione dell’invio della lettera di invito. Altre
informazioni: La richiesta di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti III.2.1 e III.2.3 possono essere rese
attraverso la sottoscrizione e la compilazione in ogni loro parte degli appositi moduli, disponibili sul sito internet www.navigazionelaghi.it. Le domande inoltrate via e-mail o via fax devono essere confermate mediante raccomandata da spedire entro
il termine perentorio di cui al punto IV.3.4). Per tutte le dichiarazioni rese dalle Società partecipanti la Gestione Governativa
si riserva la facoltà di accertamenti. La mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi giuridici e tecnici, indispensabili
per essere ammessi a concorrere alla gara, comporterà l’esclusione dalla gara stessa. Le richieste di invito non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione appaltante. Non saranno prese in considerazione le richieste d’invito pervenute oltre il termine perentorio stabilito di cui al punto IV.3.4), anche se spedite in data anteriore. In applicazione dell’art.38, comma 2-bis,e
dell’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 la sanzione pecuniaria da corrispondere alla Gestione Governativa in caso di
mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al presente bando o al disciplinare di gara, è stabilita nella misura dell’uno
per mille del valore del presente appalto ed è pari ad Euro 2.405,00. Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione
provvisoria. La Gestione Governativa Navigazione Laghi si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del presente
appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La Gestione
Governativa Navigazione Laghi avrà la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del presente appalto a suo insindacabile
giudizio. Non saranno ammesse offerte in aumento sull’importo posto a base d’asta. Non saranno ammesse offerte parziali. I
pagamenti relativi alle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia
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delle fatture quietanzate. La Gestione Governativa Navigazione Laghi avrà la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di applicare l’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In
caso di avvalimento i concorrenti, oltre a produrre la documentazione di cui ai precedenti punti III.2.1 e III.2.3 sono tenuti
a produrre tutta la documentazione prescritta dall’art. 49, comma 2°, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Non è consentito, pena
l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa
ausiliaria che quella avvalente. In virtù di quanto disposto dall’art. 206 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., relativamente alla facoltà
riconosciuta agli Enti aggiudicatori dei settori speciali di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
di cui all’art.86 del decreto stesso, si precisa che la Gestione Governativa Navigazione Laghi procederà alla verifica di congruità delle offerte che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno basse in modo anomalo rispetto alla prestazione. Ulteriori
informazioni saranno indicate nella lettera d’invito e nei relativi allegati. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13
del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il responsabile del presente procedimento è il
Responsabile Unità Tecnica Complessa Geom. Luca Bassi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR competente.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 20/07/2015
Il direttore amministrativo
avv. Alessandro Acquafredda
T15BFC12477 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei servizi pubblici di
Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como Indirizzo postale: Via L. Ariosto 21 - Città: Milano - Codice Postale:
20145 - Paese: Italia. Punti di contatto: Ufficio contratti e appalti - Telefono: 024676101 - Fax: 0246761059 - Posta elettronica: naviges@pec.navigazionelaghi.it, coa.naviges@navigazionelaghi.it. Indirizzo internet: Profilo di Committente (URL):
www.navigazionelaghi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (navigazione acque interne).
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: GR 04/15 gara a procedura ristretta per l’affidamento degli interventi di ristrutturazione del traghetto ro/ro denominato “Tonale” appartenente alla flotta della Navigazione
Lago di Garda.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
(c) Servizio: categoria di servizi n.01 - Luogo principale di esecuzione: Cantiere Navale di Peschiera del Garda, sito in
Via Marina 1 - Peschiera del Garda (VR).
II.1.3) Informazioni sugli appalti, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un
appalto pubblico.
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto l’affidamento degli interventi di ristrutturazione del traghetto ro/ro denominato “Tonale”. Tali interventi consistono principalmente in: rifacimento impianto di condizionamento; rifacimento dei rivestimenti, degli arredi delle sale e delle pavimentazioni; rifacimento impianto di illuminazione; sostituzione montavivande; modifiche dell’ascensore; ristrutturazione dei locali igiene; interventi su impianto elettrico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale - Vocabolario principale 50245000-4;
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
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II.1.8) Divisione in Lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo posto a base d’asta per l’esecuzione di tutte le prestazioni
contrattuali è pari ad Euro 930.000,00 (novecentotrentamila/00) più IVA, di cui Euro 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA di
oneri necessari per la riduzione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
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:
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 e definitiva ex artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/06 come da
lettera di invito e polizza RC come da contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
di esercizio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. I
consorzi stabili sono ammessi a partecipare secondo le modalità prescritte dall’art.36 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dall’art.277
del D.P.R. 207/2010, mentre i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti secondo le modalità
di cui all’art. 37 del citato D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In ogni caso, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti. L’inosservanza dei
suddetti divieti comporta l’esclusione dalla gara di tutte le imprese interessate.
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:
la richiesta d’invito (riportante la denominazione ufficiale della Società, l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o
partita IVA, la e-mail, il numero di telefono, il numero di fax ed il numero di riferimento della presente gara GR 04/15),
munita di marca da bollo da EURO 16,00 deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante della
Società (in caso di riunione di imprese dal legale rappresentante di ogni società che costituisce o che costituirà l’associazione). Tale richiesta deve essere corredata dalla documentazione di cui al successivo punto III.2.3) e da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica del relativo documento
d’identità, redatta in lingua italiana ed attestante:
1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente (per le imprese non residenti in Italia l’iscrizione nel Registro
Professionale o Commerciale dello Stato di residenza) e da cui risultino le persone in carica indicate dall’art. 38 comma 1,
lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006, i relativi poteri, l’oggetto sociale da cui risulti l’attinenza dell’attività dell’impresa con
l’oggetto dell’appalto e l’assenza nell’ultimo quinquennio di procedimenti concorsuali iniziati o pendenti;
2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; la dichiarazione relativamente alle sole lettere b),c) e m-ter) del citato art.38 comma 1, deve essere resa anche da tutti i soggetti previsti nelle
medesime lettere b),c) e m-ter);
3) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i., ovvero di essersi avvalsi
di piani individuali di emersione di cui alla Legge medesima ma che il periodo di emersione si è concluso.
In caso di riunione di imprese la suddetta dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica
del relativo documento d’identità, redatta in lingua italiana ed attestante:
1) l’elenco delle principali prestazioni eseguite nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando
di tipologia analoga, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, dal quale deve risultare, pena l’esclusione,
di avere eseguito con buon esito almeno un contratto concernente il rifacimento dell’allestimento di una nave di importo non
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inferiore a EURO 400.000,00 (EURO quattrocentomila); in caso di associazione temporanea d’imprese tale requisito deve
essere posseduto, pena l’esclusione, dalla capogruppo in misura non inferiore all’80% (almeno un contratto concernente il
rifacimento dell’allestimento di una nave di importo non inferiore a EURO 320.000,00), mentre dalle mandanti in misura
non inferiore al 20% (almeno un contratto concernente il rifacimento dell’allestimento di una nave di importo non inferiore
a EURO 80.000,00).
In caso di riunione di imprese la suddetta dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative 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.
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: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: GR 04/15.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 04/09/2015 - Ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
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:
CIG 6339244DA0 - CUP D78F15001040005. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: tutte le prestazioni
oggetto dell’appalto dovranno essere ultimate e collaudate con buon esito entro e non oltre 180 (centottanta) giorni solari
continuativi dalla data del verbale di consegna della motonave. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: Il Capitolato d’Oneri e la documentazione complementare, ad insindacabile giudizio della
Gestione Governativa Navigazione Laghi, saranno o inviati in allegato alla lettera di invito o resi disponibili mediante la
pubblicazione degli stessi sul sito internet www.navigazionelaghi.it, in occasione dell’invio della lettera di invito. Altre
informazioni: La richiesta di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti III.2.1 e III.2.3 possono essere rese
attraverso la sottoscrizione e la compilazione in ogni loro parte degli appositi moduli, disponibili sul sito internet www.navigazionelaghi.it. Le domande inoltrate via e-mail o via fax devono essere confermate mediante raccomandata da spedire entro
il termine perentorio di cui al punto IV.3.4). Per tutte le dichiarazioni rese dalle Società partecipanti la Gestione Governativa
si riserva la facoltà di accertamenti. La mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi giuridici e tecnici, indispensabili
per essere ammessi a concorrere alla gara, comporterà l’esclusione dalla gara stessa. Le richieste di invito non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione appaltante. Non saranno prese in considerazione le richieste d’invito pervenute oltre il termine perentorio stabilito di cui al punto IV.3.4), anche se spedite in data anteriore. In applicazione dell’art.38, comma 2-bis,e
dell’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 la sanzione pecuniaria da corrispondere alla Gestione Governativa in caso di
mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al presente bando o al disciplinare di gara, è stabilita nella misura dell’uno
per mille del valore del presente appalto ed è pari ad Euro 930,00. Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione
provvisoria. La Gestione Governativa Navigazione Laghi si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del presente
appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La Gestione
Governativa Navigazione Laghi avrà la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del presente appalto a suo insindacabile
giudizio. Non saranno ammesse offerte in aumento sull’importo posto a base d’asta. Non saranno ammesse offerte parziali. I
pagamenti relativi alle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia
delle fatture quietanzate. La Gestione Governativa Navigazione Laghi avrà la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di applicare l’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In
caso di avvalimento i concorrenti, oltre a produrre la documentazione di cui ai precedenti punti III.2.1 e III.2.3 sono tenuti
a produrre tutta la documentazione prescritta dall’art. 49, comma 2°, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Non è consentito, pena
l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa
ausiliaria che quella avvalente. In virtù di quanto disposto dall’art. 206 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., relativamente alla facoltà
— 6 —

27-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

riconosciuta agli Enti aggiudicatori dei settori speciali di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
di cui all’art.86 del decreto stesso, si precisa che la Gestione Governativa Navigazione Laghi procederà alla verifica di congruità delle offerte che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno basse in modo anomalo rispetto alla prestazione. Ulteriori
informazioni saranno indicate nella lettera d’invito e nei relativi allegati. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13
del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il responsabile del presente procedimento è il
Responsabile Unità Tecnica Complessa Geom. Luca Bassi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR competente.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 20/07/2015
Il direttore amministrativo
avv. Alessandro Acquafredda
T15BFC12478 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche - Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
S.U.A. di Caserta
S.U.B. S.U.A. n. 2
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Tel.: 0823/448301
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it
email: personale.noce@mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - SUA di Caserta - SUB SUA 2
- Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Arienzo (CE) - I.2) Indirizzo: Via Cesare Battisti n. 16 - 81100
Caserta I.3) Punti di contatto: tel.+39 0823.448321 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it- http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la “ Sistemazione idrogeologica nel Comune di Arienzo (CE)- Intervento CF2 - CIG
6345562B68 - CUP F29H1000081003- II.2) Luogo esecuzione: Comune di Arienzo (CE) - Codice NUTS ITF31 - II.3)
Quantità o entità dell’appalto Euro.723.713,89 così distinto: lavori a corpo a base di gara euro.700.162,04- Oneri della
sicurezza diretti non soggetti a ribasso Euro.4.051,85 - Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso euro.10.000,00Compenso per progettazione esecutiva, incluso il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione, soggetto a ribasso
euro.9.500,00- II.4) Durata dell’appalto: giorni 240.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Cauzioni e Garanzie: richieste
ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto III.2) Finanziamento: euro.723.713,89 Determina a contrarre n. 165 del 22.06.2015 del Comune di Arienzo (CE) fondi intervento 20 della
Deliberazione CIPE n.8/2012 del 20.01.2012 n. cod. ISTAT 1 dell’allegato 1 dell’ Accordo di Programma - III.3) Condizioni
di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel C.S.A. III.4) Capacità Tecnica informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedure IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - IV.3) Vincolo offerta: giorni 180 - IV.4) Termine
ricezione offerte: giorno 09/09/2015 ore 12,00 IV.5)Apertura offerte: giorno 11/09/2015 ore 09,30,30 IV.6) Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante munito di delega per ogni operatore.
SEZIONE V: Altre informazioni V.1) R.U.P.: Ing. Gianfranco BELCUORE, Responsabile del III Settore Area LL.PP.
del Comune di Arienzo (CE) - tel. 0823/804210 - V.2)Il Bando di gara è pubblicato all’indirizzo internet: http://www.serviziocontrattipubblici.it. V.3) Il Bando, il Disciplinare di gara e il C.S.A., sono disponibili sui siti: www.provveditoratoooppcampaniamolise.it e www.comune.arienzo.ce.it
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC12507 (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
S.U.A. di Caserta
SUB S.U.A. n. 2
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Tel.: 0823/448301
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it
email: personale.noce@mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - SUA di Caserta - SUB SUA 2 - Stazione
Unica Appaltante- Ente delegato dal Comune di Arienzo (CE) - I.2) Indirizzo: Via Cesare Battisti n.16 - 81100 Caserta I.3) Punti
di contatto: tel.+39 0823.448321 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it- http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la “Sistemazione idrogeologica del Vallone Piano Grande” nel Comune di Arienzo
(CE)- Intervento CA8 - CIG 6345556676 - CUP F29H1000082003 - II.2) Luogo esecuzione: Comune di Arienzo (CE)
- Codice NUTS ITF31 - II.3) Quantità o entità dell’appalto euro.2.006.663,84 così distinto: lavori a corpo a base di gara
euro.1.962.090,98 - Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso euro.9.895,08 - Oneri della sicurezza indiretti non
soggetti a ribasso euro.19.677,78 - Compenso per progettazione esecutiva, incluso il Coordinamento per la Sicurezza in fase
di progettazione, soggetto a ribasso euro.15.000,00 - II.4) Durata dell’Appalto: giorni 365.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Cauzioni e Garanzie: richieste
ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto III.2) Finanziamento: euro.1.991.663,84 Determina a contrarre n. 164 del 22.06.2015 del Comune di Arienzo (CE) fondi Intervento 19 della
Deliberazione CIPE n.8/2012 del 20.01.2012 n. cod ISTAT 2 dell’allegato 1 dell’ Accordo di Programma -III.3) Condizioni
di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel C.S.A. III.4) Capacità Tecnica informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: procedure IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - IV.3)Vincolo offerta: giorni 180 - IV.4) Termine
ricezione offerte: giorno 07/09/2015 ore 12,00 IV.5)Apertura offerte: giorno 09/09/2015 ore 9,30 IV.6) Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante munito di delega per ogni operatore.
SEZIONE V: altre informazioni V.1) R.U.P.: Ing. Gianfranco BELCUORE, Responsabile del III Settore Area LL.PP.
del Comune di Arienzo (CE) - tel. 0823/804210 - V.2) Il Bando di gara è pubblicato all’indirizzo internet: http://www.
serviziocontrattipubblici.it.V.3) Il Bando, il Disciplinare di gara e il C.S.A., sono disponibili sui siti: www.provveditoratoooppcampaniamolise.it e www.comune.arienzo.ce.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC12508 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
S.U.A. di Caserta
SUB S.U.A. n.1
Ente delegato dall’istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta
Convenzione rep. n. 7291 del 17.10.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: Via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Tel: 0823/448321 pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it email: personale.noce@mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Sede di Caserta - SUA di Caserta
- Ente delegato dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta - 1.2) Indirizzo: Via Cesare Battisti
n. 16 - 81100 Caserta - 1.3) Punti di contatto: tel. +39 0823.448321 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dei lavori di completamento
di un campo polifunzionale con annessa tribuna e locali di servizio in Via Giotto - CIG: 5004916B54 - CUP: F95I12000120005
- II.2) Luogo di esecuzione: Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) - II.3) Quantità o entità dell’appalto: Importo complessivo dell’intervento euro 594.325,51 di cui euro 218.133,63 per i lavori a misura a base di gara, soggetti a ribasso, euro
3.266,06 per oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso, euro 8.808,51 per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a
ribasso ed euro 206.059,06 per il costo del personale non soggetto a ribasso.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Cauzioni e Garanzie: richieste
ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel Disciplinare di gara - III.2) Finanziamento: Fondi
appositamente costituiti con deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 22/12/2009, con riferimento specifico al
punto 4 dell’allegata bozza di scrittura privata - formalmente sottoscritta il giorno seguente 23/12/2009 tra IACP e Comune
di S. Maria C.V.-, confluiti nelle casse IACP e quindi disponibili presso il Tesoriere dell’Ente sul Conto Corrente di Contabilità Speciale “Fondi CER” - III.3) Condizioni di Partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale
d’Appalto. III.4) Capacità Economica e Finanziaria: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: Procedure IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) e comma 3/bis del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con l’esclusione delle offerte anomale ai sensi degli artt. 122, comma 9 e art. 253, comma 20
bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - IV.3) Vincolo Offerta: Giorni 180 - IV.4) Termine ricezione offerte: giorno 04/09/2015
ore 12.00 - IV.5) Apertura offerte: giorno 07/09/2015 ore 9,30 - IV.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
un rappresentante munito di delega per ogni impresa partecipante.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Attilio Reggiani - Dirigente
del Settore Tecnico dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta - VI.2) Il bando di gara è pubblicato all’indirizzo internet: www.serviziocontrattipubblici.it - VI.3) Il bando di gara, il Disciplinare di gara, il C.S.A. e lo
schema di contratto, sono disponibili sul sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC12509 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
Comando Regionale Campania
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Comando Regionale Campania, con sede in Napoli alla via Amerigo Vespucci, n° 174 Cap. 80142 - Punti di contatto: Tel.+39 0815530722
Fax +39 0815530751 - Posta elettronica cfn.castelvolturno@pec.corpoforestale.it - (URL) www.corpoforestale.it.
Sezione II: II.1.1) CIG 6331859F54 - Gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di somministrazione di prodotti alimentari, trasporto, preparazione, consegna,
distribuzione e porzionatura di pasti caldi, nonché raccolta e smaltimento dei relativi rifiuti in favore del personale in servizio
o ospite presso il Centro di Formazione Nazionale di Castel Voltuno (CE) II.1.2) Categoria di servizi n° 17 - Luogo principale di esecuzione: Corpo forestale dello Stato - Centro di Formazione
Nazionale di Castel Volturno - Località Pinetamare, Viale delle Acacie n° 108 - Castel Volturno (CE) - Codice NUTS: ITF31
- Oggetto principale 55510000-8 - II.2) Importo complessivo dell’appalto: Euro 190.000,00 (eurocentonovantamila/00), oltre
IVA di legge e oneri sicurezza - II.3) Durata dell’appalto: mesi 10
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le imprese concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, un
deposito cauzionale provvisorio di importo e secondo le modalità prescritte al punto 11.3.3 del Disciplinare di Gara. - III.2)
Condizioni di partecipazione indicate nel bando e nel disciplinare di gara - III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate
nel bando e nel disciplinare di gara. - III.2.3) Capacità tecnica, informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti, indicate nel Bando e nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO - IV.3.4) Termine
di ricezione delle offerte: 19/08/2015 ore 13.00 - IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni - IV.3.8) Data apertura delle offerte secondo le modalità prescritte al punto 12.2.1 del Disciplinare di Gara.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Zumbolo
T15BFC12528 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Alessandria
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione: Prefettura di Alessandria. Indirizzi e punti di contatto:
Servizio contabilità e gestione finanziaria - P.zza Libertà n. 17 - 15121 Alessandria - tel. 0131/310401 - 0131/310729 0131/310403, fax 0131/310666, posta elettronica: ammincontabile.pref_alessandria@interno.it - indirizzo p.e.c: ammincontabile.prefal@pec.interno.it - indirizzo internet: http://www.prefettura.it/alessandría.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Affidamento servizio di pulizia: lotto n. 1 riguardante i locali adibiti a sedi degli organismi della Polizia di Stato - lotto n. 2 riguardante i locali adibiti a sedi delle caserme dell’Arma dei Carabinieri della Provincia
di Alessandria; le informazioni di dettaglio sono illustrate nel disciplinare di gara, nei rispettivi due schemi di contratto, nei
rispettivi due capitolati tecnici e nei rispettivi schemi d.u.v.r.i.
Si specifica quanto segue:
Lotto n. 1: CIG n. 6337656F2A - CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90919200-9 -Servizi di pulizia - Varianti:
no - Importo a base di gara euro 622.743,00, i.v.a. esclusa (di cui euro 3.300,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta);
Lotto n. 2: CIG N. 6337670AB9 - CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90919200-9 - Servizi di pulizia - Varianti:
no - Importo a base di gara euro 465.438,00, i.v.a. esclusa (di cui euro 3.300,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dall’ari. 75 del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modifiche d integrazioni. L’esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi degli articoli 113 e 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le altre informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico si fa rinvio al disciplinare di gara.
Condizioni e requisiti di partecipazione: requisiti di ordine generale (di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006
e successive modifiche ed integrazioni), di idoneità professionale (di cui all’ari. 39 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni), in ordine alla capacità economica e finanziaria (di cui all’ari. 41 del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni), in ordine alla capacità tecnica (di cui all’art. 42 del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni). Si rinvia inoltre al disciplinare di gara.
I pagamenti relativi al contratto di cui al presente bando saranno effettuati a 60 giorni dalla ricezione della fattura. L’esecutore del contratto dovrà assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. n. 136/2010.
Sezione IV: Procedura: Procedura Aperta - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, previa valutazione della congruità dell’offerta. - Termine
per il ricevimento delle offerte: 31 agosto 2015, ore 12.00 - Lingua utilizzabile: italiano - Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte - Apertura delle
offerte: in seduta pubblica il giorno 1° settembre 2015 alle ore 10.00 presso la Prefettura di Alessandria. Sono ammessi ad
assistere all’apertura delle offerte gli amministratori legali delle rispettive imprese che hanno presentato le offerte medesime
e/o soggetti da loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni: Procedure di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte - C.so Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino - tel. 011/5576411 - fax 011/539265
- indirizzo Internet http://www.giustizia-amministrativa.it - da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I.
Informazioni complementari: la Prefettura ha messo a disposizione, sul proprio sito Internet http://www.prefettura.it/
alessandria - l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara e, pertanto, non prenderà in considerazione, ai
sensi dell’art. 71, comma 1 del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara. La documentazione di gara
comprende: il bando di gara, il disciplinare di gara e modulistica (allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7), il capitolato
tecnico - lotto n. 1 (allegati A - lotto 1, B - lotto 1, C - lotto 1), il capitolato tecnico - lotto n. 2 (allegati A - lotto 2, B - lotto
2, C - lotto 2), lo schema d.u.v.r.i. - lotto n. 1, lo schema d.u.v.r.i. - lotto n. 2, lo schema di contratto - lotto n. 1, lo schema
di contratto - lotto n. 2. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa rinvio alla sopra elencata
documentazione, al decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010 e ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
Data di spedizione del presente bando: 20 luglio 2015.
Alessandria, 16 luglio 2015
Il prefetto
Tafuri
TC15BFC12256 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LAZIO
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti - Area Gestione
delle procedure di gara; Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma Tel. +390651683955 Fax: +390651684139; garecentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it, www.regione.lazio.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto
sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; I.4) Concessione di un
appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara comunitaria a procedura aperta
per l’affidamento delle polizze assicurative della Regione Lazio; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi; Categoria: 6a; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Lazio; 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: la gara ha ad
oggetto l’affidamento delle seguenti polizze assicurative lotto 1: all risk property; lotto 2: responsabilità civile e patrimoniale;
lotto 3: infortuni dipendenti in missione - infortuni del conducente - infortuni amministratori; lotto 4: tutela legale giudiziaria; lotto 5: kasko dipendenti in missione; lotto 6: r.c.a. e garanzie accessorie - libro matricola; II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): Oggetto principale 66510000-8 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si; II.1.8) Lotti: si, uno o più lotti; II.1.9) Ammissibilità di
varianti: no; II.2.1) Quantitativo o entità totale: E. 2.406.000,00 per 3 anni. II.2.2) Opzioni: no; II.2.3) L’appalto è oggetto di
rinnovo: no; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Cauzione provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
cauzione definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Cauzione definitiva come da documentazione
di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
come da disciplinare di gara; III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: 1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a)
alla lettera mquater) del D. Lgs. n. 163/2006; 2) essere iscritto per attività inerenti i servizi oggetto di gara al Registro delle
Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006; 3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’articolo 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D Lgs. n. 81 del 2008
e s.m.i..; 4) essere in possesso delle autorizzazioni/comunicazioni richieste nel Disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da Disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione prezzo più basso; IV.2.2) Informazioni sull’asta
elettronica: No; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 14/09/2015 ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: giorni 180; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, è ammessa la presenza alle sedute pubbliche di un incaricato di ciascun concorrente con mandato di
rappresentanza o procura speciale.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no; VI.3) Informazioni complementari: 1) Documentazione di gara scaricabile dal sito www.regione.lazio.it 2) Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti
dovranno pervenire alla Stazione Appaltante esclusivamente via fax al numero 0651684139 o via pec all’indirizzo garecentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it, entro le ore 12:00 del giorno 14/08/2015. 3) Codici Cig attribuiti alla procedura: come
da disciplinare di gara. 4) In caso di avvalimento: documentazione richiesta come da disciplinare di gara. 5) Responsabile del
procedimento: dott.ssa Annalisa Tancredi VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Roma (IT);
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/07/2015.
La direttrice della direzione regionale centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T15BFD12522 (A pagamento).
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REGIONE CAMPANIA - GIUNTA REGIONALE CAMPANIA
Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Giunta della Regione Campania - Direzione Generale per le Risorse strumentali - UOD 06 Centrale Acquisti e SUA - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli
Punti di contatto: dott. Antonio Cossa - tel. 081/7964660 - fax 081/7964412 mail:antonio.cossa@regione.campania.it.
Indirizzo internet(URL) “https://gare.regione.campania.it/portale”. Le offerte vanno inviate alla Direzione Generale per le
Risorse Strumentali - UOD 06 Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante, via P. Metastasio n. 25, Palazzina 1, stanza
3 - 80125 - Napoli.
Sezione II: Oggetto: Appalto integrato ai sensi dell’art. 53, 2° comma, lettera c), del D. Lgs. n. 163/06, per l’affidamento
della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Ripristino funzionale del Presidio di Lauro (AV)” previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta economica, ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. 207 del 2010. 1.2) Lavori; Luogo
principale di esecuzione: Comune di Lauro (AV) 1.3) appalto pubblico 1.5) Lavori di ripristino funzionale a seguito di atti
vandalici. 1.6) CPV oggetto principale: 45.310.000 ; 1.7) No; 1.8) No; 2.1) Importo complessivo dell’appalto 217.000,00
IVA esclusa 2.2) No;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi disciplinare di gara; 1.2) fondi
europei 1.3) vedi disciplinare di gara; 2.1) vedi disciplinare di gara; 2.2) vedi disciplinare di gara; 2.2) Indicate nel disciplinare di gara;
Sezione IV: Procedura: Aperta; 2.1) prezzo più basso con esclusione automatica offerte anomale; 3.1) Proc. 1730/L/2015;
3.2) No; 3.3) No; 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 25/09/2015 ore 13.00; 3.6) lingua: italiano; 3.7) 12 mesi; 3.8)
Apertura offerte 29/09/2015;
Sezione VI Altre informazioni No; 2) Fondi Europei; 3) il RUP è l’ing Nicola Di Benedetto - Responsabile della Procedura di Gara dott. Antonio Cossa - tel 081/7964660; 4.1) T.A.R. Campania; 5) No
CIG: 6221479EDF - CUP: B53E06000140006Il dirigente della U.O.D. 06 Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante
dott. Giovanni Diodato
T15BFD12531 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PISA
Bando di gara - Procedura aperta su due lotti per l’affidamento del servizio di trasporto degli studenti dalle Scuole Superiori di San Miniato (Lotto 1) ed IPSSAR Matteotti Pisa (Lotto 2) verso le palestre.
I. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pisa - Servizio Scuola - U.O. Diritto allo Studio, Servizi e Supporto
all’Autonomia Scolastica - Piazza Vittorio Emanuele II, n. 14 - 56125 Pisa Tel. 050/929954 - Fax 050/929951 sito internet
www.provincia.pisa.it - C.F. 80000410508
II. Descrizione: In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2438 del 02/07/2015 la Provincia di Pisa ha indetto
una procedura aperta per l’affidamento del servizio di bus verso le strutture sportive per svolgimento attività didattica distinto
in due lotti: Lotto 1 euro 91.000 - Lotto 2 euro 46.000.
III. Durata: fino al raggiungimento degli importi massimi presunti per il periodo: dalla data di aggiudicazione e fino al
31 dicembre 2016. Codice CIG (Lotto 1) 6300857FAB, Codice CIG (Lotto 2) 63009940BE.
IV. Tipo di appalto: servizio.
V. Luogo di esecuzione: Comune di San Miniato (Lotto 1) e di Pisa (Lotto 2).
VI. Subappalto: è ammesso subappalto nei limiti stabiliti all’art. 118 del Dlgs 163/06 e ss.mm.ii.
VII. Importo: Euro 137.000 iva esclusa oneri per la sicurezza pari a zero.
VIII. Garanzie: cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gara - cauzione definitiva come indicato all’art. 113
Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.
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IX. Modalità di finanziamento: Fondi provinciali.
X. Situazione personale degli operatori:sono ammessi a partecipare i soggetti con i requisiti di cui al disciplinare di gara.
XI. Soggetti ammessi: soggetti aventi titolo e capacità di cui al disciplinare di gara, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo d’impresa ai sensi dell’art. 37 del Dlgs 163/2006. Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere
autocertificato, pena l’esclusione, con le modalità previste nel disciplinare di gara.
XII. Tipo di procedura: aperta artt. 55 e 124 del Dlgs 163/2006.
XIII. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. .
XIV. Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 26/08/2015.
XV. Validità dell’offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
XVI. Modalità di apertura delle offerte: il giorno 27/082015 ore 9,30 presso la sede della Provincia di Pisa, Piazza V.
Emanuele II 14, PISA.
XVII. Informazioni complementari: Il bando di gara è pubblicato sulla GURI, sul sito https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa e del
Comune di San Miniato e di Pisa. Il disciplinare, il bando, il capitolato speciale dìappalto, la domanda di partecipazione ed
il modello per l’offerta economica sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Pisa, www.provincia.pisa.it . Per informazioni procedurali U.O. Acquisti e Gare e U.O. Contratti (tel. 050929320 - 476 fax 05023437); per informazioni tecniche
l.giampaoli@provincia.pisa.it (tel. 050929954-957 fax 050929951). Responsabile del Procedimento: Genoveffa Carluccio
tel. 050929390, e-mail g.carluccio@provincia.pisa.it. Data: 23/07/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Genoveffa Carluccio
T15BFE12442 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Servizio appalti e contratti – S.U.A.

Estratto bando di gara a procedura aperta
I. Stazione appaltante: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese, 89900
Vibo Valentia - Tel.0963/997378, Fax 0963/997282 - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vibo Valentia - Piazza
Martiri d’Ungheria - Tel.0963/599111, Fax 0963/599378.
II. Oggetto dell’appalto: Lavori di ammodernamento del sistema di acque bianche e nere nel territorio del comune di
Vibo Valentia Marina e Zona Ottocannali di Vibo Valentia 1° lotto relativo al progetto generale per l’integrazione e il completamento della rete fognaria e della rete di raccolta delle acque bianche nel territorio del comune di Vibo Valentia. CUP:
E48F11000070002 - CIG 6204329641.
III. Importo complessivo dell’appalto E. 4.007.675,52 distinto per come segue: a) importo lavori soggetto a ribasso E.
2.683.553,52; b) costo del personale non soggetto a ribasso E. 1.130.194,12; c) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso E.
193.927,88 - Tempo utile per esecuzione dei lavori: giorni 516.
IV. Categoria prevalente: OG6 - classifica V.
V. Soggetti ammessi alla gara: I soggetti di cui all’art.34 del Dlgsvo 163/2006 costituiti da imprese singole o da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35-36-37-38 del Dlgsvo 163/2006 e s.m.i
VI. Procedura di gara: Aperta, ai sensi degli artt.3 c.37 - 11 - 55 c.5 D.Lgs.n.163/2006 e smi;
VII. Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art.82, commi 2, lettera b) e 3-bis D.Lgs.163/2006 e smi per come previsto
dall’art. 118 del DPR 207/2010, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, con l’applicazione dell’art.253
c.20-bis D.Lgs. n. 163/2006, per come introdotto dall’art. 4, c.2, lettera ll, legge 106 del 2011, modificato dall’art. 26, c. 2
della legge n. 98 del 2013.
VIII. Termine di presentazione: 31/08/2015 alle ore 12,00; Prima seduta pubblica giorno 02/09/2015 alle ore 9,00 presso
Amministrazione Provinciale - Via C. Pavese - Vibo Valentia.
IX. Altre informazioni: Il bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili sui siti Internet:
www.provincia.vibovalentia.it, www.regione.calabria.it, www.comune.vibovalentia.vv.it
X. RUP: arch. Claudio Decembrini
Il dirigente
dott. Cesare Pelaia
T15BFE12447 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MATERA
Area tecnica - Ufficio appalti
Prot. 18005 del 8 luglio 2015
Estratto di bando di gara
OGGETTO: Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva per la realizzazione del “Sistema logistico intermodale
integrato nell’area retrostante il porto di Taranto-2013-IT-91021-S, finalizzato alla realizzazione della Piattaforma Logistica
di Ferrandina (MT).” CIG: 62788173B3
IMPORTO A BASE DI GARA: € 871.000,00
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.
Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DI ENTRAMBI I LIVELLI DI PROGETTAZIONE: giorni 60 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di aggiudicazione.
FINANZIAMENTO: Fondi comunitari e regionali e provinciali.
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: ore 12,00 17.08.2015
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI GARA E PUNTO DI CONTATTO: Dott. Giuseppe Tristano Tel. 0835 306 254 - email g.tristano@provincia.matera.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Domenico Pietrocola
DATA DI PRESENTAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.C.E.: 8 luglio 2015
Il bando integrale e la documentazione complementare è reperibile sul sito internet: http://www.provincia.matera.it/
Provincia/servizionline/Bandi_e_Gare
Il dirigente
dott. ing. Domenico Pietrocola
TC15BFE12248 (A pagamento).

PROVINCIA DI PRATO
Bando di gara - CIG 6330419B02
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
CREAF s.r.l. (C.F. 02002880975) via Ricasoli 25 - Prato, Tel./Fax 0574/870008 www.creafprato.com - Elaborati progettuali, disciplinare di gara e modulistica per la formulazione delle offerte sono disponibili nella sezione «Gare e avvisi»
del sito web della Provincia di Prato www.provincia.prato.it - soggetto che cura l’espletamento della gara per conto della
stazione appaltante.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. Tipo di appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione lavori ex art. 53 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, avente ad oggetto i lavori di completamento della ristrutturazione dell’immobile
ubicato a Prato in via Galcianese, 34. Luogo di esecuzione: via Galcianese, 34.
Divisione in lotti: no.
Importo complessivo dell’appalto: € 1.053.368,05, di cui € 1.030.188,05 per lavori, € 18.000,00 per la progettazione
esecutiva ed € 5.180,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Sezione III: Informazioni di carattere giuridico,
economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: ex articoli 75 e 113 del decreto legislativo n. 163/2006, secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara. Requisiti di partecipazione: i soggetti di cui all’art. 34 decreto legislativo n. 163/2006 in possesso
dei requisiti generali di cui all’art. 38 decreto legislativo n. 163/2006 nonché dei requisiti speciali indicati nel disciplinare.
Sezione IV: Procedura. Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 83 decreto legislativo n. 163/2006 in base ai criteri indicati nel disciplinare. Termine per il ricevimento delle offerte:
le ore 13:00 del 14 settembre 2015. Periodo minimo durante, il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il 15 settembre 2015 alle ore 11:00 presso una sala della sede provinciale di via Cairoli 25.
Sezione V: Informazioni complementari: contenute nella documentazione di gara allegata al bando ed in particolare nel
disciplinare, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini dell’ammissibilità alla procedura di gara. RUP: Ing. Antonio
De Crescenzo. Determinazione n. 2129 del 13 luglio 2015. Procedure di ricorso: TAR Toscana via Ricasoli 40 - Firenze.
Il direttore di area
ing. Antonio De Crescenzo
TC15BFE12251 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Sede: corso Garibaldi, n. 59 - 42121 Reggio Emilia
Tel. U.O. Appalti e Contratti: 0522/444308 - fax 0522/444349
e-mail: appalti@provincia.re.it
pec: appalti@cert.provincia.re.it
Prot. n. 40054/3/2015
Bando di gara
1. La Provincia di Reggio Emilia intende appaltare i servizi che saranno erogati alle biblioteche convenzionate al
Sistema Bibliotecario provinciale, per la durata di 27 mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio. Importo a base
d’asta € 399.115,61, così composto:
€ 302.255,61 (I.V.A. esente ex art. 10. n. 22 D.P.R. 633/1972) soggetti a ribasso;
€ 3.110,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
€ 93.750,00 (I.V.A. inclusa) per l’acquisizione di servizi imprescindibili offerti in regime di privativa industriale e
attività di formazione non soggetti a ribasso.
CIG identificante la procedura 62808186F9 - L’appalto, è stato autorizzato con determinazione dirigenziale del n. 388
del 17 giugno 2015.
Metodo di gara: procedura aperta sopra soglia comunitaria, ex art. 20, decreto legislativo n. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo n. 163/2006,
con l’utilizzo dei criteri di valutazione indicati analiticamente nel bando di gara integrale. Trattasi di servizi rientranti in parte
nei servizi di cui all’Allegato IIB decreto legislativo n. 163/2006, CPV: 92511000-6 “Servizi di Biblioteche”.
2. Finanziamento: con trasferimenti comunali. Pagamenti: le modalità sono indicate nel capitolato speciale d’appalto.
3. Responsabile del procedimento: arch. Anna Campeol - Tel. 0522/444222.
4. Elaborati tecnici: bando integrale di gara, capitolato speciale d’appalto e moduli dichiarazioni da presentare unitamente all’offerta, sono disponibili sul sito Internet: www.provincia.re.it - sezione «Bandi e Appalti».
5. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006; non è ammessa la
compartecipazione, in forma singola o in differenti raggruppamenti di uno stesso concorrente (art. 37, comma 7, decreto
legislativo n. 163/2006).
6. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: indicate nel bando integrale di
gara e nel capitolato Speciale.
7. Indirizzo cui inoltrare le offerte in busta chiusa e sigillata, in bollo ed in lingua italiana: indirizzo di cui all’intestazione. Sulla busta dovrà essere apposta la scritta “Offerta gara d’appalto per i servizi erogati alle biblioteche convenzionate
al Sistema Bibliotecario provinciale”.
8. Cauzioni provvisoria e definitiva indicate nel bando integrale di gara.
9. Termine presentazione offerte: entro le ore 12 del 28 settembre 2015. Attestazione ricevimento offerta e orari apertura
ufficio abilitato a ricevere offerte: riportati nel bando di gara integrale.
10. Modalità presentazione offerta: riportate compiutamente nel bando gara integrale. Termine di validità dell’offerta:
giorni 180 dalla data della gara.
11. Svolgimento della gara (operazioni elencate analiticamente nel bando integrale di gara): La Commissione di gara
procederà, in seduta pubblica alle ore 9 del giorno 29 settembre 2015 nella sede dell’U.O. Appalti e Contratti, corso Garibaldi
n. 26 a Reggio Emilia, alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta A. Procederà
nella stessa data ad effettuare il sorteggio di almeno il 10% arrotondato all’unità superiore, delle ditte ammesse, ai sensi
dell’art. 48, del decreto legislativo n. 163/2006, per le quali procederà alla verifica dei requisiti minimi obbligatori. Successivamente in seduta pubblica che si svolgerà in data 12 ottobre 2015 alle ore 9 verrà comunicato l’esito della verifica a campione ex art. 48, del decreto legislativo n. 163/2006, e si procederà all’apertura della busta B contenente l’offerta tecnica. Di
seguito in seduta pubblica che si svolgerà in data 22 ottobre 2015 alle 9, comunicherà i punteggi attribuiti all’offerta tecnica,
aprirà la busta C contenente l’offerta economica, attribuirà il relativo punteggio e formerà la graduatoria complessiva finale.
Risulterà aggiudicataria l’impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato per ogni singolo lotto.
12. Le cause di esclusione dalla gara sono riportate nel bando integrale di gara.
13. Altre informazioni, sono contenute nel bando integrale di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
Il bando di gara sarà inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E. il giorno 20 luglio 2015; sarà inoltre pubblicato all’Albo
pretorio telematico della Provincia e sui siti Internet: www.provincia.re.it e www.osservatoriocontrattipubblici-rer.it.
Non si effettua il servizio telefax.
Reggio Emilia, 20 luglio 2015
Il dirigente responsabile unico del procedimento
arch. Anna Campeol
TC15BFE12312 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FERRARA
Procedura aperta - Bando di gara d’appalto di lavori pubblici - Realizzazione di nuovo edificio
da adibire a palestra nel plesso scolastico ISIT bassi Burgatti di Cento - CIG: 6327122A3D CUP: J34B13000270007.
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Il responsabile del procedimento
arch. Massimo Mastella
TC15BFE12242 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PONTEVICO
Bando di gara - CIG 6329192676
1. Stazione appaltante: Comune di Pontevico.
2. Oggetto: concessione servizio riscossione coattiva entrate.
3. Tipo di procedura: aperta.
4. Luogo esecuzione: Pontevico.
5. Importo: 9%.
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Durata del contratto: 3 anni.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 04/09/2015 ore 12.30.
9. Il responsabile del procedimento: Ida Zucchelli.
Data 20/07/2015
Il responsabile area finanziaria
Ida Zucchelli
T15BFF12426 (A pagamento).

COMUNE DI VERNATE (MI)
Bando di gara - CIG 6338381577
Stazione Appaltante: Comune di Vernate (MI) - Piazza IV Novembre, 2 - 20080 - www.comune.vernate.mi.it. Oggetto:
Servizio di pulizia degli immobili Comunali. Procedura: aperta. Importo: Euro 134.000,00 + IVA.
Aggiudicazione: prezzo più basso. Durata: 4 anni (dal 01.10.2015 al 30.09.2019). Termine ricezione offerte: ore 18.00
del 15.09.2015.
Bando integrale e documentazione di gara su www.comune.vernate.mi.it sezione “Bandi&gare” e su piattaforma Sintel:
www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile del procedimento
Antonio Zappa
T15BFF12430 (A pagamento).

COMUNE DI BUSSERO (MI)
Bando di gara
Ente appaltante: Comune di Bussero (MI) Piazza Diritti dei Bambini 1- 20060 - C.F. 03063770154 tel. 02 953331 fax 02
9533337 sito internet www.comune.bussero.mi.it email certificata:protocollo.bussero@pec.it
Oggetto: affidamento del servizio integrativo asilo nido CPV 85311300-5 per importo complessivo di Euro 146.600,58
+ IVA, corrispondente al canone annuo di Euro 73.300,29 + IVA
moltiplicato per i due anni di durata del servizio. L’importo degli oneri di sicurezza e’ pari a Euro 3.826,00. Durata:
anni due.
Procedura: aperta. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa.
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La procedura di gara e’ gestita con il Sistema telematico denominato SINTEL, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombardia.it; La documentazione di gara ufficiale completa e’ disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito www.
arca.regione.lombardia.it / nella sezione Sintel - procedure in corso.
Termine presentazione offerte: entro le ore 12.00 del 24.08.2015.
Apertura offerte: ore 10.00 del 25/08/15.
Il RUP e’ il Responsabile del Settore Servizi Sociali, dott.ssa Floriana Gandini.
Il responsabile del settore servizi sociali
dott.ssa Floriana Gandini
T15BFF12435 (A pagamento).

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA (NO)
Bando di gara
Il Comune di Romagnano Sesia intende affidare in concessione ex art. 30 D. Lgs 163/2006 il servizio di ristorazione
scolastica e per Asilo Nido Comunale per i Comuni di Romagnano Sesia, Ghemme e Prato Sesia, per gli a.s. 2015/2016 e
2016/2017 (per il Comune di Ghemme il servizio decorre dal 01/01/2016) - CIG 6319207694.
Importo a base di gara relativo agli a.s. 2015/2016 - 2016/2017, eventualmente rinnovabile, per il biennio Euro
622.576,00, oltre IVA ed oltre Euro 1.712,08 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso con il criterio offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi art. 83 del D.Lgs 163/2006 e smi. Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Comune di
Romagnano Sesia entro le ore 12,00 del 17/08/2015.
Data gara: 19/08/2015 - ore 10,00, presso Provincia di Novara - Piazza Matteotti 1 - Novara.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nadia Salvagno. Il bando integrale è pubblicato sui siti www.comune.romagnano-sesia.no.it, www.comune.ghemme.novara.it, www.comune.prato-sesia.no.it e sul sito Osservatorio LL.PP.
Romagnano Sesia 02/07/2015
Il responsabile procedimento
dott.ssa Nadia Salvagno
T15BFF12436 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Bando di gara - CIG 63454059D9
1. Stazione appaltante: Comune di San Teodoro, Via Grazia Deledda - 08020 San Teodoro (OT) Tel. 0784 -8600 Fax
n. 0784 - 865192.
2. Oggetto: gestione del Servizio di Micronido Comunale.
3. Importo dell’appalto: Euro 144.000,00 IVA esclusa
4. Durata del contratto: dal 01.09.2015 al 31.08.2016.
5. Procedura di gara: Procedura Aperta.
6. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Termine ricezione offerte: 13.08.2015 ore 12.00.
8. Data apertura offerte: 19.08.2015 ore 09:30.
9. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comunesanteodoro.gov.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Graziella Petta
T15BFF12443 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN TEODORO
Bando di gara - CIG 6345329B21
1. Stazione appaltante: Comune di San Teodoro, Via Grazia Deledda - 08020 San Teodoro (OT) Tel. 0784 -8600 Fax
n. 0784 - 865192.
2. Oggetto: gestione dei servizi di assistenza fisica e assistenza scolastica specialistica in favore degli alunni portatori di
disabilità certificata (art. 13 comma 3 della L. 104/92)
3. Importo dell’appalto: Euro 196.311,60 IVA esclusa, di cui Euro 2.285,60 inerenti i costi derivanti dalla valutazione
dei rischi interferenziali (DUVRI) non assoggettabili a ribasso.
4. Durata del contratto: inizio presumibilmente dal 07.09.2015 e conclusione il 30.06.2016
5. Procedura di gara: Procedura Aperta.
6. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Termine ricezione offerte: 13.08.2015 ore 12.00.
8. Data apertura offerte: 20.08.2015 ore 09:30.
9. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comunesanteodoro.gov.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Graziella Petta
T15BFF12444 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Bando di gara - CIG 6345378393
1. Stazione appaltante: Comune di San Teodoro, Via Grazia Deledda - 08020 San Teodoro (OT) Tel. 0784 -8600 Fax
n. 0784 - 865192.
2. Oggetto: gestione del servizio educativo territoriale comunale
3. Importo dell’appalto: Euro 206.742,50 IVA esclusa, di cui Euro 2.467,00 inerenti i costi derivanti dalla valutazione
dei rischi interferenziali (DUVRI) non assoggettabili a ribasso.
4. Durata del contratto: inizio presumibilmente dal 10.09.2015 e conclusione il 30.06.2017
5. Procedura di gara: Procedura Aperta.
6. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Termine ricezione offerte: 21.08.2015 ore 12.00.
8. Data apertura offerte: 24.08.2015 ore 09:30.
9. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comunesanteodoro.gov.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Graziella Petta
T15BFF12445 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNE DI FORNOVO DI TARO
MEDESANO – SOLIGNANO
Provincia di Parma
Bando di gara
Oggetto appalto: servizio sgombero neve dalle strade pubbliche del Comune di Medesano.
Per informazioni tel. 0525/422751 - 422741 - fax. 0525/422710
Il bando è pubblicato integralmente sul sito del Comune di Medesano: www.comune.medesano.pr.it - e sul sito del
Comune di Fornovo: www.comune.fornovo-di-taro.pr.it - sul sito dell’osservatorio Regionale: www.SITAR-ER.it .
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LOTTO 1-CIG: 633584370A - LOTTO 2-CIG. 63358561C6 - LOTTO 3- CIG:6335866A04 - LOTTO 4- IG:
6335869C7D - LOTTO 5-CIG: 6335907BD9 - LOTTO 6-CIG: 63359141A3 - LOTTO 7-CIG: 633592390E - LOTTO
8-CIG: 6335927C5A - LOTTO 9-CIG: 6335934224
Durata dell’appalto: tre anni decorrenti dal 01.11.2015 al 31.03.2018. Valore del contratto: Euro. 206.713,50 (per complessivi anni 3) suddiviso in lotti. Cauzioni e garanzie richieste: specificate nel bando di gara. Requisiti di partecipazione:
v. punto 9 del Disciplinare di gara. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso espresso in percentuale su elenco prezzi
unitari, ai sensi dell’art. 82 c.3 D.lgs. 163/06, con le modalità indicate al punto 6) del Disciplinare di gara. Ricezione delle
offerte: entro le ore 12:00 del ventiduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla GURI, all’indirizzo e secondo
le modalità previste nel bando. Responsabile unico del procedimento: spina@comune.medesano.pr.it
Medesano, 23.07.2015
Il RUP e responsabile del settore tecnico
arch. Aldo Spina.
T15BFF12446 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121 Parma,
tel. 0521218331 Dr.ssa Simona Colombo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento dei
servizi assicurativi del Comune di Parma: Polizza RCT/O CIG 6335890DD1; Polizza RC Patrimoniale CIG 6335908CAC;
Polizza RCA CIG 633591741C; Polizza Tutela Legale CIG 6335925AB4; Polizza Infortuni 6335928D2D.
II.1.2) luogo di prestazione del servizio: Parma
II.1.6) CPV : 66510000-8 Servizi Assicurativi
II.1.8) L’appalto è suddiviso in n. 5 lotti, così come indicato nel disciplinare di gara. Le offerte possono essere presentate
per uno o più lotti
II.2.1) entità del contratto: L’importo biennale dell’appalto è pari ad euro Euro 1.970.000,00 iva ed imposte incluse
I.3) durata del contratto: due anni, secondo le scadenze individuate all’interno del disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) eventuali cauzioni richieste: meglio indicate nel disciplinare di gara
III.2) condizione di partecipazione: meglio indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 D.Lgs n. 163/2006
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 03/09/2015 ore 12,00
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa avranno
luogo in seduta pubblica il giorno 04/09/2015 alle ore 10,00 presso il Direzionale Uffici Comunali - D.U.C. sito in Largo
Torello de Strada n. 11/A Parma.
Il dirigente del servizio stazione unica appaltante - S.O. contratti e gare
dott.ssa Simona Colombo
T15BFF12451 (A pagamento).
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CITTÀ DI LISSONE (MB)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone - codice fiscale 02968150157.
Indirizzo: Via Gramsci 21 - 20851 - Lissone (MB).
Punti di contatto: Settore Famiglia e Politiche Sociali, Tel. 039/73.97.354; fax -295; sito internet www.comune.lissone.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili
Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Lissone.
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 85310000-5
CIG: 6338782063
Durata dell’appalto: 1/12/2015 - 30/11/2018.
Base d’asta: Euro 924.774,62.= IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: requisiti descritti nell’art. 32 del capitolato speciale d’appalto.
Contributo gara: Euro 80,00 con modalità indicate su www.avcp.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: selezione pubblica per la costituzione di un Albo fornitori del servizio di assistenza domiciliare
tramite voucher.
Informazioni di carattere amministrativo: determinazione dirigenziale di indizione n. 599 del 20/07/15.
Termine per ricevimento offerte: martedì 29 settembre 2015, ore 12.00.
Apertura dei plichi: giovedì 1 ottobre 2015, ore 9.30
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Data trasmissione per la pubblicazione sulla G.U.U.E. 21/07/2015
Documenti di gara disponibili sul sito www.comune.lissone.mb.it.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Perico - Dirigente del Settore Famiglia e politiche sociali
Lissone, 21/07/2015
La dirigente del settore famiglia e politiche sociali
dott.ssa Anna Perico
T15BFF12452 (A pagamento).

COMUNE DI PAGNACCO
Provincia di Udine
Avviso di asta pubblica
Il Comune di Pagnacco indice Asta Pubblica per l’affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica e Centri Vacanze
anno scolastico 2015/2016 - CIG 6344430542.
Importo complessivo a base d’asta: Euro. 135.984,30 IVA esclusa.
Termine perentorio presentazione offerta: ore 12 del 27 agosto 2015.
Tutti gli atti sono scaricabili dal sito del Comune: www.comune.pagnacco.ud.it.
Per ogni informazione rivolgersi all’Ufficio Ragioneria - tel. 0432/661970.
Pagnacco, lì 22.07.2015
Il responsabile del servizio economico-finanziario
dott.ssa Marisa Gallo
T15BFF12453 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN TEODORO
Provincia Olbia-Tempio
Bando di gara - CIG 6342444E59
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 mensa scolastica a ridotto impatto ambientale scuola infanzia, primaria e secondaria I grado Istituto Comprensivo Scuole San Teodoro. Importo a base di gara: Euro 162.000,00 IVA di legge esclusa riferito alla presunta
somministrazione di n. 27.000 pasti al costo posto a base di gara di Euro 6,00 IVA esclusa per singolo pasto. Durata: Anno
Scolastico 2015/2016. Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia al bando integrale reperibile su: www.comunesanteodoro.gov.it.
Procedura: Aperta - Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 13.08.2015
ore 12.00 Apertura offerte: 18.08.2015 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
T15BFF12455 (A pagamento).

COMUNE DI BARGA (LU)
Estratto bando procedura aperta - CIG 6338795B1A
1. Comune di Barga Ente Delegato Funzioni Diritto Studio - Barga (LU) It. Tel. 0583724728/3 PEC comune.barga@
postacert.toscana.it.
2. Procedura Aperta telematica - Affidamento servizio trasporto scolastico Comune Borgo a Mozzano - A.S.
2015/16. Importo presunto E. 175.734,00+IVA.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Presentazione offerte: 19/08/15 ore 10; Apertura offerte:
20/08/15 ore 10.
Il responsabile funz. deleg. diritto studio
dott.ssa Maria Gabriella Conti
T15BFF12459 (A pagamento).

CITTÀ DI SEVESO (MB)
Estratto bando di gara - CIG 63401297F5
Affidamento servizio trasporto scolastico
Oggetto: Appalto servizio di trasporto scolastico. Anno scolastico 2015/16. Base d’asta Euro 143.910,00 oltre IVA.
Procedura aperta telematica su piattaforma Sintel - offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione
offerte: ore 12,00 del 24/08/2015.
Informazioni e documentazione integrale su www.comune.seveso.mb.it.
Il funzionario responsabile
dott.ssa Carmen Mucio
T15BFF12469 (A pagamento).
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COMUNE DI AOSTA

Sede: piazza. Chanoux, 1 - 11100 Aosta IT
Bando di gara - CIG 6248990DAB - CUP C12D05000020002
I.1) Comune di Aosta - Assessorato OO.PP. del Comune di Aosta - Ufficio Segreteria - Area T4 - Piazza Chanoux n°
1 - 11100 Aosta (AO) - Italia.
II.1.1) Procedura aperta per i lavori di trasformazione ed ampliamento dell’ex hotel Bellevue in micro comunità e centro diurno. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) come punto II.1.1). II.1.8)no II.1.9) come bando. II.2.1) euro 1.042.824,34 II.3)
giorni 300
III.1.1) cauzione provvisoria 2%. III.1.2)finanziamento da bando. III.1.3) Dlgs 163/2006 e smi. III.1.4) no. III.2.1)
art. 38 Dlgs 163/2006 e smi. III.2.2) - III.2.3) attestazione SOA nella cat. OG1 class. III
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) art. 82 del Dlgs 163/2006 e smi con esclusione automatica offerte anomale IV.2.2) no. IV.3.2) no.
IV.3.3) Presa visione: obbligatoria per ammissione gara presso l’Assessorato OO.PP. del Comune di Aosta - Ufficio
Segreteria - Area T4- Piazza Chanoux n° 1 - 11100 Aosta (AO) nei giorni non festivi da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00
alle ore 12,00. Copie del progetto ivi depositate. Bando, disciplinare e allegati pubblicati sul sito www.comune.aosta.it. e
www.regione.vda.it IV.3.4) arrivo 27/08/2015 ore 12,00 IV.3.6) italiano e francese. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) apertura in data
28/08/2015. Comune di Aosta. Ammessi ad assistere legali rappresentanti, come da disciplinare
VI.1) - VI.2) no. VI.4.1) - VI.4.2) - VI.4.3) T.A.R. V.D.A..
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Mirko Muraro
T15BFF12475 (A pagamento).

COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE (PD)
Bando di gara - CIG 63303398FE
1. Stazione appaltante: Comune di Cervarese Santa Croce.
2. Oggetto: gara per gestione in concessione servizio asilo nido.
3. Tipo di procedura: aperta.
4. Luogo esecuzione: Cervarese Santa Croce e Veggiano.
5. Importo: 409.266.
6. Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
7. Durata del contratto: 1/9/2015-31/7/2017.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del 21/8/2015.
9. Il responsabile del procedimento: Maritan dr. Claudio.
Documentazione disponibile su: www.comune.cervarese.pd.it .
Data 17/07/2015
Il funzionario responsabile
dott. Claudio Maritan
T15BFF12484 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Avviso di gara - CIG 63355136B7
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carbonia, P.zza Roma 1 Carbonia, tel. 0781694.273, fax 0781/64039,
http://www.comune.carbonia.ci.it, ambiente.carbonia@gmail.com.
II) OGGETTO: POR FESR 2007-2013 ASSE IV OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 - Lavori di adeguamento impianto in
prossimità della discarica di Sa Terredda finalizzato alla produzione di compost di qualità. Utilizzo economie per la fornitura
e posa in opera di nastri trasportatori ed altre attrezzature. Quantitativo totale: E. 202.500,00 + IVA di legge. Durata appalto:
45 giorni.
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III) Requisiti di ordine generale: art. 38 D. Lgs. 163/2006. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 D. Lgs.
163/2006) e Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 D. Lgs 163/06): si rinvia integralmente a quanto previsto
nel Disciplinare di gara.
IV) Procedura aperta. Criteri aggiudicazione: offerta del prezzo più basso, art. 82, comma 2 D. Lgs. 163/06. Termine
ricevimento offerte: 24/08/2015, ore 12. Apertura offerte: 25/08/2015, ore 10. RUP: Ing. Giovanni Tocco. Tutti gli atti di gara
sono pubblicati sul sito del Comune, Sezione Bandi gara/Forniture.
Il dirigente V servizio
dott.ssa Silvia Mocci
T15BFF12487 (A pagamento).

COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
Estratto bando di gara - CIG 6326214CEE
SEZIONE I: Stazione appaltante: Comune di Lettomanoppello P.zza Umberto I 65020 Tel. 0858570755 Fax 8570134
ufficiotecnico.lettomanoppello@gmail.com www.comune.lettomanoppello.pe.it
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento della gestione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio di Lettomanoppello. Importo compl.vo appalto: E. 2.092.531,70 + IVA. Durata appalto: 240 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 11/09/15
ore 12. Apertura offerte: 21/09/15 ore 10.
SEZIONE VI: Altre info Data invio GUCE: 23/07/15.
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Paolo Blasioli
T15BFF12488 (A pagamento).

COMUNE DI ALBA ADRIATICA
Estratto bando di gara - CIG 6334729FBA
SEZIONE I: Comune di Alba Adriatica Via C. Battisti 24-64011 Tel. 08617191-331 Fax 0861/713546 www.comune.
alba-adriatica.te.it, info@comune.alba-adriatica.te.it info@comune.alba-adriatica.gov.it
SEZIONE II: Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale 2015/2019 per la durata di anni quattro
decorrenti dalla stipula del contratto. Importo complessivo di gara calcolato su 4 anni: E. 2.376.000,00.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
03/09/15 ore 12. Apertura offerte: 07/09/15 ore 9,30.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 22/07/15.
Il responsabile dell’area amministrativa servizi esterni
dott.ssa Vanna Iannetti
T15BFF12489 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 164 del 24/06/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288454748 mail app.benigare3@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/
lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le
offerte Come al punto I.1
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di fornitura: Acquisto II.1.6) Oggetto Appalto n°68/2015 CIG 6305454140 Affidamento della fornitura
e installazione di attrezzature hardware per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche nonche’ della fornitura e
installazione di un sistema di segnaletica direzionale interna ed esterna, informativa e di sicurezza, per il Palazzo di Giustizia di Milano II.1.7) Luogo fornitura Milano II.1.9) Divisione in lotti No II.1.10) Ammissibilità di varianti nei limiti
consentiti dagli atti
II.2.1) Importo a base d’appalto Euro 2.360.203,00 IVA esclusa di cui: Prestazione Principale: Euro 1.086.000,00 oltre
IVA - per fornitura ed installazione di attrezzature hardware; Prestazioni Secondarie: Euro 1.030.183,00 oltre IVA - per fornitura ed installazione di segnaletica tradizionale; Euro 244.020,00 oltre IVA - per fornitura ed installazione di segnaletica informatica; Oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso: Euro 4.357,00 IVA esclusa II.3) Durata dell’appalto: Come
indicato all’art. 3.1 del Capitolato Speciale d’appalto L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 57 c.
3 del D.Lgs. 163/06
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 47.291,20 con validità minima 180 giorni dalla data
di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa
oltre polizza assicurativa post-vendita III.1.2) Finanziamento: Conto Capitale III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento
d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1)
Situazione giuridica Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice
dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a Euro 2.364.560,00 IVA
esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2011/2012/2013. La presente dichiarazione viene richiesta in relazione all’importo di gara e alla tipologia/complessità della fornitura.
III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto fornitura ed installazione di attrezzature hardware e
segnaletica di tipo tradizionale e di tipo informatico, svolti con buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un valore complessivo, I.V.A. esclusa, almeno pari a Euro 2.364.560,00
così suddivisi: Euro 1.087.050,00 IVA esclusa per fornitura ed installazione di attrezzature hardware; Euro 1.032.059,00 IVA
esclusa per fornitura ed installazione di segnaletica tradizionale, di cui almeno un contratto di importo almeno pari a Euro
100.000,00 IVA esclusa; Euro 245.451,00 IVA esclusa per fornitura ed installazione di segnaletica informatica.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) IV.2) Procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti di
gara visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 30/09/2015 ore 12,00
IV.3.5) Lingua Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e
luogo di apertura delle offerte: 01/10/2015 ore 10,00 Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No VI.4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE 22/07/2015 RUP: Carmelo Maugeri.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF12490 (A pagamento).

COMUNE DI MELZO (MI)
Istruttoria pubblica per selezione di soggetti del terzo settore
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Melzo, P.zza V. Emanuele II, 1 tel 02951201fax 0295738621 http://comune.melzo.mi.it; comunemelzo@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali per il servizio assistenza domiciliare
persone fragili per i comuni del distretto sociale 5 - periodo 01/01/2016-31/12/2018 - CIG 629064761F. Importo stimato:
Euro 1.200.000,00 compresi Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 4 del
DPCM 30.03.2001). Termine ricezione offerte: 01.09.2015 ore 12. Apertura offerte: 02.09.2015 ore 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: finanziamento: mezzi propri di bilancio; forma del raggruppamento: come da
art. 37 D. Lgs. 163/2006. Il Bando di gara è disponibile all’Albo Pretorio e sul sito del Comune. Invio alla GUCE: 16.07.2015.
La responsabile di settore
Lorena Trabattoni
T15BFF12494 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO, LAMBRO E MINGARDO - FUTANI (SA)
Centrale unica di committenza
Stazione appaltante: Comune di Centola
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto alunni
Anno scolastico 2015/16 periodo 14/09/2015 - 11/06/2016 - CIG 6316190CDD
Stazione appaltante: Comune di Centola, via Tasso, 11 - 84051 Centola (SA), Tel. 0974-370711, fax 0974-370741,
C.F. 84001790652.
Importo complessivo dell’appalto euro 75.000,00 oltre IVA nella misura di legge (comprensivo del costo degli accompagnatori che è a carico della ditta aggiudicataria).
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso - art. 82 del D. Lgs. n.163/2006 con esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 124 c. 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.
Presentazione delle offerte: entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla
G.U.R.I.
Caratteristiche del servizio, requisiti e modalità di partecipazione sono riportate nel Bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sui siti internet di: C.U.C. www.cmbussento.it /Comune www.comune.centola.sa.it.
ll responsabile del procedimento
Luca Meluccio
T15BFF12503 (A pagamento).

COMUNE DI MELZO (MI)
Bando di gara - CIG 63198644C1 - CPV 79940000-5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Melzo, P.zza V. Emanuele II, 1 tel 02951201fax 0295738621 www.comune.melzo.mi.it; comunemelzo@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in concessione dell’attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed
extratributarie dell’ente, comprese le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada. Durata presunta: 09.11.2015 al
31.12.2018. Importo stimato: Euro 198.900,00 + IVA, per l’intera durata.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E TECNICO: vedasi bando integrale
di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 25/08/2015 h. 12. Apertura: 26/8/2015 h. 9:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: finanziamento: mezzi propri di bilancio; forma del raggruppamento: come da
art. 37 D. Lgs. 163/2006. Bando di gara: Albo Pretorio e sul sito del Comune. Invio alla GUCE: 15.07.2015.
La responsabile di settore
Rossella Ammendola
T15BFF12504 (A pagamento).
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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Bando di gara - CIG 6331918009
I.1) Stazione appaltante: Comune di Città di Castello piazza Gabriotti, 1 06012 Città di Castello - Italia Telefono: +39
0758529285/+39 0758529208 Fax: +39 0758529216 All’attenzione di: Dott. Giuseppe Rossi; Dott.ssa Rita Conti - Posta
elettronica: g.rossi@cdcnet.net scuola@cdcnet.net http://www.cdcnet.net.
II.1.5) Oggetto: Espletamento di funzioni ausiliarie connesse al servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della
scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado dei Comuni di Città di Castello e S.Giustino II.2.1) Quantitativo ed entità: n. 273.000 pasti annui presunti Valore stimato, IVA esclusa: Euro 629.553,00.
II.3) Durata: inizio: 21/09/2015 conclusione: 31/08/2017.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 01.09.15 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 03.09.15 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cdcnet.net.
VI.5) Invio alla GUUE: 16.07.2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Rossi
T15BFF12513 (A pagamento).

COMUNE DI MONTONE (PG)
Bando di gara - CIG 6336907515
1. Stazione appaltante: Comune di Montone - P.zza Fortebraccio n. 3 - 06014 Montone (PG) - C.F. 81000430546 - www.
comunemontone.it;comune.montone@postacert.umbria.it.
2. Oggetto: servizio di refezione scolastica.
3. Tipo di Procedura: procedura aperta.
4. Luogo di esecuzione: Istituto Comprensivo Scolastico di Montone (PG) .
5. Importo: presunti Euro 151.200,00 (centocinquantunomiladuecento/00) IVA esclusa
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, riservata alle cooperative sociali di tipo B di cui
alla legge n. 381/91.
7. Durata del contratto: anni scolastici due 2015-2017.
8. Termine presentazione delle offerte: alle ore 12,00 del giorno 26 agosto 2015.
9. Il responsabile del procedimento: Maria Cristina Venturini.
Data 24/07/2015
Responsabile del procedimento
Maria Cristina Venturini
T15BFF12514 (A pagamento).

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Bando di gara - CIG 63317472EB
I.1) Stazione appaltante: Comune di Città di Castello, piazza Gabriotti, 1 06012 Città di Castello - Italia Telefono: +39
0758529285/+39 0758529208 Fax: +39 0758529216 All’attenzione di: Dott. Giuseppe Rossi; Dott.ssa Rita Conti - Posta
elettronica: g.rossi@cdcnet.net scuola@cdcnet.net http://www.cdcnet.net.
II.1.5) Oggetto: Fornitura del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado del Comune di Città di Castello e del Comune limitrofo di San Giustino. II.2.1) Quantitativo ed entità: n. 294.634
pasti annui complessivi presunti; Valore stimato, IVA esclusa: 1.886.152,60. II.3) Durata: inizio: 21/09/2015 conclusione:
31/08/2017.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 02.09.15 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 04.09.15 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cdcnet.net.
VI.5) Invio alla GUUE: 16/07/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Rossi
T15BFF12515 (A pagamento).

COMUNE DI FAETO
Provincia di Foggia
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
Oggetto: appalto del servizio di refezione scolastica - ex artt. 3 comma 37 e 121 e 124 del d.lgs. 163/2006 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa - CUP F69D15001330004 - CIG 634638201B.
1) Indirizzo ente appaltante: Via Cappella n. 1 - 71020 Faeto (FG);
2) Procedura di gara: procedura aperta - ex artt. 3 comma 37, 121 e 124 del d.lgvo 163/06 e ss.mm.ii. con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006;
3) Luogo, descrizione, natura e importo complessivo del servizio: 3.1 - Luogo di esecuzione: Faeto (Fg) - 3.2 - breve
descrizione: servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’Infanzia, Primaria e secondaria di I grado del Comune di
Faeto per gli AA.SS. 2015/2016, 2016/2017,2017/2018 e l’allestimento del centro di cottura comunale. 3.3 - Importo complessivo dell’appalto: Euro 116.100,00 oltre IVA come per legge.
4. Durata: dal 01.10.2015 al 30.05.2018; Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di esame
documentazione: Termine: Entro le ore 12,00 del giorno 11.08.2015; Indirizzo: Comune di Faeto (Fg) - Via Cappella n. 1 Modalità: secondo quanto previsto nel bando di gara.
Il responsabile AA.GG.
dott.ssa Rocco Daniela
T15BFF12519 (A pagamento).

CITTÀ DI ANDRIA
Bando di gara mediante procedura aperta - Appalto per l’affidamento del Servizio Pubblico di Trasporto gratuito ed assistenza degli alunni/studenti diversamente abili della scuola dell’obbligo e scuole secondarie di 2° grado nel territorio
urbano e suburbano della Città di Andria
I.1) Città di Andria - Settore Ambiente e Mobilità, P.zza Umberto I° c/o Palazzo di Città, 76123 Andria; dott. ing.
Santola Quacquarelli Tel 0883- 595210/290650 Fax 0883-553835 s.quacquarelli@comune.andria.bt.it www.comune.andria.
bt.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 ai punti
di contatto sopra indicati I.2) Autorità regionale o locale. Principali settori di Attività: Servizi di trasporto
II.1.1) Affidamento del servizio di trasporto ed assistenza degli alunni/studenti diversamente abili in situazione di gravità
così come previsto dalla Legge 104-92 art.3, rubricato al comma 3 ‘Soggetti aventi diritto’, frequentanti la scuola dell’obbligo e
la scuola secondaria di 2° grado nel territorio urbano ed extraurbano nella città di Andria II.1.2) Categoria di servizi: 2 (allegato
II.A al DLgs 163/06) e smi. Luogo principale di esecuzione: Città di Andria - NUTS ITF42 II.1.3) appalto pubblico II.1.5) Forma
oggetto dell’appalto la gestione del servizio pubblico di trasporto ed assistenza degli alunni/studenti diversamente abili della
Scuola dell’obbligo e della scuola secondaria di 2° grado nel territorio urbano e suburbano della Città di Andria, per gli anni
scolastici 2015/16 (da settembre 2015 a giugno 2016) e 2016/17 (da settembre 2016 a giugno 2017) II.1.6) 60130000 II.1.7) No
II.1.8) No II.1.9) No II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) Euro 190.340,00 di cui Euro 65.608,72 per servizi
posti a base di gara, Euro 124.231,28 per costo del personale (non soggetti a ribasso) ed Euro 500,00 oneri della sicurezza come
definiti nel DUVRI (non soggetti a ribasso) II.2.2) No II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: si. Numero di rinnovi possibili: il
numero possibile per il rinnovo dell’appalto è consentito solo se ricorreranno i presupposti sanciti dal Dlgs.163/06 e s.m.i. (art.2
del C.S.A.) II.3) Il servizio oggetto di gara avrà durata per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 e terminerà il 30/06/17
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di Euro 3.806,80, (pari al 2% dell’importo dell’appalto), ex art.75 dlgs.163/06 e smi, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione
conforme allo schema 1.1 approvato con d. m. n. 123 del 2004 con espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 c.2
del vigente codice civile; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo
del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art.113 dlgs.163/06 e smi, mediante fideiussione conforme allo
schema 1.2 approvato con d.m. 123/04. 2) polizza assicurativa di responsabilità civile RCT per un importo non inferiore ad
Euro 1.500.000,00, come dettagliatamente indicato dall’art.6 del CSA che si intende qui riportato. Importi della garanzia
provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera b), numero 1), ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, ai sensi dell’art.63 del DPR
207/2010 III.1.2) a) finanziamento: Fondi propri di Bilancio b) nessuna anticipazione; pagamenti: pagamenti secondo le
modalità indicate dall’art.11 del CSA, che qui si intendono riportate III.1.3) Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex
art.37, commi 15, 16 e 17 dlgs.163/06 e smi, che Società anche consortile, tra imprese riunite ex art.93 del DPR 207/2010
III.1.4) No III.2.1) Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR.445/2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per attività inerenti l’oggetto della gara; 2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 c.1 dlgs.163/06 e smi meglio definite nel
disciplinare di gara: 3) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art 1 bis c.14 L.384/2001, come
modificato dalla L.266/2002; 4) assenza di partecipazione plurima ai sensi degli artt.36 c.5, e 37 c.7 dlgs 163/06 III.2.2)
Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:
indicati dettagliatamente nel disciplinare al punto 2.2 III.2.3) Capacità tecnica: dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: indicati dettagliatamente nel disciplinare al
punto 2.3 III.2.4) No III.3.1) No III.3.2) si
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso Ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara ai sensi
art.82 c.2 lett.b) dlgs.163/06 IV.3.1) CUP B89D15000120004 - CIG 6158834E95 IV.3.3) Termine ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 01/09/15 ore 12,00. Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 01/09/15 ore 12,00 IV.3.5) It IV.3.6) 180 gg IV.3.7) Apertura offerte: 03/09/15 ore 9.30. Luogo: Città di
Andria - Settore Ambiente e Mobilità, Via Potenza 21, 76123 Andria. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: sì Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone 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
VI.1) No VI.2) No VI.3) a) Appalto indetto con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Ambiente e
Mobilità (art.55 c.3 dlgs 163/06 e smi); b) offerta di ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara, al
netto degli oneri della sicurezza; c) valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art.86 Dlgs.163/06. Si precisa che nel
caso in cui il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a cinque non si procederà al calcolo della soglia di anomalia
e si applicherà, ove ne ricorrano i presupposti, l’art.86 c.4 Dlgs 163/06; d) aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida (art.55 c.4 dlgs.163/06); e) obbligo di indicare le parti del servizio che si intendono subappaltare (art.118
dlgs.163/06 e smi); f) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di cui
all’art.118 c.3 dlgs.163/06; g) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art.37 c.13 dlgs.163/06); h) obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano
il servizio in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per quest’ultimi, dichiarazioni di possesso requisiti punto
III.2.1) (art.36 dlgs 163/06); i) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per
i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) art.37 c.7 dlgs 163/06;
j) obbligo di dichiarazione di essersi recato sul posto di esecuzione delle prestazioni, oggetto del servizio e di aver preso
contezza dei percorsi, sulla base di quanto specificato all’art.1 del CSA e di tutte le circostanti generali e particolari che
possono aver influito nella determinazione delle condizioni contrattuali e sulla formulazione dell’offerta e di giudicare,
pertanto, anche alla luce delle disposizioni del CCNL di categoria, remunerativa l’offerta economica presentata; k)
obbligo di allegare, a pena di esclusione, prova documentale di avvenuto pagamento di euro 20,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità definite dall’Autorità per la Vigilanza con delibera del
09/12/2014, anche mediante versamento on line, collegandosi al sito http/www.avcp.it, link ‘servizio riscossioni’, con
l’indicazione della causale e del codice CIG: 6158834E95; l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di
gara, parte integrante e sostanziale del presente bando; m) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili
dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet : http://www.comune.andria.bt.it, Albo Pretorio ‘Gare e Appalti’ ; n) la
Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art.140 c.1-2 dlgs.163/06 per cui in caso di fallimento, liquidazione
coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o di recesso dal
contratto ai sensi dell’art.11 c.3 D.P.R. 252/98, saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario; o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Trani-Sez.Andria; p) Responsabile del Procedimento del servizio: Ing. Santola Quacquarelli
VI.4.1) TAR Puglia, P.zza Massari 6, 70122 Bari. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile
del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p) VI.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a)
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entro 30 gg dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 gg dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 gg dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione VI.4.3)
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).
Il dirigente del settore ambiente e mobilità
ing. Santola Quacquarelli
T15BFF12524 (A pagamento).

COMUNE DI ACRI (CS)
Bando di gara
I) Stazione appaltante: Comune di Acri - Ripartizione VI Settore Gare e Appalti, Lavori, Servizi e Forniture - Via Roma,
65 - 87041 Acri (CS) tel. 0984/921411 - Fax 0984/953403 - Codice F.:00388670788 - Distretto socio assistenziale n. 5 di
Acri - Santa Sofia D’Epiro
II) Oggetto: gara a procedura aperta per la gestione del servizio di n. 2 nidi d’infanzia comunali Acri-Santa Sofia
d’Epiro. Durata del servizio: 01/09/2015 - 31/07/2016 - distretto socio-assistenziale n. 5 Acri. da aggiudicarsi tramite l’offerta
economicamente più vantaggiosa-art. 83 D.Lgs. 163/06. Importo a base di gara: E. 201.873,00. CUP G21E15000180001 CIG 6327417DAD.
IV) Termine di presentazione delle offerte: giorno 10/08/2015 ore 13:00.
VI) Finanziamento: Ministero Interno - Fondi PAC. Bando, Capitolato d’Appalto e relativi modelli di partecipazione
sul sito internet www.comuneacri.gov.it, Sezione bandi 2015 e Albo Pretorio on-line del Comune. Responsabile Unico del
Procedimento: ai sensi dell’art 10 del D. Lgs. 163/06 è la Sig.ra Rosa Sposato: tel. 0984/921452 - fax 0984/953403- pec
servizi sociali@pec.comuneacri.gov.it.
Responsabile settore gare e appalti
agr. Armando Covello
T15BFF12526 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 658 del 18/06/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442304 mail app.benigare2@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/
lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le
offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 25 II.1.6) Oggetto Appalto 67/2015 Cig 6301547915 VI Piano Infanzia L. 285/97 - Azioni
di Supporto agli Interventi di Sostegno al Reddito- Integrazione Social Card II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti No II.1.10) Ammissibilità di varianti nei limiti consentiti dagli atti
II.2.1) Importo massimo contrattuale 288.461,54 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Importo a base
d’appalto: I corrispettivi unitari di cui all’art. 1.5.1 e 1.5.2 del Capitolato Speciale d’appalto.
II.3) Durata dell’appalto: Come all’art.3.1 del Capitolato Speciale d’appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di cui all’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 5.769,23 con validità minima 180 giorni dalla data di
presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa oltre
polizza assicurativa RC comprensiva di RCT III.1.2) Finanziamento con entrate e destinazione vincolata III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37
D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir
2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
— 31 —

27-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a Euro 288.500,00 IVA
esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2011/2012/2013. La presente dichiarazione viene richiesta in considerazione
della particolare natura del servizio, che comporta esperienza sia nella capacità di sviluppo di una rete di collaborazioni in
grado di realizzare un sistema integrato di servizi, sia nella capacità di attivare percorsi di inclusione sociale per persone
in situazioni di svantaggio, condizioni che possono essere esclusivamente garantite da operatori che, possedendo il volume
d’affari richiesto, offrono garanzie di stabilità gestionale e di solidità aziendale, idonee all’esecuzione del servizio da affidare.
III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto interventi mirati: “all’orientamento,
accompagnamento al lavoro e all’attivazione di progetti di inclusione sociale di persone svantaggiate” svolti con buon esito
per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un valore complessivo, I.V.A. esclusa, almeno pari a Euro 288.500,00
III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i
bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 03/09/2015 ore 12:00
IV.3.5) Lingua Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni
dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e
luogo di apertura delle offerte 04/09/2015 ore 10,00 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI.4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 23/07/2015 RUP: Claudio Minoia.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF12535 (A pagamento).

CITTÀ DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Muggiò - Area Sviluppo del Territorio - p.zza Matteotti n. 1 - 20835 Muggiò (Mb);
Punti di contatto: Arch. Alberto Gnoni, Geom. Marianna Bruno e Arch. Alessandro Trapani all’indirizzo di posta elettronica: ecologia@comune.muggio.mb.it o Fax 039 792985.
Il Capitolato Speciale di Appalto, la documentazione complementare e la documentazione di gara sono disponibili
presso: www.comune.muggio.mb.it; www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e gestione della piattaforma ecologica.
CIG: 634320632F
Data spedizione e I.D. GUCE: 22/07/2015 ID 2015-098107
Tipo di Appalto: Appalto di Servizi Categoria Servizi n. 16.
Luogo di esecuzione: il territorio del Comune di Muggiò
CPV: 90510000-5
Entità dell’appalto: Euro 3.260.684,14 di cui Euro 3.232.684,14 Importo a base di gara soggetto a ribasso ed Euro
28.000,00 non soggetti a ribasso (complessivo per n. 1 anno pari ad Euro 1.630.342,07 + n. 1 anno opzionale pari ad Euro
1.630.342,07 - oneri non ribassabili compresi).
Durata ed opzioni: L’appalto avrà la durata di anni 1(uno) più 1 (uno) opzionale a discrezione della Stazione Appaltante
a far data indicativamente dal 01/10/2015 al 30/09/2016, oltre al periodo opzionale dal 01/10/2016 al 30/09/2017 attivabile
ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni: Importo cauzione provvisoria Euro 32.606,84 valida per 180 giorni dalla data fissata per l’avvio dell’apertura
delle offerte. L’Impresa aggiudicataria, per la stipula del contratto, verrà richiesta cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del
D.L.gs 163/2006 e ss.mm.ii.. Finanziamento: Mezzi propri di bilancio.
Condizioni di partecipazione: 1) il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.L.gs
163/2006 e ss.mm.ii.; 2) Capacità economica e finanziaria: per partecipare alla gara il concorrente deve essere in possesso
della capacità economico-finanziaria e tecnico-amministrativa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i. con le
modalità specificate dal Disciplinare di gara e documentazione equipollente per gli Stati dell’Unione Europea;
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta su Piattaforma Telematica SINTEL di Arca Lombardia, ai sensi degli artt. 3,
comma 37, art. 55, comma 5 e art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 283 co. 4 del D.L.gs 207/2010 e
ss.mm.ii., col criterio del prezzo più basso sull’importo del servizio a corpo posto a base di gara, con applicazione del calcolo
dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 86 comma 1 dello stesso D.L.gs 163/2006 e ss.mm.ii..
Informazioni di carattere amministrativo: Il contratto di appalto verrà redatto nelle more dell’istituzione o della designazione dell’Ente di governo dell’Ambito territoriale ottimale di cui all’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138
convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i. o di altra forma giuridica, indicata dal quadro normativo di riferimento alla
data di stipula. L’inizio del servizio avverrà dopo la stipula del contratto d’appalto, fatta salva la facoltà, per motivi d’urgenza,
all’affido anticipato ex art. 11, D.Lgs. 163/2006.
Termine per il ricevimento delle offerte:
Le offerte e la documentazione di partecipazione dovranno essere redatte in formato elettronico e trasmesse attraverso
la Piattaforma SINTEL di Arca Lombardia all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it entro le ore 12,00 del 12/09/2015.
Termini di pubblicazione e procedura di aggiudicazione:
L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica a partire dalle ore 9,30 del giorno 14/09/2015 presso il Comune
di Muggiò’ - Sala Giunta - Piazza Matteotti 1. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono dettagliatamente riportati nel disciplinare di gara in pubblicazione sui seguenti siti: www.arca.regione.lombardia.it, www.comune.muggio.mb.it
https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: I concorrenti potranno svincolarsi dalla
propria offerta qualora, entro 180 giorni dall’aggiudicazione definitiva, non si pervenga alla stipulazione del contratto per
fatto da addebitare al committente.
Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto non riportato o dettagliato nel presente Bando.
Muggiò, 22/07/2015
Il responsabile unico del procedimento
arch. Alberto Gnoni
T15BFF12542 (A pagamento).

CITTÀ DI ORBASSANO
Provincia di Torino

Sede: piazza Umberto I, 5 - 10043 Orbassano
Tel. 011/9036230
Bando di gara - Procedura aperta
All’albo pretorio e sul sito del comune: www.comune.orbassano.to.it è pubblicato il bando integrale di gara per l’Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato - Leasing, ai sensi dell’art. 160-bis del decreto legislativo n. 163/2006, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento nonché la perfetta manutenzione (ordinaria e straordinaria) - per un periodo di 20 (venti) anni - della ex scuola «Leonardo Da Vinci» da destinare a Palazzo Comunale. C.I.G.:
6338237E9F - CUP F86G14002070004.
Quantitativo o entità totale: € 6.978.992,70.
Di cui € 6.148.992,70+ I.V.A. - Quadro Economico:
di cui : € 5.138.619,16 - lavori;
di cui: € 102.772,38 - oneri sicurezza;
di cui € 430.533,60 - spese tecniche;
di cui € 477.067,56 - somme a disposizione di cui € 830.000,00 + I.V.A. - Manutenzione ordinaria e straordinaria;
di cui € 760.000,00 - manutenzione;
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di cui € 70.000,00 - oneri sicurezza.
Termini:
a) presentazione offerta, entro le ore 12 del 25 settembre 2015;
b) apertura buste: ore 10 del 29 settembre2015.
Orbassano, 17 luglio 2015
Il dirigente
ing. Paolo Carantoni
TC15BFF12254 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
Bando di gara
I.1) Comune di Potenza - U.D. Ambiente Parchi Energia Attività Sportive - p.co S. A. La Macchia - Tel. 0971/415324
- Fax 0971 415202 - www.comune.potenza.it. - R.U.P. dott. Michele Telesca - michele.telesca@comune.potenza.it. Informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno indirizzate
all’Ufficio Gare, piazza Matteotti, 85100 Potenza.
II.1.1) L’appalto ha per oggetto la fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti.
II.1.2) Fornitura - Acquisto - Luogo di consegna: Potenza - Italia - codice NUTS ITF51.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) CPV: Oggetto principale 44613800.
II.1.8) La fornitura non è divisa in lotti.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Quantitativo: n. 1162 contenitori carrellati in polietilene vergine ad alta densità da lt. 120; n. 1762 contenitori
carrellati in polietilene vergine ad alta densità da lt. 240; n. 7650 contenitori carrellati in polietilene vergine ad alta densità
da lt.360; n. 1550 contenitori carrellati in polietilene vergine ad alta densità da lt.1100; n. 26449 contenitori in polipropilene
copolimero areati per organico dal lt. 10; n. 1971 contenitori in polipropilene copolimero areati per organico dal lt. 21; n. 197
contenitori in polipropilene copolimero areati per pannolini dal lt. 20; n. 1971 contenitori in policarbonato alveolare per carta
da lt. 50. Valore complessivo: € 747.387,51, oltre I.V.A.
III.1.1) Ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, per partecipare alla gara le imprese dovranno prestare garanzia a
corredo dell’offerta di € 14.947,75 (pari al 2% del valore complessivo dell’appalto) e l’aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva (art. 113).
III.1.2) Il pagamento, a valere su fondi MATTM e PO-FESR, sarà corrisposto con le modalità al riguardo specificate
nel capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le
disposizioni dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.1) Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, iscritti
presso la CCIAA per attività attinente (produzione e/o commercializzazione) a quella oggetto d’appalto. Non sono ammessi a
partecipare i concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui agli artt. 38 comma 1, 36 comma 5, 37 comma 7,
del decreto legislativo n. 163/2006, art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e che non siano in regola con
la normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL).
III.2.3) Capacità tecnica: aver svolto, nel triennio antecedente la data di trasmissione del bando alla GUCE, forniture
analoghe pari ad almeno € 1.500.000,00, oltre I.V.A.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, decreto legislativo n. 163/2006)
sulla base dei criteri di valutazione di cui alla Sezione III del disciplinare.
IV.2.2) Non si fa ricorso ad una asta elettronica.
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IV.3.2) Non vi sono state pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25 agosto 2015, ore 13,30.
IV.3.6) Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione.
IV.3.8) Giorno 27 agosto 2015 - ore 10, presso la Sala Gare dell’Ente (piazza Matteotti). Le sedute pubbliche saranno
accessibili a chiunque vi abbia interesse. Tuttavia solo i soggetti legittimati per legge potranno formulare richieste e/o osservazioni da inserire a verbale.
VI.3) CIG 6292917762 - CUP B36G15000550002 - Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.
potenza.it. Termine di consegna della fornitura: non oltre 40 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante (S.A) e gli operatori economici avverranno mediante posta,
pec o fax. Le modalità di esecuzione dell’appalto sono specificate nel CSA. La S.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. Tutte le informazioni, condizioni, modalità di partecipazione e di aggiudicazione inerenti alla procedura sono contenute nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale
del bando. Chiarimenti di carattere amministrativo: presso Ufficio Gare (tel. 0971415022-24 - fax 0971415045). La S.A. si
riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche, conseguenti a meri errori
materiali e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni
saranno pubblicate sul sito internet della S.A.
VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR di Basilicata (v. Rosica, PZ).
VI.4.2) Termine per la presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I.
VI.5) Il bando è stato trasmesso alla GUCE in data 10 luglio 2015.
Responsabile del procedimento
dott. arch. Michele Telesca
TC15BFF12257 (A pagamento).

COMUNE DELL’AQUILA
Settore attività produttive
Bando di gara
È indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione ed istruzione delle richieste di risarcimento danni da
responsabilità civile verso terzi rientranti nella S.I.R. di € 20.000,00 - periodo dalle ore 24 della data di stipula del contratto,
per la durata di anni due, fatto salvo comunque l’importo contrattuale (max € 39.500,00) - CIG: Z65113D90D. La gara sarà
aggiudicata ai sensi dell’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. Valore totale dell’appalto: € 39.500,00 I.V.A.
inclusa. Termine ricezione offerte: ore 12 del 21 agosto 2015. Il bando integrale di gara e il capitolato speciale d’appalto sono
disponibili, gratuitamente sul sito: www.comune.laquila.gov.it, nella sezione «Amministrazione Trasparente».
Il dirigente
ing. Lucio Nardis
TC15BFF12308 (A pagamento).

COMUNE DI TREBISACCE
Estratto bando di gara - CIG: 1°lotto 6278739355 2°lotto 6278753EDF
È indetta gara per l’appalto di servizi e forniture per: «Affidamento servizio di assistenza per anziani non autosufficienti
residenti nel Distretto socio-assistenziale n. 4 di Trebisacce - 1° Lotto utenti non in A.D.I. - 2° Lotto utenti in A.D.I.». Importo
complessivo appalto 1° Lotto € 249.530,00, 2° Lotto € 322.586,00, oltre IVA. Durata 6 mesi;
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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Scadenza offerte 14 agosto 2015; Il Bando integrale ed il Capitolato d’oneri sono reperibili sul sito internet: www.
comune.trebisacce.cs.it
Trebisacce, 16 luglio 2015
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Antonio Brunacci
TC15BFF12402 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Unità intermedia gare
Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto :Comune di Bologna – U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129
Bologna, Italia,tel.0512193281, fax 0512193792, Indirizzo internet generale dell’amministrazione aggiudicatrice:http://www.
comune.bologna.it. Profilo Committente e accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it/concorsigare.
Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati. Presentazione delle offerte: Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus 10, Torre C
Piano 6 – Ufficio Protocollo, 40129 Bologna, Italia.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione: Servizi assicurativi per il periodo 01/01/2016-31/12/2017; Tipo appalto e luogo di esecuzione e consegna: Servizi, Bologna, codice NUTS ITD55, appalto pubblico. Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi
assicurativi per il periodo 01/01/2016-31/12/2017 diviso in lotti: Lotto 1 – Polizza All Risks; Lotto 2 – Polizza Responsabilità
civile verso terzi e prestatori d’opera; Lotto 3 – Polizza infortuni categorie varie; Lotto 4 – Polizza Responsabilità civile auto;
Lotto 5 – Polizza Kasko; Lotto 6 – Polizza tutela legae; Lotto 7 – Servizio di gestione sinistri Responsabilità civile. CPV
Oggetto principale: 66510000; Suddivisione in lotti: sì. II.2) Entità totale: valore stimato oneri fiscali esclusi: 2.416.531,28
euro. Lotto 1: Euro 556.237,22, Lotto 2: Euro 817.995,91, Lotto 3: Euro 214.634,15, Lotto 4: Euro 213.438,74, Lotto 5:
3.524,23, Lotto 6: Euro 156.701,03, Lotto 7: Euro 454.000,00. II.3) Durata dell’appalto: 2 anni.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto : Garanzie a corredo dell’offerta ex art. 75 d.lgs.n. 163/2006 ; Impegno di un
fidejussore a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. N. 163/2006. Bilancio ordinario.
III.2) Condizioni di partecipazione: Requisiti generali ex art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006. Requisiti di capacità economicofinanziaria per i lotti da 1 a 6 come da disposizioni del disciplinare di gara (Art. 4 punto 2). Requisiti di capacità tecnico- professionale per il lotto 7 come da disposizioni del disciplinare di gara (Art.4 punto 2). Informazioni relative a una particolare
professione: per i lotti da 1 a 6 autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa come da D.lgs. n. 209/2005.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2)Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso per lotti da 1 a 6 e Offerta economicamente più vantaggiosa per lotto 7; IV.3)Informazioni di carattere amministrativo Determinazione a contrarre
P.G.N. 230961/2015. Termine per il ricevimento delle offerte: 23/09/2015 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di validità
dell’offerta: 180 giorni. Apertura delle offerte: 24/09/2015, ore 10:00. Luogo: Comune di Bologna - U.I. Gare Piazza Liber
Paradisus, 10; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Seduta pubblica nella quale potranno prestare dichiarazioni i legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e
di documento di identità valido.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
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Informazioni complementari: Il lotto 7 è aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa assegnando 80 punti all’offerta tecnica e 20 punti all’offerta economica. Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nel
disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli allegati, disponibili per l’accesso libero e completo sul profilo
committenteall’indirizzo:http://comune.bologna.it. Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Alessandra Biondi. Codici
CIG:Lotto 1 - 6335598CDA, Lotto 2 - 63356106C3, Lotto 3 - 6335620F01, Lotto 4 - 63356328EA, Lotto 5 - 633564212D,
Lotto 6 - 633565296B, Lotto 7 - 6335658E5D. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125 Bologna, Italia. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna, U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel.0512193281,
fax:0512193792.
Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/07/2015.
Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi
TX15BFF925 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
Sede operativa: via Aldo Moro n. 50, 09040 San Vito (CA), Italia
Punti di contatto: Ufficio di Piano, Tel. 3806503680,
PEC: udpunionecomunisarrabus@pec.comunas.it, www.unionecomunisarrabus.it
Codice Fiscale: 03207960927
Partita IVA: 03207960927
Bando di gara - Affidamento del servizio educativo territoriale dei Comuni dell’Ambito Sarrabus-Gerrei
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio educativo territoriale dei Comuni dell’Ambito SarrabusGerrei, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente.
Importo complessivo appalto (comprensivo di eventuale proroga): € 1.624.776,00
Scadenza presentazione offerte: ore 13:00 del 24.08.2015
Apertura offerte: 25.08.2015
Tutta la documentazione di gara è consultabile nel sito internet www.unionecomunisarrabus.it
Responsabile dell’Area Sociale
dott.ssa Laura Utzeri
TX15BFF928 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Unità intermedia gare
Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per l’affidamento dei servizi pluriennali di manutenzione e assistenza informatica
Sezione I: I.1 –denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna – UI Gare - Piazza Liber Paradisus n°
10 40129 Bologna –tel.+390512194550– posta elettronica: anna.cavallini@comune.bologna.it profilo committente: http://
www.comune.bologna.it
Sezione. II: II.1.1 oggetto: Servizi pluriennali di manutenzione e assistenza informatica - CIG:63362273EE
Sezione. II: II.1.2 – luogo di esecuzione: Bologna
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Sezione II: II.1.5 Breve descrizione: procedura aperta con la tipologia dell’accordo quadro ex art 59 D.Lgs 163/06 per
l’affidamento dei Servizi di manutenzione e assistenza informatica: Servizi “di esercizio remunerati a canone”; Servizi “di
evoluzione erogati a richiesta” e remunerati a misura: relativamente a questi ultimi l’Amministrazione, qualora risultassero
necessari e senza assumere alcun impegno preventivo, si riserva la facoltà, subordinatamente al reperimento delle risorse,
di richiederli a incremento di quelli (a canone) previsti nella base di gara fino a un importo massimo complessivo di euro
6.000.000,00
Sezione II: II.2 importi: a base di gara: euro 5.750.000,00; importo valore contrattuale massimo: importo offerto per i
servizi “di esercizio” oltre l’importo massimo sopraindicato per i “servizi di esecuzione”
Sezione II: II.3 durata: mesi 46 –
Sezione. III: III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex. Art. 75 D. Lgs 163/06; ulteriori cauzioni e
garanzie per aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs 163/06; polizze e garanzie previste dal CSA
Sezione. III:III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento: ex art. 37 del D.Lgs 163/06 –
Sezione. III: III.2.1. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti : Prescrizioni tutte indicate nel bando integrale di gara pubblicato sul profilo del committente
Sezione. III: III.2.3. Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - requisiti di ordine generale, attestazioni SOA, iscrizione CCIAA ecc, indicati tutti nel bando integrale pubblicato sul profilo
committente
Sezione IV : IV.1 Tipo di Procedura : aperta
Sezione IV : IV.2. criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: elementi, punteggi e modalità di
attribuzione indicati nel bando integrale di gara pubblicato sul profilo committente
Sezione. IV: IV.3.3. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione : elaborati e documentazione
pubblicata tutta sul profilo del committente
Sezione. IV : IV.3.4.Termine ricevimento offerte: 01/10/2015 ore 10.00
Sezione. IV : IV.3.6. Lingue per la presentazione delle offerte: IT
Sezione. IV : IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 gg (fermo restando
l’obbligo di mantenimento offerta per ulteriori 90 gg su richiesta dell’Amministrazione)
Sezione. IV : IV.3.8 Modalità apertura offerte: 1°seduta:01/10/2015 ore 15.00
Sezione VI: VI.3 Informazioni complementari: tutte le ulteriori informazioni inerenti: descrizione dell’appalto, modalità
di partecipazione, divieti di compartecipazione, adempimenti dell’aggiudicatario ecc., sono contenute nel bando integrale di
gara, pubblicato nel seguente sito (profilo committente): www.comune.bologna.it . Nel medesimo sito è pubblicata tutta l’ulteriore documentazione di gara, chiarimenti a quesiti di interesse generale, comunicazioni ed esito di gara. La non conformità
con tutto quanto prescritto dal suddetto bando integrale pubblicato sul profilo del committente comporterà la non ammissione
alla gara – RUP: Ing. Osvaldo Panaro - Responsabile del Procedimento di gara: Dott. Alessandra Biondi
Sezione. VI: VI.4. Procedure di ricorso: TAR – Sez. Bologna
ALLEGATO A III – indirizzo presso il quale inviare le offerte: Comune di Bologna – UI Gare - Protocollo Generale.
- Piazza Liber Paradisus n° 6 - torre C Uff 601 - 40129 BOLOGNA –

Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi

TX15BFF930 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA
Bando di gara - Procedura aperta - CIG: 6236850B6D
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Il dirigente
dott.ssa Daniela Ghiandoni
TC15BFF12282 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 – 80133 Napoli
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Bando di gara - Servizio di ludoteca presso le strutture
di n. 4 asili nido della VII Municipalità
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Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BFF933 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, Via Vitaliano Brancati, 48, 00144 Roma - www.isprambiente.it
Punti di contatto: Servizio Gare e Appalti Posta elettronica: gare@isprambiente.it
Telefono: +39 0650071 - Fax: +39 06.50072278 - Le offerte vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati. Responsabile unico del procedimento dr. Marco La Commare
Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili sul sito Internet: www.isprambiente.it Comunicazioni di Istituto > Gare e appalti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’affidamento del servizio manutenzione e funzionamento per gli immobili Ispra ubicati sul territorio nazionale della durata di mesi 36 (trentasei) suddiviso in 10 LOTTI - CIG 6340563E19 (LOTTO 1); 634091616B
(LOTTO 2); 6341078719 (LOTTO 3); 6341240CC7 (LOTTO 4); 6341484624 (LOTTO 5); 6341512D3D (LOTTO 6);
6341596292 (LOTTO 7); 634171766B (LOTTO 8); 6341728F7C (LOTTO 9); 6341734473 (LOTTO 10).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria: 1;
LOTTI 1-7 Luogo: Roma - Codice NUTS: ITE43;
LOTTO 8 Luogo: Venezia/Chioggia - Codice NUTS: ITD35;
LOTTO 9 Luogo: Livorno - Codice NUTS: ITE16;
LOTTO 10 Luogo: Palermo/Milazzo - Codice NUTS: ITG12
II.1.6) CPV: Vocabolario principale, oggetto principale: 50413200-5 (LOTTO 1); 50750000-7 (LOTTO 2); 50730000-1
(LOTTO 3); 45262522-6 (LOTTO 4); 50711000-2 (LOTTO 5); 50530000-9 (LOTTO 6); 50332000-1 (LOTTO 7);
50710000-5 (LOTTI 8, 9 e 10)
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, IVA esclusa, Euro: 1.322.804,95 I costi della sicurezza sono pari a
Euro euro 0,00 (zero) per i lotti n. 1; 2; 3; 5; 6; 7 ad eccezione dei lotti n. 4; 8; 9; 10.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio
del 2% dell’importo posto a base di gara, ex art. 75 del D. L.gs. n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: pubblico
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Si rimanda al “Disciplinare di gara”
III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al “Disciplinare di gara”
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, meglio specificato nel “Disciplinare di gara”
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 04/15/GAR
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/10/2015 - Ora: 14:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
IV.3.7) Periodo minimo vincolante per l’offerta: giorni: 180 dalla presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Via Vitaliano Brancati, 48 - Roma. Ammessi i legali rappresentanti
delle imprese concorrenti o persone munite di idonea delega.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Roma, via Flaminia 189, 00196 Roma
VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di presentazione di ricorso: D. Lgs.. 2 luglio 2010, n. 104
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22/07/2015
Il direttore generale
dott. Stefano Laporta
T15BFG12456 (A pagamento).

ISIAO - ISTITUTO ITALIANO PER L’AFRICA E L’ORIENTE
in liquidazione coatta amministrativa
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla procedura ristretta per l’affidamento
in concessione dei servizi di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità dell’IsIAO anche attraverso la fornitura di servizi gestionali, servizi agli immobili, nonché servizi di cui all’art. 117, commi 2 e 3 del D. Lgs. 42/2004
da eseguirsi in Roma
Tali beni, sinteticamente individuati, consistono:
a) nella Collezione Orientalista comprendente il Fondo Tucci - la più ampia collezione in Europa dell’arte del Gandhara
- e più in generale il frutto degli scavi italiani eseguiti in Pakistan, in Iran, in Afghanistan ed in Nepal;
b) la Collezione Africanista comprendente l’insieme dei materiali di carattere storico, artistico, etnografico, etc.
appartenenti all’ex Museo Coloniale, poi Africano; c) infine la Biblioteca, in cui sono confluite le preesistenti biblioteche
degli ex IIA e ISMEO. Tutti i predetti beni sono giuridicamente vincolati e non possono viaggiare al di fuori del territorio
nazionale italiano.
Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate entro e non oltre il giorno 11 settembre 2015.
Maggiori informazioni potranno essere richieste a IsIAO - Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente in liquidazione coatta
amministrativa, Via Aldrovrandi 16, 00197 - Roma - tel.: 06 32855255/222; e-mail: protocollo@isiao.it, mentre chiarimenti
potranno essere richiesti fino a quattro giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse allo Studio Legale Brancadoro Mirabile esclusivamente tramite l’indirizzo email dedicato infoisiao@brancadoromirabile.it o il fax 0685355696.
Il commissario liquidatore
Armellini Antonio
T15BFG12457 (A pagamento).

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Bando di gara suddiviso in due lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi
del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
Via Nazionale n. 82 00184 Roma (Italia) - Tel. +39 06/478361; Fax +39 06/47836320;e-mail: negoziale@entecra.it Punti
di contatto: Servizio Affari Generali All’attenzione di: Dott.ssa Ginevra Albano Tel. +39 06478361; Fax + 39 0647836320;
Posta elettronica: negoziale@entecra.it;
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL): www.crea.gov.it Accesso elettronico alle informazioni:
(URL): http://sito.entecra.it/portale/cra_elenco_lavori.php?lingua=IT&tipo=gara&access_flag=0 Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati II capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le istanze di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
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I.3) Principali settori di attività: Altro: ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II OGGETTO DELL’ APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: categoria di servizi n.6/a Luogo principale di prestazione dei
servizi: presso le sedi della Stazione Appaltante, distribuite sul territorio italiano, Codice NUTS: IT
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: Affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente diviso in 2 (due) lotti: Lotto 1
polizza “All Risks Property”; Lotto 2 polizza “Auto Libro Matricola”
II.1.6) CPV: 66510000-8
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: No
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. 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: € 1.635.000,00
II.2.2) Opzioni: No
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 31/12/2015 (ore 24:00) al 31/12/2018 (ore 24:00) Informazioni
sui lotti: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria Lotto: n. 1 Denominazione: polizza “All Risks Property” Breve descrizione: polizza “All Risks Property” CPV: 66515100-4 Quantitativo o
entità: € 1.350.000,00 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara, suddivisa in due lotti,
per l’affidamento dei servizi assicurativi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria Lotto:
n. 2 Denominazione: polizza “Auto Libro Matricola” Breve descrizione: polizza “Auto Libro Matricola” CPV: 66514110-0
Quantitativo o entità: € 285.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara per ciascun
lotto, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Per ogni
altra informazione sulle cauzioni si rinvia al disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri dell’Ente
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, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’ albo professionale o nel registro commerciale: a. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e delle condizioni di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 e di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai
sensi della normativa vigente; b. (Solo per 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) possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010; c. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di Impresa
avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39
del D. Lgs. 163/2006) per l’esercizio dell’attività oggetto della gara; d. Possesso dell’autorizzazione del Ministero dello
sviluppo economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs.
209/2005. Per ogni altra informazione si rinvia al disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a. Dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, che attestino la solidità
economica e finanziaria dell’impresa. Qualora l’Impresa sia in grado di presentare una sola referenza bancaria, dovrà: specificarne i motivi; produrre anche dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente il fatturato globale di impresa con riferimento agli esercizi finanziari 2011/2012/2013. E’ fatta salva la possibilità
di indicare il fatturato globale riferito ad un minor periodo di tempo, in funzione della data di effettiva costituzione o inizio
dell’attività.
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b. Possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a
B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla
data di presentazione dell’offerta
oppure, in alternativa
b. il possesso di un capitale sociale versato non inferiore a € 50.000.000,00 (eurocinquantamilioni/00) per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni.
Per ogni altra informazione si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: a. aver realizzato complessivamente nel triennio 2011/2012/2013 relativamente al lotto 1)
polizza All Risks Property una raccolta premi nel ramo “incendio e elementi naturali” pari ad almeno € 30.000.000,00 (trentamilioni/00); relativamente al lotto 2) polizza Auto Libro Matricola una raccolta premi nel ramo “R.C. autoveicoli terrestri”
pari ad almeno € 80.000.000,00 (ottantamilioni/00). Per ogni altra informazione si rinvia al disciplinare.
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: Si. Compagnie autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano ai sensi della normativa di settore
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato alla prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/9/2015 ore 13:00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 24/9/2015 Ora 11:00 Luogo: presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Via Nazionale, 82, 00184, Roma. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Si. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: reperibili nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta dì un appalto periodico: No
VI.2) Informazione su fondi dell’UE: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
VI.3.1) Procedura: procedura aperta ex artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 (decreto del Direttore Generale f.f. n. 644
del 17/7/2015)
VI.3.2) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ginevra Albano
VI.3.3) Coassicurazione: è ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile secondo quanto indicato
nel disciplinare di gara
VI.3.4) Clausola Broker: Si rinvia al disciplinare di gara e ai capitolati di polizza
VI.3.5) Codice identificativo gara (CIG): lotto 1) 63359184EF; lotto 2) 63359363CA
VI.3.6) Documentazione di gara: Costituiscono parte integrante del presente bando: i capitolati di polizza, il disciplinare
di gara e i relativi allegati. I predetti documenti sono disponibili sul sito www.crea.gov.it alla Sez. “Amministrazione”/ “Gare/
Appalti”. Per le modalità di partecipazione, l’offerta e la documentazione da presentare, la procedura di aggiudicazione e ogni
altra informazione si rinvia al disciplinare di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia, 189 - 00196 - Roma (Italia) Tel.
+39 06/328721; (URL) www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Servizio Affari legali e Contenzioso; Via Nazionale 82, 00184 Roma, e-mail:
contenzioso@entecra.it Tel: + 39 06/478361; Fax: +39 06/47836320;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E: 21/7/2015
Roma, 17/7/2015
Il direttore generale f.f.
dott.ssa Ida Marandola
TS15BFG12317 (A pagamento).
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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di operatori
economici interessati a formulare richiesta di partecipazione alla procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006 per la conclusione di un accordo
quadro con un unico operatore per l’affidamento “ del servizio di somministrazione
lavoro a tempo determinato “ - Avviso di preinformazione
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Il direttore generale f.f.
dott.ssa Ida Marandola
TS15BFG12423 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (C.N.P.R.)
Bando di gara - CIG 6329469B0B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (“C.N.P.R.”) - Indirizzo: Via Pinciana n. 35 - 00198 Roma.
Punti di contatto: Carlo Maiorca. Fax 06/84467244; e-mail: carlo.maiorca@cassaragionieri.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Procedura aperta in ambito comunitario per l’affidamento
della gestione dei Servizi di Cassa e i Servizi Complementari a favore 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:66110000-4. Entità dell’appalto: euro 1.124.525,00. Durata dell’appalto: 36 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 23/09/2015 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: Carlo Maiorca. Il bando è stato trasmesso alla
GUUE il 23/07/2015.
Il direttore generale
Alberto Piazza
T15BFH12473 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Estratto bando di gara
I) Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le Stefani,1 - 37126 Verona Tel. 045 8121812 - Fax 045 8121736 - E- mail:servizio.acquisti@ospedaleuniverona.it - Sito Internet:wwwospedaleuniverona.
it
II) Oggetto: GARA114/2014 - Fornitura di di RADIOFARMACI OCCORRENTI ALL’UOC DI MEDICINA NUCELARE - suddivisa nei seguenti lotti: - Lotto 1 GENERATORE 99Mo/99mTc in pezzature di attività variabili - Importo
triennale a base d’asta, al netto dell’eventuale rinnovo, in Euro 129.567,30 oltre IVA e Euro 86.378,20= oltre IVA, per l’eventuale rinnovo - CIG. N.6318317820; - Lotto 2 IODIO 131 SODIO IODURO CAPSULE PER LA DIAGNOSI E TERAPIA
Importo triennale a base d’asta, al netto dell’eventuale rinnovo, in Euro 102.450,00= oltre IVA con l’opzione di acquisto
per ulteriori Euro 47.610,00 oltre IVA e Euro 68.300,00= oltre IVA, per l’eventuale rinnovo CIG. N.631836930B; - Lotto
3 IODIO 123 MIGB (metaiodobenzilguanidina) - Importo triennale a base d’asta, al netto dell’eventuale rinnovo, in Euro
131.985,00=oltre IVA e Euro 75.990,00, per l’eventuale rinnovo CIG. N. 6318404FE9;
III) Procedura Aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV) Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24 settembre 2015.
V) Modalità di apertura delle offerte: 29 settembre 2015 ore 10:00 presso Servizio Provveditorato - Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona - Pad.26 -P.le A.Stefani,1 Verona.
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VI) I documenti di gara sono disponibili sul portale Internet Aziendale, all’indirizzo www.ospedaleuniverona.it alla voce
Formazione e Lavoro/bandi di gara e contratti/ Bandi di gara/Servizio Provveditorato/ cerca gara 114/2014 FORNITURA
RADIOFARMACI OCCORRENTI ALL’UOC DI MEDICINA NUCELARE - suddivisa nei seguenti lotti: - Lotto 1 GENERATORE 99Mo/99mTc in pezzature di attività variabili - Importo triennale a base d’asta, al netto dell’eventuale rinnovo,
in Euro 129.567,30 oltre IVA e Euro 86.378,20= oltre IVA per l’eventuale rinnovo - CIG. N.6318317820; - Lotto 2 IODIO
131 SODIO IODURO CAPSULE PER LA DIAGNOSI E TERAPIA Importo triennale a base d’asta, al netto dell’eventuale
rinnovo, in Euro 102.450,00= oltre IVA con l’opzione di acquisto per ulteriori Euro 47.610,00 oltre IVA e Euro 68.300,00=
oltre IVA, per l’eventuale rinnovo CIG. N.631836930B; - Lotto 3 IODIO 123 MIGB (metaiodobenzilguanidina) - Importo
triennale a base d’asta, al netto dell’eventuale rinnovo, in Euro 131.985,00=oltre IVA e Euro 75.990,00, per l’eventuale rinnovo CIG. N. 6318404FE9; - (oneri per DUVRI pari a zero)
VII) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire, per iscritto, alla Stazione Appaltante, tramite PEC all’indirizzo
servizio.acquisti.aoui.vr.@pecveneto.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 agosto 2015. Il bando integrale è stato
trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea in data 16/07/2015 n. 2015-094977. Il Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore del Servizio Provveditorato D.ssa Giuseppina Montolli.
Verona, lì 23/07/2015
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
T15BFK12431 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA - MILANO
Sede: p.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano IT
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda Ospedaliera Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Noleggio Luogo principale di consegna o esecuzione A.O. Ospedale Niguarda Ca’
Granda Nuts Code ITC45
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta aggregata per l’affidamento del contratto di
noleggio di strumentario chirurgico. Durante il periodo di vigenza del contratto, gli Enti che fanno parte del Consorzio delle
Aziende Ospedaliere e Fondazioni IRCCS delle provincie di Milano e Monza-Brianza e Pavia potranno procedere all’adesione alle condizioni economiche ottenute in seguito alla presente procedura di gara. L’adesione da parte degli Enti sopra
citati potrà comportare un aumento complessivo non superiore al 100% (centopercento) del valore complessivo dei contratti
stipulati dopo la presente procedura.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO: Valore complessivo della fornitura quadriennale euro 480.000,00
IVA esclusa SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si veda Capitolato Speciale d’Appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: La procedura si svolgerà in modalità completamente telematica utilizzando il portale
www.albofornitori.it. I dettagli relativi alle modalità di svolgimento della procedura sono contenuti nel Capitolato Speciale
d’Appalto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 02/09/2015 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue
utilizzabili: IT IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 03/09/2015 Ora: 14:30 Luogo: S.C. Approvvigionamenti - A.O.
Ospedale Niguarda Ca’ Granda Persone ammesse: Legale Rappresentante o persona munita di delega
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si veda il Capitolato Speciale d’Appalto
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 22/07/2015
Funzionario
Gian Luca Viganò
T15BFK12439 (A pagamento).
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A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Corso Brunet 19A,
12100 Cuneo, all’attenzione di Dott.ssa Laura Carignano, tel. +39 0171643234 fax +39 0171643223, bandiegare@ospedale.
cuneo.it - www.ospedale.cuneo.it
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura di letti di degenza a movimentazione elettrica suddivisa in 2 lotti. CPV: 33192130. Quantitativo o entità totale: Valore: tra euro 400.000,00 e 500.000,00, possibile proroga. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando integrale, Capitolato Speciale e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 22/09/2015. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 24/09/2015.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutti i documenti di gara sono consultabili sul sito www.ospedale.cuneo.it compresi gli eventuali chiarimenti a seguito delle formali richieste pervenute. E’ onere di ciascun concorrente
consultare il sito ed acquisire tutte le informazioni sostanziali alla stesura dell’offerta. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a
rimborsare le spese di pubblicità sostenute secondo le disposizioni di legge in vigore. Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Piemonte. Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 21/07/2015.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Laura Carignano
T15BFK12440 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO
E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Bando di gara - CIG 6321922711
I.1) Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo. - Via S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria - tel. 0131206375 Fax 0131-206895 - Attenzione della Sig.ra Stefania Ferrando - posta elettronica sferrando@ospedale.al.it Indirizzo
internet www.ospedale.al.it. I.2) I.3) Autorità regionale o locale - Salute.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” di una SPECT CT, occorrente alla S.C. Medicina Nucleare
dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria. II.1.2) Forniture - Consegna presso ASO AL, codice NUTS ITC18 II.1.3)
Appalto pubblico. II.1.6) CPV 33121200 II.1.8) lotto unico. II.2.1) Entità totale appalto E. 1.330.000,00 I.V.A. esclusa.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. III1.3) Forma giuridica del raggruppamento di
operatori economici: ai sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. III.2 Condizioni di partecipazione: Vedi Capitolato Speciale di gara.
IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
20/10/2015 ora 12:00. IV.3.6) Lingue: IT. VI.3) Capitolato d’oneri, documentazione complementare ed eventuali successive
comunicazioni verranno rese disponibili sul sito internet aziendale www.ospedale.al.it. La data della seduta pubblica di apertura delle offerte verrà resa nota, a seguito della nomina della Commissione di gara, sul sito internet aziendale www.ospedale.
al.it (con preavviso di almeno 3 giorni) VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 23/07/2015.
Il direttore S.C. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T15BFK12474 (A pagamento).

A.S.L. DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: I.1.1) Denominazione: A.S.L. di Milano. Indirizzo: Corso Italia, 19 - 20122 - Milano, Italia. Punti di contatto: s.c. Acquisti e Servizi Economali (S.C. A.S.E.) Telefono 02/8578.2381/2382; 02.8578.2386. - Telefax 02/8578.2419 e-mail (da usarsi congiuntamente): cfranco@asl.milano.it; apirola@asl.milano.it - Indirizzo Internet (URL) www.asl.milano.
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it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e la documentazione complementare possono essere scaricati dal sito www.asl.milano.it. Le offerte vanno inviate
a: www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., espletata in aggregazione per la conclusione di un accordo quadro, finalizzato all’affidamento del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare per un periodo di 36 mesi. Codice CIG: Lotto 1: 634347512C
- Lotto 2: 634350169F - Lotto 3: 634351415B - Lotto 4: 6343528CE5 - Lotto 5: 6343544A1A - Lotto 6: 634355967C Lotto7: 6343570F8D - Lotto 8: 6343576484; Lotto 9: 6343586CC2. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione del servizio: Servizio. Luoghi di esecuzione: Territorio di competenza dell’ASL di Milano. II.1.6)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): II.1.8) Divisione in lotti: SI. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo a base
d’asta ogni onere e IVA esclusa Euro 4.606.811,00, suddiviso in 9 lotti; II.3) Termine di esecuzione: 36 mesi.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. n. 163/2006; Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. n. 163/2006. III.2) Condizioni di partecipazione: Vedasi Disciplinare di gara e atti di gara pubblicati
sul sito www.asl.milano.it link Bandi di Gara.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: accordo quadro concluso con più operatori economici senza nuovo confronto competitivo - ai sensi dell’art. 59 c. 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006. IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: Possono essere scaricati dal sito www.asl.milano.it
link bandi di gara; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel. Data: 14/09/2015 Ora: 12.00. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 16.09.2015 Ora: 09.30. Luogo: presso s.c. Acquisti e Servizi Economali dell’ASL di Milano in Corso Italia, 19 (IV piano) - Milano - Seduta pubblica.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari. Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere
formulate secondo quanto prescritto nel Disciplinare di gara e fatte pervenire su Piattaforma SinTel entro il giorno 08/09/2015
Ore 12. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili sulla piattaforma SinTel e sul
sito Internet dell’A.S.L. di Milano al seguente indirizzo: www.asl.milano.it. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza
di una sola offerta ritenuta valida. Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Andreina Pirola - s.c. Acquisti e Servizi Economali - tel. 02/85782380 - fax 02/85782419 - e-mail apirola@asl.milano.it.Direttore s.c. Acquisti e Servizi Economali: Dr.ssa
Andreina Pirola.VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - via Filippo Corridoni, 37 - 20122 Milano - tel. + 39 02/763.90.442. VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento oggetto di impugnazione. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso. ASL di Milano - s.c. A.S.E. - Corso Italia, 19 - 20122 Milano. VI.5) Data di spedizione del presente
Bando alla GUCE: 22/07/2015.
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T15BFK12495 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO”
Bando di gara - CIG Lotto 1 6345392F1D Lotto 2 6345398414
I.1) DENOMINAZIONE: A.O. “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” P.le G. Solaro 3, provveditorato@aobusto.it,
www.aobusto.it, Tel. 0331/699461 Fax 699947.
II.1) OGGETTO: Affidamento dei seguenti servizi: Lotto 1: A.O. “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” servizio di
addetti alla gestione delle emergenze e servizio di vigilanza armata notturna inclusivo del servizio di addetti alla gestione
delle emergenze e Lotto 2: A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese” servizio di vigilanza armata notturna
con videosorveglianza. Valore stimato complessivo: E 2.395.980,00 + IVA. Durata: anni 3.
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nei documenti di gara.
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IV.1) PROCEDURA: aperta aggregata, in forma telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 21.09.15 ore 12. Apertura delle offerte: 23.09.15 ore 10.
VI.1) INFORMAZIONI: Partecipazione alla gara vincolata all’utilizzo della piattaforma Sintel su www.arca.regione.
lombardia.it. Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Maria Marazzi. Bando inviato alla GUCE: 23.07.15.

Il responsabile S.A. provveditorato economato
dott.ssa Anna Maria Marazzi
T15BFK12541 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI
Area Gestione Risorse
Sede: Circ.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma
Bando di gara sistema automatico per la semina di materiali biologici per indagini microbiologiche
Capitolato Speciale e documentazione complementare acquisibili tramite sito internet www.scamilloforlanini.rm.it
Ulteriori informazioni disponibili presso: Area Gestione Risorse. Le offerte e la documentazione amministrativa devono
essere inviate e/o consegnate anche a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo aziendale Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni escluso sabato e festivi, dalle ore 9 alle ore 12. Oggetto dell’appalto:
Fornitura di un Sistema automatico per la semina di materiali biologici per indagini microbiologiche comprensivo di sistemi
di prelievo e trasporto e di terreni pronti per le necessità della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini. Luogo principale di consegna: Magazzino Farmacia. Ammontare complessivo presunto della gara
Euro 690.000,00+I.V.A., quale limite massimo di aggiudicazione. Durata dell’appalto: mesi 36. Gara articolata in un Lotto
unico come descritto nel Capitolato Speciale. Non sono ammesse varianti e/o alternative. Appalto finanziato con fondi ordinari aziendali. È ammessa la partecipazione di Imprese ai sensi della normativa vigente.Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: secondo Capitolato Speciale di
gara. Capacità economico finanziaria e tecnica: secondo Capitolato Speciale di gara.Tipo di procedura: aperta. Criterio di
aggiudicazione: art. 83 decreto legislativo n. 163/06.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: entro e non oltre il 7 settembre
2015, ore 12.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 14 settembre 2015 ore 12 pena esclusione. Saranno escluse le offerte
pervenute oltre tale termine anche se spedite nei termini tramite Ufficio postale. L’offerta e tutta la documentazione tecnica
dovranno essere redatte in lingua italiana. L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per gg. 180 dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. Apertura dei plichi contenenti la documentazione: 22 settembre 2015 ore 10 presso i locali
dell’Area Gestione Risorse. Persone ammesse ad assistere all’apertura: legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura. Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti, www.regione.lazio.it, www.
serviziocontrattipubbliciit, www.scamilloforlanini.rm.it/bandi dal quale ultimo deve essere obbligatoriamente scaricata tutta
la documentazione inerente la gara dandone comunicazione mezzo fax. Eventuali chiarimenti e/o modifiche verrarmo pubblicati sul sito aziendale: è onere delle Ditte consultare il sito fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte di gara.
Responsabile del procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano.
Numero gara: 6082147.
Codice C.I.G.: 6299891284
Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 13 luglio 2015.

Il direttore generale
dott. Antonio D’ Urso
TS15BFK12252 (A pagamento).
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A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara n. 6109227
I.1) A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, corso Mazzini n. 18 - 28100 Novara.
Punti di contatto: Francesca Toscano - francesca.toscano@maggioreosp.novara.it, tel. 0321/3732260; fax: 0321/3732740;
www.maggioreosp.novara.it.
II.1) Oggetto: fornitura di materiale di consumo per radiologia vascolare ed interventistica occorrente all’A.O.U.
“Maggiore della Carità”, Asl Bi, Asl No, Asl Vc, Asl Vco afferenti all’area interaziendale di coordinamento n. 3. CPV:
33190000. Importo complessivo a base d’asta: € 9.717.264,00 I.V.A. esclusa. Durata: 48 mesi + 24 mesi di opzione.
IV.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle
offerte: 26 ottobre 2015, ore 13. Apertura delle offerte: 5 novembre 2015 ore 9,30.
VI.1) Altre informazioni: Documentazione integrale disponibile sul sito: www.maggioreosp.novara.it nonché nei rispettivi siti delle aziende afferenti. Data di spedizione alla G.U.U.E.: 16 luglio 2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Ivana Bellora
TS15BFK12544 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA N. 6 SANLURI
Sede legale: via Ungaretti n. 9, 09025 Sanluri (VS), Italia
Codice Fiscale: 91009910927
Partita IVA: 02265950929
Bando di gara mediante procedura aperta - Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta sulla base del progetto preliminare per la realizzazione del nuovo Ospedale di
San Gavino Monreale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale n.6 Sanluri Via Ungaretti,9 – 090125 Sanluri (VS)
Punti di contatto: S.C. Servizio Tecnico Logistico, Ing. Paolo Alterio, Geom. Giuseppe Botta Telefono:
0709359566/0709359543 Fax:0709370506
Posta elettronica: palterio©aslsanluri.it , gbotta©aslsanluri.it Indirizzo internet (URL):http://www.aslsanluri.it.it
Il capitolato la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino M.le
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Lavori – Progettazione esecutiva ed esecuzione previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta sulla base del progetto preliminare.
Luogo principale di esecuzione dei lavori: San Gavino M.le - Codice NUTS IT TG2B
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come al punto II.1.1).
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI
II.2.1) Quantitativo o entità totale
1) 50.233.430,00 Importo dei lavori soggetto a ribasso
2)1.507.002,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
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1)+2)51.740.432,00 Importo complessivo dei lavori
3)1.958.228 Corrispettivo per la progettazione, di cui 970.766,00 per la progettazione definitiva e 987.462,00 per la
progettazione esecutiva.
Categoria prevalente: OG1 classifica VIII importo 23.975.750,00
Categoria scorporabile art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006
OG11 classifica VIII importo 19.811.200,00
b) Categorie scorporabili subappaltabili a qualificazione obbligatoria
OG3 classifica V importo 6.446.480
Valore stimato, IVA esclusa: 53.698.681,00 Valuta: euro
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in giorni: 1920
(SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) concorrente: garanzia provvisoria di euro 1.073.973,60 ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006 con durata minima giorni 240;
b)aggiudicatario: come da Bando integrale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a)finanziamento Fondo di Sviluppo e Coesione deliberato dal CIPE;
b)non è dovuto alcun pagamento in acconto ai sensi dell’art.11 dello schema di contratto;
c) pagamenti per stati di avanzamento,ai sensi dell’art.11 dello schema di contratto;
Il corrispettivo e determinato interamente a corpo.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
1)iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2)assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, dichiarati come da disciplinare di gara;
3) condizioni ex art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 anche per soggetti cessati nell’anno precedente;
4) assenza di partecipazione plurima;
5) per i progettisti assenza cause incompatibilità come da disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: cifra d’affari in lavori svolti nei migliori 5 anni degli ultimi 10 anni antecedenti la data di scadenza del bando, come segue:a)concorrenti singoli che assumono lavori per i quali si qualificano nella categoria prevalente per un importo superiore a euro 20.658.000: non inferiore a 2,5 volte il predetto importo; b)raggruppamenti
temporanei: per ciascun raggruppato che si qualifica nella categoria prevalente per un importo superiore a euro 20.658.000:
non inferiore a 2,5 volte l’importo dei lavori per i quali si qualifica nelle predetta categoria nell’ambito del raggruppamento;
per raggruppamenti orizzontali almeno il 40% per il mandatario e almeno il 10% per ciascun mandante, con riferimento al
predetto importo.
III.2.3) Capacità tecnica:
a) attestazione SOA:
a.1) nella categoria prevalente OG1 in classifica VIII;
a.2) nella categoria OG11, in classifica VIII, con divieto di subappalto in misura superiore al 30%;
a.3) nelle categorie scorporabili OG3 in classifica VIII, in assenza di qualificazione, obbligo di dichiarare il subappalto
della predetta categoria;
a.4) in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere posseduti con
riferimento alla categoria prevalente di cui al punto a.1); restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui al punto VI.3),
lettera e) relativi al subappalto e ai subappaltatori;
b)salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari;
c)sistema qualità della serie europea UNI EN ISO 9000;
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d)qualificazione per la progettazione attestata SOA in classifica VIII, oppure associazione o indicazione di progettisti ex
art. 92, comma 6, lettera a), d.P.R. n. 207 del 2010; in ogni caso:
d.1) progettisti qualificati indicati nominativamente;
d.2) presenza almeno delle professionalità indicate all’articolo 7.2, del disciplinare di gara;
d.3) requisiti art. 263, comma 1, lettere a), b), c) e d), d.P.R. n. 207 del 2010, precisati nel disciplinare di gara, come
segue:
- fatturato in servizi tecnici non inferiore a 2 volte il corrispettivo pari a € 3.916.456,00;
- servizi di progettazione di lavori di cui al punto d.4) per un importo globale non inferiore a 1,5 volte l’importo dei
lavori da progettare;
- due servizi di progettazione (cosiddetti servizi di punta) di lavori di cui al punto d.4) per un importo totale non inferiore
a 0,60 volte l’importo dei lavori da progettare;
- numero medio annuo di personale tecnico utilizzato non inferiore a 2 volte le unità stimate in 4, necessarie per la
progettazione;
d.4) i lavori da progettare sono così identificati nella tavola Z-1 del d.m. n. 143 del 2013 e, in via subordinata, nell’art. 14
della legge n. 143 del 1949:
ID E.10, importo: 14.232.030,00; ID S.01, importo: 9.743.720,00;
ID IA.02V, importo:11.001.060,00; ID IA.03, importo: 8.810.040,00 ID E.06, importo:6.646.480;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006, con i
seguenti criteri e (pesi):
1.aspetto distributivo e funzionale (25); 2.soluzioni impiantistiche (impianti meccanici(20);
3. qualità dei materiali:partizioni orizzontali e verticali (10); 4. Caratteristiche estetiche e funzionali (10);
7.Prezzo (ribasso sul prezzo) (30); 8. Termini esecuzione (05).
IV.3.1) Numero di riferimento CUP:J89H12000580000; CIG: 633252441E
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti:
Data: 05 / 10 /2015; Ora: 12:00; Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Data: 27 / 10 /2015; Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 240
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 30 /10 /2015; Ora 10:00;
Luogo: all’indirizzo di cui al punto I.1)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a)appalto indetto con deliberazione n. 479 del 21/07/2015;
b)il plico di invio deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1), chiuso e sigillato;
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, comprese cauzione provvisoria e ricevuta di versamento all’ANAC,
in busta interna al plico di invio con la dicitura “Documentazione Amministrativa”;
b.2) offerta tecnica in busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta tecnico-organizzativa” con il progetto
definitivo e gli atti tecnici previsti dal disciplinare di gara, anche al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al
punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, e 6; le proposte progettuali devono essere contenute nei limiti stabiliti dalla documentazione
a base di gara e non possono comportare aumento di spesa;
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b.3) offerta economica in busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta economica” mediante ribassi con
le modalità di cui al punto b.4); nonché offerta di tempo mediante riduzione percentuale del termine di esecuzione; corredata
da computo metrico estimativo;
b.4) offerte di ribasso percentuale distintamente:
- sull’importo dei lavori di cui al punto II.2.1), numero 1), con obbligo di dichiarazione di cui all’art. 118, comma 2, del
d.P.R. n. 207 del 2010;
- sugli importi dei corrispettivi per la progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva di cui al punto II.2.1),
numero 3);
c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare e inoltre:
- la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori;
f) gli operatori in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario, i propri requisiti,
le quote di partecipazione se orizzontali, e i lavori che ciascuno intende assumere se verticali;
g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1);
h) ammesso avvalimento di cui all’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni;
j) pagamento di euro 500,00 a favore dell’ANAC;
k) dichiarazione ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, con obbligo di sopralluogo assistito in sito
attestato dalla Stazione appaltante;
l) impegno all’accettazione protocollo di legalità/patto di integrità come da disciplinare di gara;
m) sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, stabilita in euro 50.000,00;
n) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC;
o) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile con accesso libero all’indirizzo internet di cui al punto
I.1), unitamente alla documentazione progettuale posta a base di gara, in formato elettronico;
p) progetto a base di gara validato con verbale del RUP del 16 / 07 /2015;
q) responsabile del procedimento: Ing. Paolo Alterio, come al punto I.1).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. della Sardegna; informazioni presso il responsabile del procedimento.
VI.4.2) Presentazione ricorsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione;
dalla conoscenza dell’esclusione; dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso al GUCE 21 / 07 / 2015

Legale rappresentante Azienda Sanitaria Sanluri
dott. ssa Maria Maddalena Giua

TX15BFK922 (A pagamento).
— 63 —

27-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 9 di Treviso
Bando di gara
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Il direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TC15BFK12241 (A pagamento).
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ASL TO2 DI TORINO E ASL TO4 DI CIRIÈ CHIVASSO ED IVREA
Regione Piemonte
Bando di gara - CIG: 6319644F31
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Il direttore f.f. della S.C. provveditorato dell’ASLTO2
dott.ssa Maria Teresa Valente
TC15BFK12330 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ER.GO AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori - Via S. Maria
Maggiore, 4 40121 Bologna Italia (IT) www.er-go.it Tel.: +39 0516436742 E-mail: direzione@er-go.it PEC: info@postacert.
er-go.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di tesoreria di ER.GO. Periodo 01/01/2016-31/12/2020 con possibilità di rinnovo per un ulteriore quinquennio. CIG
634021923C.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di Servizi - Bologna
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il servizio di tesoreria (cassa) ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti
la gestione finanziaria dell’Ente e precisamente la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese ordinate, nonché i servizi
accessori dettagliati nel capitolato.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66600000
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Il servizio non comporta corrispettivo a carico dell’Ente, fatti salvi i servizi bancari ed accessori per i quali il capitolato preveda diversamente. ER.GO ha stimato in Euro 50.000,00 annui l’onere economico
comprensivo delle voci di costo a suo carico.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: Numero di rinnovi possibile: 1; mesi: 60
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi: 60
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari ad Euro 5.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
del bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rimanda all’art. 37 D.Lgs.n.163/2006 ed al disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: I partecipanti devono essere iscritti nel registro delle imprese della CCIAA per attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; non devono trovarsi in una delle situazioni elencate all’art. 38 D.Lgs.n.163/2006;
devono essere autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria. Per le Banche è richiesta l’iscrizione all’Albo ex art. 13
D.Lgs.n.385/1993. Per gli altri soggetti si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Capitale (voce 180 dello Stato Patrimoniale dell’ultimo bilancio depositato)
non inferiore a 500 milioni di Euro.
III.2.3) Capacità tecnica: a) aver gestito con buon esito nel quinquennio 2010-2014 il servizio di Tesoreria/Cassa
per almeno tre enti pubblici; b) consolidato delle movimentazioni in uscita realizzate nell’ambito di servizi di Tesoreria/
Cassa svolti negli ultimi tre esercizi (2012, 2013, 2014) a favore di enti pubblici, non inferiore complessivamente ad Euro
500.000.000,00; c) diffusa presenza nel territorio regionale con almeno un’agenzia operativa per ogni città della Regione
Emilia-Romagna sede di corsi universitari (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Imola, Faenza,
Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini) oppure impegno a costituirne una entro 3 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva. Si
rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione del Direttore
n. 85 del 20/07/2015.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/10/2015 Ora: 10:00
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: giorni 180
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica: 02/10/2015, ore 11:00. Sede: ER.GO, Via S. Maria Maggiore,
4, Bologna.
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Sezione VI: Altre informazioni: Alla domanda di partecipazione vanno allegate la cauzione provvisoria, la ricevuta del
versamento di Euro 70,00 a favore dell’ANAC e il PASSOE. Richieste di chiarimenti entro: 25/09/2015, ore 12:00. R.U.P.:
Rag.ra Milena Brunetti (mbrunetti@er-go.it)
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia-Romagna.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni ex art. 245 comma 2 quinquies D.Lgs. 163/2006
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 22/07/2015
Il direttore di ER.GO
dott.ssa Patrizia Mondin
T15BFL12534 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Sede legale: via Università n. 40 - 09124 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 80019600925
Partita IVA: 00443370929
Bando di gara - CIG: 5797327993
I.1) Università degli Studi di Cagliari; Direzione Acquisti, appalti e contratti; Settore Gare d’Appalto Lavori Pubblici;
gare@pec.unica.it; gare@unica.it; Fax +39 0706752344; http://www.unica.it
II.1.1) La ricognizione, la certificazione di conformità dei dispositivi di protezione collettiva (norme UNI EN 14175,
UNI EN 12469), l’adeguamento a DPC, il monitoraggio e la manutenzione programmata di ogni singolo sistema aspirante
(cappe chimiche, cappe a flusso laminare), la fornitura di cappe chimiche e a flusso laminare, la disinstallazione, bonifica e
smaltimento di cappe chimiche e a flusso laminare in dotazione ai laboratori dell’Università di Cagliari dislocati a Cagliari,
Monserrato e Uta-Macchiareddu II.1.2) Cat. servizi 1; Luogo: Cagliari, Monserrato e Uta-Macchiareddu; Codice NUTS:
ITG27; II.1.6) CPV princ. 50411000; II.2.1) Importo complessivo appalto IVA esclusa: Euro 999.300,00; II.3) Durata 24 mesi
III.1.1) Garanzie ai sensi, degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito Codice); si rimanda al disciplinare di
gara; III.1.2) Budget degli investimenti – attuazione programma interventi edilizi 2014-2016; III.1.3) Soggetti ammessi:
art. 34 e ss. del Codice; si rimanda al disciplinare di gara; III.1.4) Sopralluogo obbligatorio; si rimanda al disciplinare di
gara; III.2.1) requisiti art. 39 e art. 38 del Codice; inesistenza cause art. 67 D.Lgs. 159/2011; inesistenza condizioni art. 53,
comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, o art. 35 D.L.90/2014 (convertito con modif. L. 114/2014); si rimanda al disciplinare di
gara; III.2.2) – Referenze bancarie art. 41, comma 1 lett. a) Codice; si rimanda al disciplinare di gara; III.2.3) - Esecuzione
di servizi e di forniture nel triennio 2012-13-14 o minor periodo attività impresa (importo complessivo triennio non inferiore
Euro 999.300,00+IVA) secondo le specifiche indicate nel disciplinare di gara- Possesso della Certificazione ISO 9001/2008;
si rimanda al disciplinare di gara
IV.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; si rimanda al disciplinare di gara; IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 25/09/2015; IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni; IV.3.8) Apertura offerte:
29/09/2015 Ora: 10:00 - Rettorato-Via Università 40-Cagliari 09124 – Italia; si rimanda al disciplinare di gara
VI.3) Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Pillai; Sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione.
Richieste informazioni/chiarimenti entro il 04/09/2015 - gare@pec.unica.it – gare@unica.it; fax 070675.2344; si
rimanda al disciplinare di gara; VI.4.1) T.A.R. Via Sassari 17-Cagliari 09124 Italia; +39 07067975230 http://http://www.
giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) entro 30 giorni pubblicazione bando GURI; VI.5) Data invio GUUE: 22/07/2015
Il coordinatore
dott.ssa Emanuela Scarpa
TX15BFL927 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- P.IVA 05403151003 - Direzione Acquisti - Acquisti Rotabili e Vendita Beni e Servizi Extratraffico - Piazza della Croce
Rossa, 1 - 00161 Roma
Profilo del Committente: www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: gara a procedura aperta n. GPA 2015/S/39T, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento in appalto del Servizio di “Installazione di un impianto di spegnimento
dei motori diesel in caso di emergenza su un totale di n. 212 rotabili delle tipologie ALn663 e ALn668 in asset alla Divisione
Passeggeri Regionale di Trenitalia”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Servizi: categoria 1 - Servizi di manutenzione e riparazione
- Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’Appalto:
tutte le informazioni sono contenute nel bando integrale di gara
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50222000-7
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.7) Divisione in lotti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO STIMATO : Euro 1.802.000,00 di cui Euro 5.413,40 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: durata massima 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate nel bando integrale di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: dettagliate nel bando integrale di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: soggetti indicati
all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come da bando integrale 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: Requisiti dettagliati al punto III.2.1 del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti dettagliati al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento: GPA 2015/S/39T - CIG 6328752B5B
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 28/09/2015
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: No.
No.

VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

Sul profilo di committente www.acquistionline.trenitalia.it è disponibile il bando integrale di gara con relativi allegati.
Il bando di gara è pubblicato anche su GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.
serviziocontrattipubblici.it, e sui quotidiani a diffusione nazionale “La Stampa” e “La Repubblica”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/07/2015.
Direzione acquisti - Acquisti rotabili e vendita beni e servizi extratraffico - Il responsabile
Alessandro Strinna
T15BFM12419 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Gare
e Appalti - tel. 02/27298.316-361-417-970-897 telefax 02/27298.465-354 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Ristretta n. 19/2015 con modalità interamente telematica, ai sensi del D.Lgs.
n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., suddivisa in due lotti, eventualmente cumulabili
tra loro. Lotto 1 (CIG 632637951A): prelievo, trasporto e trattamento finalizzato al recupero di t. 9.500 di macerie provenienti
dalle riciclerie del Comune di Milano (C.E.R. 17.09.04); importo unitario a base di gara: Euro/t 15,00 IVA esclusa. Lotto
2 (CIG 63264206EF): ricezione e trattamento finalizzato al recupero di t. 8.200 di macerie provenienti dalle riciclerie dei
Comuni dell’hinterland e dalla rimozione degli scarichi abusivi (C.E.R. 17.09.04), nonché dalla rimozione dei panettoni in
calcestruzzo (C.E.R. 17.01.07); importo unitario a base di gara: Euro/t 10,00 IVA esclusa.
LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 90510000-5. II.2.2)
EVENTUALI OPZIONI: si veda art. 3 del Capitolato. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
due anni dall’inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2.1)
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 7 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: sulla base dell’offerta più bassa, ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 e secondo i criteri indicati all’art. 8.4 del Capitolato. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 10/09/2015 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL
QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno
dell’apposita area di gara. Il Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 21/07/2015.
Il responsabile operativo
Mauro De Cillis
T15BFM12420 (A pagamento).
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ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
CIG 63365996E9, 6336607D81 e 63365996E9
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Enel Italia S.r.l.-Global Procurement, Italy Procurement, Services Procurement-Viale Regina Margherita 125 (Ufficio accettazione
posta), All’attenzione di: Global Procurement, I-00198 Roma. Tel. 06 83051.Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.
acquisti.enel.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti
di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: ASG000120867. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizio. Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Luogo principale di consegna: Territorio nazionale. II.1.3) Il bando riguarda: II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008, supporto specialistico qualificato ed eventuale
attività accessoria di presidi sanitari e accertamenti tecnico specialistici legati alla persona, per le società del Gruppo Enel
stabilite in Italia.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71317200, 85100000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Divisione in lotti: Si (Tre). Le offerte vanno presentate per uno o
più lotti. I lotti non sono cumulabili. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.2) Opzioni: No. II.3) DURATA DELL’APPALTO
O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 Mesi. III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: Non è prevista alcuna cauzione provvisoria.
All’aggiudicatario definitivo verrà richiesta, per ciascun lotto, la stipula, in favore di Enel, di una fideiussione(assicurativa/
bancaria) per un importo pari al 10% dell’importo presunto ed una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi. In
ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente bando. In ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del
presente bando. I massimali della polizza assicurativa,non devono essere inferiori ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)
per sinistro e per tutta la durata dell’appaltocon i limiti di: 1. RCT: 3 000 000 EUR per sinistro. 2. RCO: 2 000 000 EUR per
prestatore di lavoro.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: ASG000120867. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: Si. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
2.09.2015 - ore 16:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. Testo
integrale del Bando: Il testo integrale del Bando è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2015/S 134-248621 del 15.07.2015
Enel Italia S.r.l. - Global procurement, Italy procurement, services procurement
Claudio De Angelis
T15BFM12450 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
1) Società Metropolitana Acque Torino SpA Sede legale: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino C.F. - P.IVA 07937540016
- Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65 - Tel. 011/4645111 - Fax 011/4645575 Posta elettronica Info@smatorino.
it. Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori
2) Nr. 2 distinte procedure aperte per l’affidamento dei seguenti lavori:
Gara 1: Comune di Nichelino (prog. 6002). Realizzazione fognatura in Via Milano, Via Roma e Via Verona (rif. APP_321/2015). Importo complessivo: Euro 2.535.000,00 di cui Euro 2.435.662,11 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed Euro
99.359,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG6 - Euro 2.502.567,58. Categorie scorporabili: OG12 - Euro 32.454,00 a qualificazione non obbligatoria subappaltabile. Durata dei Lavori : 500 gg. naturali e
consecutivi dal verbale di consegna dei lavori. Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2
bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 50.700,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da
disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: geom. Luciano Cappuccio
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Gara 2: Comuni di Pomaretto, Perosa Argentina, Usseaux, Pragelato (prog. 2955). Collettamento fognario e depurazione
delle acque reflue delle Valli Chisone e Germanasca. Tratto Usseaux - Pragelato e nodo Perosa Argentina (rif. APP_322/2015). Importo complessivo: Euro 3.320.000,00 di cui Euro 3.192.000,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed Euro
128.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG6. Durata dei Lavori : 912 gg. naturali e
consecutivi dal verbale di consegna dei lavori. Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2
bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 66.400,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da
disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: geom. Luciano Cappuccio
3) Informazioni: presso Ufficio Gare SMAT - corso XI Febbraio 22 - Torino - Tel. 011/46451231 -Telefax 011/46451207 e-mail ufficio.gare@smatorino.it. La documentazione di gara comprensiva del bando, disciplinare ed elaborati tecnici è in libera
visione previo appuntamento dalle h. 9,00 alle h. 12,00 dal lunedì al venerdì presso Ufficio Gare e sarà disponibile previo pagamento di Euro 200,00 per ogni progetto da effettuare in conformità alle indicazioni riportate sul Disciplinare di Gara a cui si fa
riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel presente bando di cui è parte integrante e sostanziale e che sarà
pubblicato, unitamente al presente documento, sul sito Internet SMAT al seguente indirizzo: http://www.smatorino.it/fornitori.
4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte il 09/09/2015 alle ore 12,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute
nel disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro. I plichi
dovranno pervenire alla sede SMAT S.p.A. - corso XI Febbraio n.14 - 10152 Torino.
5) Seduta pubblica per apertura offerte: corso XI Febbraio 22- Torino il 14/09/2015 alle ore 9,30
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati
6) Finanziamento: Fondi propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
7) Possono partecipare imprese riunite nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006, secondo
quanto riportato nel disciplinare di gara.
8) Subappalto ai sensi e nei limiti degli articoli 118 del D.lgs. 163/2006 e 170 del DPR 207/10. Nel caso di subappalto
i pagamenti saranno eseguiti all’aggiudicatario che dovrà conformarsi agli obblighi di cui all’art. 118, comma 3, D.lgs.
163/2006, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
9) Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti: a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., secondo quanto riportato sul Disciplinare
di gara; b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. come da disciplinare di gara;
c) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; d) il possesso, all’atto dell’offerta, della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai
sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010; e) il possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 63 del DPR 207/2010 e s.m.i.; f) l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali secondo
quanto precisato nel disciplinare di gara (per la Gara 1); g) l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate
nella documentazione di gara indicata nel paragrafo 1 del disciplinare di gara; h) il versamento della contribuzione dovuta ai
sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) del 05/03/2014 con
riferimento ai seguenti Codici Identificativi Gara (CIG) : Gara 1: 6224583064 - Gara 2: 6236020E7C
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
dei moduli allegati al Disciplinare di gara.
10) L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso
percentuale sull’importo e sull’elenco prezzi a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), D.lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento. L’offerta
dovrà intendersi valida per i SEI mesi successivi alla sua presentazione. Il ribasso verrà troncato alla 3° cifra decimale.
L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A. sarà
subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge.
SMAT S.p.A. si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
11) Si precisa che la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. è stabilita nella
misura del cinque per mille.
12) In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà
l’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T15BFM12454 (A pagamento).
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CONTARINA S.P.A.
Bando di gara
I.1) Ente appaltante: Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel.: 04227268 Fax 0422724009
Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it
II.1.1) Oggetto: fornitura sacchetti e contenitori per raccolta differenziata rifiuti (n. 5 lotti, CIG: 6326377374;
6326392FD1; 63264217C2; 63264439E9; 6326450FAE); II.1.2) Tipo di appalto: Forniture, NUTS: ITD34; II.2.1) Importo:
E. 2.269.080,00;
SEZIONE III: si rinvia a documentazione di gara su sito www.contarina.it/gare;
IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2) Criterio aggiudicazione: oepv.
IV.3.4) Ricezione offerte: 01/09/2015, Ora: 12:00. IV.3.6) Lingua: IT;
VI.5) Invio GUCE: 22/07/2015.
Responsabile procedimento
Michele Rasera
T15BFM12460 (A pagamento).

PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A. - CREMONA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01308980190
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura di reagenti chimici
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Padania Acque Gestione S.P.A., Via Macello 14, Cremona
(26100), Italia. Telefono: 0372.4791; Fax: 0372479239; Posta elettronica: padania-acque-gestione@legalmail.it Indirizzo
internet (URL): www.padaniaacquegestione.it Le offerte vanno inviate a: PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A. - Ufficio
protocollo, via Macello 14, Cremona (26100), Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Appalto per l’affidamento della fornitura di reagenti chimici. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Forniture di reagenti chimici in modo periodico, presso gli acquedotti ed i depuratori
di acque reflue gestiti da Padania Acque Gestione S.p.A, dislocati sul territorio della Provincia di Cremona; Codice NUTS:
ITC4A. II.1.8) L’appalto è suddiviso in lotti: Lotto n. 1: Euro 654.100,00 di cui Euro 6.600,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso (N° CIG 63384763DD); Lotto n. 2: Euro 183.800,00 di cui Euro 1.800,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso (N° CIG: 63384828CF); Lotto n. 3: Euro 70.600,00 di cui Euro 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (N° CIG: 6338486C1B); II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 908.500,00
di cui Euro 9.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.1) Quantitativo: riferimento Allegato 1A - Allegato
2A - Allegato 3A. II.3) Durata dell’appalto: mesi 24 (ventiquattro) dalla sottoscrizione del contratto, con possibilità di essere
prorogate per ulteriori 12 (dodici) mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE. III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste. a) per il concorrente: garanzia provvisoria (2% dell’importo del lotto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006;
b) per l’aggiudicatario: come da disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: a) finanziamento con risorse proprie; b) corrispettivo interamente “a misura”. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti all’oggetto del presente appalto; 2) assenza cause di esclusione ex art. 38,
comma 1, D.lgs. 163/06 e s.m.i.. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi - approvati alla data di pubblicazione del bando di gara - un fatturato specifico per la fornitura di reagenti chimici per un importo
complessivamente non inferiore a 1,5 volte all’importo a base di gara del lotto stesso cui partecipa. Nel caso di partecipazione
a più lotti il concorrente dovrà possedere il fatturato specifico richiesto per la partecipazione ai singoli lotti. III.2.3) Capacità
tecnica: a) possesso di Certificazione di Qualità, in corso di validità, ISO 9001:2008 rilasciata da un Organismo accreditato
da ACCREDIA (o da altro ente firmatario di Accordi di Mutuo Riconoscimento MLA in ambito EA/IAF-ILAC), in un settore
di accreditamento coerente con la tipologia di fornitura oggetto d’appalto; b) possesso di Certificazione di Qualità, in corso
di validità, ISO 14001:2004 rilasciata da un Organismo accreditato da ACCREDIA (o da altro ente firmatario di Accordi di
Mutuo Riconoscimento MLA in ambito EA/IAF-ILAC), in un settore di accreditamento coerente con la tipologia di fornitura
oggetto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: La gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 81, comma 1, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, per
ciascun lotto, che verrà determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a) del D.lgs.
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n° 163/2006 e s.m.i.; IV.3.1) Numero di riferimento: CIG: 63384763DD (LOTTO 1); CIG: 63384828CF (LOTTO 2); CIG:
6338486C1B (LOTTO 3); IV.3.3) Termine per il ricevimento di chiarimenti: Data: 07/09/2015. IV.3.4) Termine ultimo per il
ricevimento delle offerte: Data: 14/09/2015 ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/09/2015
ore: 10:30. Luogo: Padania Acque Gestione S.p.a. in via Macello 14, 26100 Cremona.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari.
a) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara parte integrate e sostanziale del bando;
b) la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
c) modalità di partecipazione per RTI, consorzi, organo comune, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara;
d) ammesso avvalimento art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara;
e) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di fax per le
predette comunicazioni;
f) pagamento di euro 35,00 a favore dell’ANAC: LOTTO 1: euro 70,00; LOTTO 2: euro 20,00; LOTTO 3: non previsto.
h) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni nonché il capitolato speciale d’appalto sono disponibili all’indirizzo
internet:
http://www.padaniaacquegestione.it/pagestione/bandi_in_corso.asp;
i) controversie contrattuali: Foro di Cremona
l) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Regione Lombardia sede distaccata di Brescia - via Malta
12 - 25124 Brescia - Tel.030 2279411.
m) responsabile del procedimento: Ing. Amilcare Piazza, recapito come indicato nel disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Amilcare Piazza
T15BFM12470 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Servizio di ottimizzazione della rete acquedottistica di Magenta - CIG 6342466085
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cap Holding SpA Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA Telefono 02.82502289 - Fax 02.82502284;
e mail sara.pontecorvi@capholding.gruppocap.it; sito www.gruppocap.it;
Capitolato e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore : acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di ottimizzazione della rete acquedottistica
di Magenta.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro. 105.000,00
II.3) Durata dell’appalto: 940 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provvisoria. 2% dell’importo dell’appalto
III.1.2) Finanziamento: mutuo e mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 37 del Codice Appalti
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione la documentazione di cui al bando pubblicato sul sito www.gruppocap.it ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare e dalla normativa vigente.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito;
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del 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: 14.09.2015 ore 12:00
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: 14.09.2015 ore 15:00 - Luogo: CAP Holding S.p.A. Viale del Mulino n. 2 - Ed.
U10, Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Il direttore L.A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
T15BFM12471 (A pagamento).

ASM VOGHERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ASM Voghera S.p.A. di Voghera, via Pozzoni 2, 27058 Voghera
SEZIONE II: Bando a procedura aperta per il servizio di raccolte differenziata multimateriale con campane, del vetro,
delle latte in alluminio o in banda stagnata.
Delibera n. 101/06 del 20/07/2015. CPV 90514000.
Valore stimato, IVA esclusa: euro 240.000,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/09/2015 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it
Il direttore generale
ing. Stefano Bina
T15BFM12480 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Sede Legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Servizi - Gara n. 8102 - CIG 6326132944
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (per conto di IREN
S.p.A. e delle società del gruppo Iren) - Via Nubi di Magellano 30-42123 Reggio Emilia Punto di contatto: Direzione Acquisti
e Appalti - Uffici di Parma - tel. 0521248434, catia.toscani@pec.gruppoiren.it Fax 248972 URL: www.irenemilia.it/appalti/
avvisi.jsp
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SEZIONE II: Oggetto degli appalti II.1) Descrizione appalto: coperture assicurative caso morte e invalidità permanente
dirigenti Gruppo IREN. II.2) Appalto di servizi - perimetro gruppo IREN; II.3) CPV: 66510000; II.2.1) Entità totale appalto
pari a E. 1.000.000,00 comprensivo del premio complessivo stimato per il triennio 2016/18 pari ad E. 500.000,00 e dell’eventuale rinnovo per il triennio successivo. II.3) Tempo utile per l’esecuzione dell’appalto, in mesi: 36.
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda all’avviso trasmesso alla GUUE il 22/07/15 e al disciplinare di gara, consultabili e
scaricabili sul profilo di committente della stazione appaltante di cui al punto I.1) del presente avviso;
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura aperta. IV.2) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3) Termine ultimo
ricevimento offerte: entro e non oltre il 07/09/15 ore 12 (it)
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T15BFM12481 (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
I) Ente committente: Comune di Valtournenche, P.zza della Chiesa 1-11028 Valtournenche (AO) Tel. 0166946824 protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it; SUA: IN.VA S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e
Forniture, Loc. L’Ile-Blonde 5 Brissogne (AO) 11020 tel. 0165367766 fax 367890; appalti@cert.invallee.it; https://www.
inva.i-faber.com
II) Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero neve durante le stagioni invernali 2015/16 2016/17 - 2017-18 ed eventuale rinnovo per ulteriori due stagioni invernali (2018/19 - 2019/20). Lotto 1 Valtournenche CIG
63119165DB, Lotto2 Lotto A - Cielo Alto - Breul Cervinia CIG 63118997D3, Lotto3 Lotto B - Centro - Breul Cervinia CIG
6311904BF2, Lotto4 Lotto C - Giomein - Breul Cervinia CIG 6311908F3E,
III) Entità totale appalto, comprensiva dell’eventuale rinnovo: E. 2.985.000,00 + IVA, di cui complessivi E. 37.499,90
IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e E. 884.250,00 + IVA per oneri per il personale non soggetti a
ribasso.
IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 01/9/15 ore 12. Apertura offerte: 02/09/15 ore 9:30
V) RUP: Cristina Benzo; Responsabile Sub procedimento: Enrico Zanella. Procedure di ricorso: TAR della Valle d’Aosta
P.zza Accademia di Sant’Anselmo 2 Aosta 11100 IT.
VI) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 17/07/15
Brissogne, lì 21/07/2015
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM12482 (A pagamento).

IREN S.P.A.

Sede legale: via Nubi di Magellano, 30-42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Lavori - Gara n. 8182 - CIG 6325607806
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. per conto di IREN
Ambiente S.p.a. - Punto di contatto: Direzione Acquisti e Appalti - tel.0522297785 fax 248910 email massimiliano.beltrami@gruppoiren.it - profilo di committente (URL): www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Lavori di sistemazione di versante in sinistra idraulica alla discarica di rio
vigne e copertura definitiva della adiacente discarica di rio riazzone - comune di Castellarano (RE). Breve descrizione:
i lavori consistono nella realizzazione delle opere di sistemazione del versante in sinistra idraulica alla discarica di Rio
Vigne, congiuntamente a quelle di copertura definitiva della adiacente discarica per rifiuti non pericolosi di Rio Riazzone,
nel Comune di Castellarano (RE). II.2) Appalto di esecuzione lavori - Provincia di Reggio Emilia; II.3) CPV: 45262640-9;
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II.4) Importo a base d’appalto: E. 2.578.923,82 di cui E. 35.652,06 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso - suddivisione importo per categorie lavori: cat. OG12 (prev.) E. 1.703.949,86; cat. OS1 E. 515.597,12; cat. OG13 (scorporabile
subappaltabile) E. 181.112,57; cat. OG8 (scorporabile, subappaltabile) E. 178.264,27. II.5) Tempo utile per l’esecuzione
dell’appalto, in giorni naturali e consecutivi: 365;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda al relativo disciplinare di gara, consultabile e scaricabile sul profilo di committente
della stazione appaltante di cui al punto I.1) del presente avviso;
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura aperta. IV.2) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante
offerta a prezzi unitari (ex. art.82 c.2, lett.a); IV.3) Termine ultimo ricevimento offerte: entro e non oltre il 03/09/15 ore 12
SEZIONE V: Altre informazioni V.1) Informazioni complementari: si rimanda al disciplinare di gara consultabile e scaricabile sul profilo di committente, insieme al capitolato d’appalto e ai documenti progettuali. I plichi d’offerta saranno aperti
in seduta pubblica; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Emilia Romagna - Sez. di Parma,
Vicolo Santafiora, 7 Parma. VI.4.2) Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T15BFM12483 (A pagamento).

ASM VOGHERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ASM Voghera S.p.A. di Voghera, via Pozzoni 2, 27058 Voghera
SEZIONE II: Bando a procedura aperta per il servizio di prelievo, trasporto ed avviamento al recupero di rifiuti ingombranti e rifiuti imballaggi in materiali misti per 24 mesi, presumibilmente a partire dal 01/01/2016.
Delibera n. 102/06 del 20/07/2015. CPV 90510000.
Valore stimato, IVA esclusa: euro 374.000,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/09/2015 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it
Il direttore generale
ing. Stefano Bina
T15BFM12485 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA-LATINA
Agglomerato industriale di Castelromano
Bando di gara - CIG 63275993E1
I.1) Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, Via Carrara, 12/A - Loc. Tor Tre Ponti, c.a.p. 04013, Latina
Scalo (LT); Telefono: 0773/630685 - fax:0773/630687; e-mail: info@consorzioasi.com pec: info@pec.consorzioasi.com .
II.1.5) Lavori di esecuzione da realizzare “a corpo”: Opere di urbanizzazione Agglomerato Industriale di Castel Romano
- Prolungamento Via di Ponti di Piscina Cupa e Strada di Penetrazione Comparto 1 - RM-17. Cat. Prev. OG3 Cl. IV; Scorporabile OG6 Cl. III - OG10 Cl. III.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 4.256.106,36 + I.V.A., di cui Euro 237.211,35 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 400 naturali e consecutivi dalla data di consegna lavori. III.1.2) Finanziamento: Fonti derivanti dalla L.R. Lazio n. 60/78 e quota parte a carico dell’Ente con copertura finanziaria del Consorzio
Castel Romano.
III.2) Requisiti di partecipazione: Vedasi documentazione integrale di gara.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
22/08/2015 ore 12,00; IV.3.8) Apertura offerte: 24/08/2015 ore 09,00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.consorzioasi.com.
Il responsabile del procedimento
ing. Lorenzo Mangiapelo
T15BFM12506 (A pagamento).

AEB S.P.A. - SEREGNO
Bando di gara - CIG 6333360601
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: AEB SPA, via Palestro 33 Seregno (MB) - Tel. 03622251 fax 0362237136; info@
aebonline.it www.aebonline.it.
II.1.2) Luogo di prestazione del Servizio Seregno (MB) - Italia. II.1.5) Oggetto: servizi bancari e di cassa del Gruppo
AEB-Gelsia per il quinquennio 2016-2020. II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: si. II.2.1) Entità:
Euro 3.772.500,00 iva esclusa; importo presunto quinquennale. II.3) Durata dell’appalto: dal 01-01-2016 al 31-12-2020.
III.1.1) Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo a base di gara.
III.2.1) Requisiti: come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: all’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 14.09.15 ore 12.00; IV.3.7) Vincolo offerte: 180gg dal termine di scadenza per la
presentazione delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte: 15.09.15 ore 10.00 - Luogo: Seduta pubblica in Seregno via Palestro 33.
VI.3) Responsabile del procedimento: Paolo Cipriano. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.aebonline.it
VI.5) Invio alla GUUE: 24.07.2015.
Il direttore generale
dott. Paolo Cipriano
T15BFM12512 (A pagamento).

CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 6346970555
SEZIONE I:ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione, indirizzi, punti di contatto Centro Pluriservizi SpA, 6/A Strada Poggilupi, n.353, 52028 Terranuova
Bracciolini, Tel.+39559199225-Fax:+39559198389, sito http://centropluriservizi.com
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto Servizio preparazione,trasporto,distribuzione pasti,pulizia locali mensa scolastica
Luogo di esecuzione Comune di Castelfranco Piandiscò
Vocabolario comune appalti 55523100-3
Quantitativo Euro 651.380,00 (seicentocinquantunomilatrecentottanta/00), di cui oneri per la sicurezza pari a Euro
1.380,00 +I VA
Durata dalla sottoscrizione del contratto al 31.12.2019
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO
Cauzioni Cauzione provvisoria 1 % dell’importo complessivo del servizio
Condizioni di partecipazione si rinvia a bando e capitolato disponibili su http://centropluriservizi.com.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta
Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: offerta tecnica Ponderazione
70,offerta economica Ponderazione 30
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Termine ricevimento offerte 31 agosto 2015 ore:12:00
Apertura offerte 02 settembre, ore10:30 presso i punti di contatto.
Periodo minimo durante cui l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni
Responsabile procedura: Sancordi Mara
L’amministratore unico
dott. Riccardo Panichi
T15BFM12517 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Bando di gara - Estratto - Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione sistema Export Plus
ed applicativi dipartimentali e servizi di assistenza specialistica su framework di SACE e delle sue controllate
(CIG 631602116A)
1. Stazione appaltante: SACE S.p.A., Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma (Tel. 06/6736.220, fax 06/6736.754), www.sace.
it. Responsabile del Procedimento Avv. Alessandro Napolitano
2. Oggetto: L’appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva su sistema Export
Plus e applicativi dipartimentali custom nonché servizi di assistenza specialistica e controllo qualità su framework di SACE
e delle sue controllate.
3.Importo: Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, pari ad Euro 804.900,00 (euro ottoce
ntoquattromilanovecento/00),IVA esclusa. Oneri per la sicurezza pari a zero.
4. Procedura prescelta:Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i..
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs. 163/06 secondo i criteri
indicati nel Bando di Gara.
6. Requisiti per la partecipazione alla gara: indicati nel Bando di Gara.
7. Durata dell’appalto: 36 mesi.
8. Termine ricezione offerte: 30.09.2015 ore 12.00
9. Data, ora, luogo dell’apertura:08.10.2015 ore 10.30 presso l’indirizzo di cui sub 1.
10. Indirizzo cui inviare le offerte: vedi sub 1.
11. Data invio bando alla GUCE: 22.07.2015.
12. Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito. www.sace.it. Altre informazioni
sugli atti di gara potranno essere richieste a mezzo mail PEC all’indirizzo sace.servizi.acquisti@pcert.postecert.it, entro e non
oltre il termine del 01.09.2015.
SACE S.p.A. - Chief Financial Officer
dott. Roberto Taricco
T15BFM12521 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Bando di gara - Estratto - Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione evolutiva
e correttiva su aree del sistema informativo di SACE e delle sue controllate sistema eSACE (gestionale) - CIG 6315997D98
1. Stazione appaltante: SACE S.p.A., Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma (Tel. 06/6736.220, fax 06/6736.754), www.sace.
it. Responsabile del Procedimento Avv. Alessandro Napolitano -servizioacquisti@sace.it
2. Oggetto: L’appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi di manutenzione evolutiva e correttiva su aree del sistema
informativo di SACE e delle sue controllate - sistema eSACE (gestionale).
3. Importo: Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, pari ad Euro 1.113.600,00 (unmilion
ecentotredicimilaseicento/00),IVA esclusa. Oneri per la sicurezza pari a zero.
4. Procedura prescelta: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i..
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs. 163/06, secondo i criteri
indicati nel Bando di Gara.
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6. Requisiti per la partecipazione alla gara: indicati nel Bando di Gara.
7. Durata dell’appalto: 36 mesi.
8. Termine ricezione offerte: 29.09.2015 ore 12:00
9. Data, ora, luogo dell’apertura: 06.10.2015 ore 10.30 presso l’indirizzo di cui sub 1.
10. Indirizzo cui inviare le offerte: vedi sub 1.
11. Data invio bando alla GUCE: 21.07.2015
12. Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.sace.it. Altre informazioni
sugli atti di gara potranno essere richieste a mezzo PEC, all’indirizzo di cui sub 1, entro e non oltre il termine del 31.08.2015.
SACE S.p.A. - Chief Financial Officer
dott. Roberto Taricco
T15BFM12532 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare e Contratti Posta Elettronica: ufficio.gare.contratti@autobrennero.it Telefono Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare e Contratti +39 0461 212698/758/554 Fax +39 0461 234976
Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione di infrastrutture stradali.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 12/2015 - CIG
63316280B8
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi: Categoria di Servizi: n. 16
Luogo principale di consegna: lungo l’autostrada da Brennero a Modena
Codice NUTS: ITD
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di prelievo, trasporto e recupero differenziato dei rifiuti
solidi urbani raccolti lungo l’autostrada del Brennero e di quelli prodotti presso i centri di sicurezza autostradali e le altre sedi
della società, per un periodo di due anni.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
OGGETTO PRINCIPALE:
Vocabolario Principale: 90513200
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Divisione in lotti: no
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II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: sì
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale Valore stimato, IVA esclusa: importo posto a base di gara Euro 499.108,93, oneri della
sicurezza Euro 891,21. Importo complessivo dell’appalto compreso eventuale rinnovo è di Euro 1.000.000,28.
II.2.2) Opzioni: sì
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: Si. Si veda art. 1 del Disciplinare di gara
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
731 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedansi l’articolo 8 del Disciplinare di Gara e l’articolo 8 dello Schema
di Contratto
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è a totale carico di Autostrada del Brennero SpA. I pagamenti avverranno secondo le modalità ex articolo 4
dello Schema di Contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto:
Vedasi l’articolo 5 del Disciplinare di Gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III. 2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Vedansi gli articoli 5, 6.1, 6.2 del Disciplinare di Gara;
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi l’articolo 6,
punto 6.3 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex articolo 55 del D.Lgs. n. 163 del 2006
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 2006
IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 12/2015
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: 03/09/2015 ore 12:00. Bando ed
elaborati tecnici, eventuali FAQ e/o chiarimenti e/o informazioni complementari o avvisi di rettifica o proroga dei termini
sono pubblicati integralmente sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) e potranno essere: visionati e scaricati gratuitamente on-line, cliccando sul pulsante “scarica modulistica”; in alternativa, previo pagamento di euro
50,00 da effettuare mediante bonifico bancario sul c/c intestato ad Autostrada del Brennero S.p.A. presso UniCredit banca:
codice IBAN IT 91 W 02008 01820 000006036801 - CAUSALE: “Richiesta elaborati di gara bando 12/2015” possono essere
richiesti ordinandone una copia, cliccando sul pulsante “acquista elaborati” nel sito summenzionato (consegna entro 5 giorni
lavorativi dalla richiesta, oppure possono essere ritirati a mano, in orario di ufficio dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 12:30 da persona incaricata, previa richiesta a mezzo fax n. 0461.234976 all’Ufficio Gare e Contratti;
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/09/2015 ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni (dal termine ultimo di ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/09/2015 ora: 9:30
Luogo: Trento - Sede della Società
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
VI.3) Informazioni complementari:
a) Responsabile del Procedimento è il dott. Peter Frick;
b) le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati agli articoli 6 e 7 del disciplinare di gara;
c) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto
e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; l’offerente potrà trovare
riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa al presente bando di gara;
d) l’accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare e Contratti della Direzione
Tecnica Generale, dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30, entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni oggetto
dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13 del citato decreto;
e) fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all’articolo 79, comma 5-quater, l’offerente dovrà indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del
D.Lgs. n. 163 del 2006;
f) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003;
g) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 241 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
h) L’aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione del contratto in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 11, comma 13,
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. entro il termine che verrà indicato dalla Società una volta intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione.
i) la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive indicate all’articolo 7, lettera a) del presente Disciplinare di gara nonché la mancata indicazione dei costi della sicurezza inerenti i
rischi specifici propri dell’attività dell’impresa concorrente inclusi nell’offerta, da indicarsi nella apposita sezione del Modulo
Offerta Economica ai sensi dell’articolo 86,comma 3-bis e articolo 87, comma 4 del codice, obbliga l’Impresa al pagamento
in favore della Società della sanzione pecuniaria di euro 500,00;
j) l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione,
le spese per la pubblicazione del bando per estratto sui quotidiani, stimate in circa euro 4.800,00 come disposto dall’articolo 34, comma 35, del D.L. n. 179 del 2012 (convertito in legge con legge n. 221 del 2012);
k) E’ inoltre a carico dell’aggiudicatario l’imposta di bollo, stimata in euro 112,00 assolta anticipatamente dalla Società e
successivamente rimborsata in detrazione sul pagamento della prima tranche della fornitura o separatamente previa emissione
di idoneo documento contabile.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale: 38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39
0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: E’ possibile proporre
ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 22 luglio 2015.
Trento, lì 22 luglio 2015
CC/PF/EB/sa
L’amministratore delegato
dott. ing. Walter Pardatscher
T15BFM12533 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto
alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Acquisti - Acquisti
Industriali, di Staff e Marketing - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma.
— 83 —

27-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

Profilo del Committente www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Progettazione e fornitura con posa in opera presso
l’Impianto IMC ES di Roma San Lorenzo, di: N. 03 impianti di sollevamento carrozza per le operazioni ai carrelli al servizio
del binario 3 del MAV 1 e N.01 muta di cavalletti da 20T a colonna per la manutenzione ciclica.
CIG 63325888ED
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Fornitura: categoria Acquisto
- Codice NUTS: ITE43
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
tutte le informazioni sono contenute nel bando integrale di gara disponibile sul Portale Acquisti www.acquistionline.
trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 42416300-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 684.000,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 120 GG
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: soggetti indicati
all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come da bando integrale 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: Requisiti dettagliati al punto III.2.1 del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti dettagliati al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO: CIG 63325888ED
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 07/10/2015.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: No.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici. Il
bando integrale di gara e tutta la documentazione sono disponibili gratuitamente sul Portale Acquisti di Trenitalia
www.acquistionline.trenitalia.it
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Il presente bando di gara è pubblicato anche su GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani a diffusione nazionale “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20/07/2015
Trenitalia S.p.A. - Direzione acquisti, acquisti industriali, di staff e marketing - Il responsabile
Claudia Gasbarri
T15BFM12536 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO UNO UMBRIA
Bando di gara - CIG 6339868095
I.1) Stazione appaltante: Ambito Territoriale Integrato Uno Umbria (A.T.I. n.1 Umbria) P.zza Gabriotti, 1 - 06012 Città
di Castello; Punti di contatto: A.T.I. n.1 Umbria - P.zza. Gabriotti, 1 - Telefono 0758529387 - 0758529400 - Posta elettronica:
ati1@postacert.umbria.it - Fax: 0758529388 - All’attenzione di Dott. Giuseppe Rossi. http://www.ati1.umbria.it
II.1.5) Oggetto: Affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’Ambito Territoriale Integrato n. 1 Umbria; II.2.1) Il valore stimato presunto della concessione è pari a euro 294.300.000,00 oltre
IVA, di cui gli oneri relativi alla sicurezza, non suscettibili al ribasso, pari a euro 2.943.000,00; Il valore dei servizi opzionali
stimato presunto è pari ad un massimo di euro 49.500.000,00, oltre IVA, di cui gli oneri relativi alla sicurezza, non suscettibili
al ribasso, pari a euro 495.000,00. II.3) L’affidamento ha la durata di mesi 180.
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione domande: 26.08.2015 ore 12.00;
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.ati1.umbria.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 24.07.2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Rossi
T15BFM12538 (A pagamento).

AZIENDA DELLA MOBILITÀ AQUILANA - S.P.A.
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili
e mezzi di proprietà di AMA S.p.A. - CIG: 6336116853
Ente appaltante: Azienda della Mobilità Aquilana S.p.A.
Indirizzo: loc. Campo di Pile snc - 67100 L’Aquila.
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 0150297666.
Contatti: tel. 0862/319857, fax 0862/311733; e-mail: acquisti@ama.laquila.it.
Oggetto: procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 dei servizi di pulizia e igiene ambientale di immobili e mezzi di proprietà AMA S.p.A.
Luogo di fornitura: A.M.A. S.p.A. - Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila.
Importo complessivo dell’appalto: l’importo presunto della fornitura è di € 182.460,00 (euro centottantaduemilaquattrocentosessanta) di cui € 1.200,00 per oneri di interferenza non soggetti a ribasso, il tutto al netto d’I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso come stabilito nel disciplinare di gara ex art. 82, del decreto legislativo
n. 163/2006.
Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta, secondo le modalità contenute nel disciplinare di gara.
Fatturazione e pagamenti: come da disciplinare di gara.
Documentazione complementare: disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati possono essere richiesti presso
la sede aziendale o scaricati dal sito web aziendale Sezione Società trasparente.
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Termine e indirizzo di ricezione delle offerte: ore 12 dell’11 agosto 2015 presso A.M.A. S.p.A., loc. Campo di Pile 67100 L’Aquila.
Modalità di presentazione delle offerte: come da disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento: Direttore Generale, ing. Angelo De Angelis.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Angelo De Angelis
TC15BFM12247 (A pagamento).

GAIA S.P.A.
(Gestore in house servizio idrico integrato ex ATO 1 Toscana Nord)
Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione
È istituito un sistema di qualificazione, ex art. 232 del decreto legislativo n. 163/2006, avente ad oggetto il servizio
«Trasporto acqua potabile».
Stazione appaltante: GAIA S.p.A., via Donizetti n. 16 - 55045 - Marina di Pietrasanta (LU) - Partita I.V.A. n. 01966240465,
pec: appalti.gare.gaia-spa@legalmail.it;
Responsabile del Sistema di qualificazione: Ing. Francesco Di Martino RUP: Monica Pardini.
Il Regolamento per la qualificazione e relativi allegati: sito internet www.gaia-spa.it - sezione «gare d’appalto». Durata
sistema di qualificazione: 3 anni: termine di presentazione delle istanze di qualificazione: ore 12 del 9 luglio 2018 (Termine
Perentorio).
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA; (in caso di società cooperative) iscrizione all’Albo delle
Società Cooperative; iscrizione Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi; autorizzazione sanitaria dei mezzi e/o
delle attrezzature utilizzate (rif. artt. 46 e 48 DPR 327/80); Requisiti di idoneità tecnico-professionale: adempimenti del
decreto legislativo n. 81/08 e L.R. Toscana n. 38/2007. Requisiti qualificazione per l’esecuzione del servizio: adeguata attrezzatura tecnica per il «servizio di approvvigionamento idrico» come meglio specificato nel Regolamento di Qualificazione;
aver svolto il servizio di trasporto acqua potabile per un importo minimo annuale di € 50.000,00 (cinquantamila) oltre I.V.A.
di legge negli ultimi 3 anni solari decorrenti retroattivamente dalla data di presentazione della domanda di qualificazione;
UNI EN ISO 9001:2008; Soggetti ammessi: i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 decreto legislativo n. 163/06 con le precisazioni di cui al Regolamento di qualificazione.
Pubblicità: bando trasmesso alla GUUE in data 10 luglio 2015, pubblicato sul sito, osservatorio regionale SITAT; per
estratto: un quotidiano nazionale e uno locale. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana.
Carrara, 10 luglio 2015
La responsabile
Monica Pardini
TC15BFM12249 (A pagamento).

A.V.A. S.P.A. - AEROPORTO DI VILLANOVA D’ALBENGA S.P.A.
Bando di selezione di soci per la vendita di numero 320.316.221.699 azioni
Sezione I: Ente aggiudicatore.
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.V.A. S.P.A. - Viale Generale Disegna - 17038 Villanova di Albenga.
Punti di contatto: Alessandro Pasqualini telefono +39 182582033 - fax +39 182582924 - Posta elettronica: adalessandropasqualini@rivierairport.it - Indirizzi internet: il bando integrale e la documentazione complementare è disponibile sul sito
http://www.aeroportoalbenga.it/bandi-e-concorsi - Le offerte vanno inviate ai punti di contatto di cui sopra.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
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II.1.1) Selezione di soci per la vendita di numero 320.316.221.699 azioni di A.V.A. S.p.a. II.1.3) Breve descrizione
dell’appalto: individuazione di un unico cessionario delle azioni di A.V.A. S.p.a. possedute dagli Enti pubblici cedenti. Le
azioni poste in vendita costituiscono un unico lotto funzionale non frazionabile che coincide con la complessiva quota azionaria di n. 320.316.221.699 azioni, per una quota pari al 73,47% del Capitale Sociale di A.V.A. S.p.a. II.1.4) Vocabolario
comune per gli appalti: 63731000.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia all’ art. G del bando integrale.
III.2) Condizioni di partecipazione. Si rinvia agli articoli D ed E.1 del bando integrale.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: si rinvia all’art. E.1.2 del bando integrale.
III.2.4) Capacità tecnica: si rinvia al E.1.3 del bando integrale.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Requisiti/elementi di valutazione: 1) apporti
in denaro investiti nell’iniziativa sotto forma di maggior soprapprezzo e finanziamenti soci richiesti per la realizzazione del
piano degli interventi: fino a punti 10.; 2) potenziamento delle infrastrutture: fino a punti 10.; 3) l’offerta in aumento rispetto
al prezzo di una singola azione: fino a punti 80. Si rinvia all’art. E.3 del bando integrale.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 18 settembre 2015 ore 12.00.
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.3) L’offerta è vincolante fino alla aggiudicazione definitiva. Non trova applicazione il termine di 180 giorni previsto
dall’art. 11, comma 6, decreto legislativo n. 163 del 2006.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: si rinvia all’art. 1 del bando integrale.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni complementari: si rinvia al del bando integrale e informazioni complementari reperibili ai punti di
contatto sopra indicati.
VI.2) Procedure di ricorso.
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale Liguria - via dei Mille
9 - 16147 Genova - Telefono: +39 109897100 - Fax: +39 109897138. VI.2.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Punti di contatto di cui sopra.
VI.3 Responsabile del procedimento: Amministratore delegato A.V.A. S.p.a. - Alessandro
Pasqualini - CIG 63363877F6.
VI.4) Data invio bando alla G.U.C.E.:16 luglio 2015.
Lì, 17 luglio 2015
Il responsabile del procedimento
Alessandro Pasqualini
TC15BFM12250 (A pagamento).

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.
Bando di gara
Sezione I
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autostazione di Bologna S.r.l. piazza XX Settembre n. 6, 40121 Bologna - Italia. Punti di contatto: Autostazione di Bologna S.r.l. Telefono: +39 0514214197 All’attenzione di: Benazzi Gabriele
Posta elettronica: benazzig@autostazionebo.it Fax: +39 0514214198 Indirizzo internet generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.autostazionebo.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto
sopra indicati.
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Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Gestione Stazione Autolinee.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici : no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Intervento di riqualificazione del complesso dell’Autostazione di Bologna. Affidamento con procedura aperta ai sensi dell’art.153, commi 1-14 del decreto legislativo n. 163/2006 per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché per la costruzione e gestione mediante
contratto di locazione dell’immobile e delle pertinenze, escludendo le porzioni dello stesso destinate alla gestione del terminale di arrivo e partenza dei pullman, secondo quanto previsto dallo studio di fattibilità e dalla variante al P.O.C. approvata
dal Comune di Bologna.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: lavori.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Bologna.
Codice NUTS: ITD55
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: con il presente bando si comunica che l’Autostazione S.r.l., con
sede in Bologna, piazza XX Settembre n. 6, (di seguito «la Società») ha deliberato l’indizione di una procedura ad evidenza
pubblica al fine dell’individuazione di un soggetto destinatario della realizzazione dell’intervento sopramenzionato da perfezionarsi totalmente con capitale privato, ai sensi dell’art. 153 e seg. del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Il disciplinare,
unitamente alla documentazione facente parte dello studio di fattibilità, è parte integrante del presente bando. La società ha
posto a base di gara, per l’affidamento, uno studio di fattibilità approvato da ultimo dal Consiglio di amministrazione dell’Autostazione di Bologna S.r.l. in data 25 gennaio 2013 presentato all’Assemblea dei Soci in data 25 gennaio 2013, del quale
gli interessati possono prendere visione e richiedere copia unitamente alla variante al POC adottata dal Comune di Bologna
giusta delibera del Consiglio Comunale P.G.N. 116943 assunta in data 12 maggio 2014 ed approvata dal Consiglio Comunale
P.G.N. 333850 del 15 dicembre 2014. Codice CIG (codice identificativo gara): CIG 6111507F1B.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale, Oggetto principale 5454000.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: ai soli fini di un’iniziale stima dei lavori e dell’individuazione dei requisiti di ammissione alla gara, l’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera indicato nella proposta comprensivo di: spese tecniche, indagini geologiche e geognostiche, oneri per la sicurezza, oneri finanziari, interessi passivi, collaudo delle strutture,
oneri connessi al permesso di costruzione ammonta a € 8.163.696,00. Gli interventi da eseguire e le prestazioni richieste
sono descritte nella Relazione Tecnica allegato B allo studio di Fattibilità Per le opere in c.a. dovranno essere rispettate le
norme sismiche vigenti ed in ogni caso la realizzazione delle opere è subordinata alla redazione di relazione geologica del
sito, al deposito sismico nonché al collaudo dell’opera a lavori ultimati, le cui spese sono a carico dell’affidatario. La realizzazione dell’opera è in ogni caso subordinata all’acquisizione del Nulla Osta degli enti preposti e sovraordinati, che saranno
richiesti dalla società, ma il cui onere e rischio graverà sull’affidatario. Gli elaborati del progetto preliminare, che il soggetto
partecipante alla procedura di gara deve elaborare a corredo della proposta progettuale, sono quelli stabiliti all’art. 17 e seg.
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ovvero a quanto indicato nella sezione I dell’allegato tecnico XXI
al codice.
Successivamente alla approvazione della graduatoria da parte della società, nel termine che verrà comunicato, il concorrente risultato primo in graduatoria dovrà procedere alla redazione della progettazione definitiva ai sensi degli articoli
24 e seg. del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Il progetto definitivo, verrà sottoposto alla approvazione
della conferenza di servizi, e successivamente al perfezionamento dell’approvazione, secondo quanto meglio disciplinato nel
Disciplinare, si procederà all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto. L’inizio dei lavori sarà subordinato alla approvazione del progetto esecutivo da parte della Autostazione di Bologna S.r.l., che dovrà essere redatto completo degli elaborati di
cui agli artt.33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e di quanto necessario per la cantierabilità
dell’opera ivi compresi i piani di sicurezza stabiliti dal T.U. sulla Sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
L’affidatario dovrà attenersi a tutto quanto specificato nel bando e nel disciplinare di gara. L’intervento, come meglio specificato nello studio di fattibilità appartiene alle seguenti categorie:
OG 2 restauro e manutenzione classe V fino a € 5.165.000,00 (categoria prevalente) OS3 impianti idrici e sanitari
classe II fino a € 516.000,00 OS 23 demolizioni di opere classe III fino a € 1.033.000,00, OS 24 verde ed arredo urbano
classe II fino a € 516.000,00 OS 28 impianti termici e di condizionamento classe III fino a € 1.033.000,00 OS 30 impianti
elettrici classe III fino a € 1.033.000,00.
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Valore stimato, I.V.A. esclusa: 8.163.696.00 Valuta: EUR.
II.2.2) Opzioni: sì - Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi: non è imposto l’affidamento a terzi di una percentuale minima dell’importo dell’esecuzione dei lavori. Livello iniziale e di adeguamento della tariffa da praticare all’utenza:
Il livello iniziale delle tariffe da praticare all’utenza ovvero il canone dei contratti di locazione in essere, non potrà essere
superiore agli importi previsti nello Studio di Fattibilità, per le attività in corso di esercizio.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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: I requisiti minimi di
ammissione e le eventuali condizioni preclusive sono specificate nel disciplinare di gara. Sono esclusi dalla partecipazione
delle procedure di affidamento i soggetti che versino nella condizioni di inammissibilità di cui all’art. 38 comma 1 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
i concorrenti devono essere in possesso, dei requisiti previsti dall’articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/2010: a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando
non inferiore al 10% (questo è il minimo potrebbe essere incrementato) dell’importo previsto per l’intervento di cui al punto
II.2.1; b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’importo previsto per l’intervento di cui al punto II.2.1; c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al 5%
dell’importo previsto per l’intervento di cui al punto II.2.1; d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio
affine a quello previsto dall’intervento di cui al precedente punt; II.2.1. I concorrenti, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/10, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 possono
incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettera a) e b) nella misura di tre volte.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: ove il concorrente
ritenesse di eseguire le opere mediante la propria organizzazione dovrà essere in possesso di qualificazione (SOA) adeguata
alle categorie ed agli importi indicati al punto II.2.1 del presente bando di gara, ferma restando, comunque, la dimostrazione
del requisito afferente la capacità tecnica specifica di cui all’art. 72 comma VII del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/2010, da dimostrarsi mediante idonee dichiarazioni sostitutive ovvero in mancanza mediante l’indicazione di uno o
più professionisti abilitati che sottoscriveranno la progettazione. Il possesso del requisito è provato, a pena di esclusione dalla
gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara. I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione
Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 62, del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; il volume
d’affari in lavori di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010,
deve essere non inferiore al 100% dell’importo della qualificazione richiesta nella categoria prevalente (OG.2 7.156.200,00
100% dell’importo complessivo) fermo restando l’obbligo di affidamento a terzi per la le opere afferenti le categorie specialistiche ad imprese in possesso della necessaria qualificazione.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30 ottobre 2015 ora: 12.
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: fino al: giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 4 novembre 2015 ora 10.
Luogo: Autostazione di Bologna S.r.l., piazza XX Settembre n. 6, 40121 Bologna.
Sezione VI
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: Procedura aperta secondo le previsioni di cui all’art. 55 ed art. 153, commi 1-14 del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (Gara unica). Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
determinata applicando i criteri specificati nel disciplinare di gara con riferimento al metodo aggregativo compensatore. L’aggiudicazione sarà determinata da una commissione giudicatrice da nominarsi ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo
n. 163/2006. Secondo le previsioni di cui all’art.153, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. la società: a)
prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; b) redige una graduatoria, mediante l’assegna— 89 —
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zione dei punteggi in base all’ordine di importanza ed individua il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
dello stesso potrà aver luogo anche in presenza di un solo offerente; Successivamente alla redazione del progetto definitivo
dovranno essere recepite tutte quelle modifiche progettuali prescritte in conferenza di servizi, ovvero richieste da Autostazione di Bologna S.r.l., ai fini dell’approvazione del progetto; Tali modificazioni potranno dare luogo ad un adeguamento
del piano economico finanziario. La predisposizione di tali modifiche e lo svolgimento di tali adempimenti, in quanto onere
dell’offerente, non comporta alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute e indicate nel piano economico-finanziario per la predisposizione delle offerte; c) qualora le modifiche proposte non siano accettate dall’offerente, la
società, fissando il termine per la risposta, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria
l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dall’offerente già graduato al primo posto alle stesse condizioni proposte e non accettate dallo stesso, l’eventuale adeguamento del piano economico-finanziario nonché lo svolgimento di tutti gli
adempimenti previsti. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un soggetto diverso dall’offerente primo graduato, quest’ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese progettuali che non potranno essere superiori
al 2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Nel caso in cui né l’affidatorio provvisorio né gli altri concorrenti in graduatoria accettino le modifiche progettuali, la società non procederà alle
fasi successive e acquisisce a sè il progetto preliminare e definitivo, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa
nei confronti della società stessa. Recapito dell’offerta: per il recapito del plico nei tempi previsti farà fede esclusivamente il
timbro del protocollo dell’ente. Tale plico dovrà essere indirizzato al Autostazione di Bologna S.r.l. e dovrà riportare l’indicazione «Offerta - Intervento di riqualificazione del complesso dell’Autostazione di Bologna», il nominativo dell’impresa/e
mittente/i nonché la data di scadenza del bando.
Nel Suddetto Plico va Inserita, a Pena di Esclusione la documentazione prevista nel disciplinare di gara al punto
modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte. Modalità di finanziamento: Totalmente a carico dell’affidatario come da Studio di Fattibilità; non è previsto alcun contributo pubblico. Sono a carico dell’affidatario tutte le
spese relative alla procedura di affidamento compresi i compensi della Commissione di Collaudo e/o del Collaudatore che
saranno nominati dall’Autostazione. Tali spese dovranno essere anticipate o rimborsate a semplice richiesta della società.
Stipulazione del contratto: A seguito dell’aggiudicazione l’affidatario dovrà presentare alla società tutta la documentazione
progettuale esecutiva ai sensi degli artt. 33 e seg. del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/10 e s.m.i. per la cantierabilità dell’opera, oltre ai piani di sicurezza stabiliti dal T.U. sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e
s.m.i. L’aggiudicazione e la stipula del contratto di locazione potranno avvenire solamente a seguito della conclusione, con
esito positivo della procedura di approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza di servizi. L’esecuzione dei
lavori sarà condizionata alla preventiva approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Autostazione di Bologna S.r.l.
Come previsto dall’art. 3, comma 11, e dell’art. 143, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 è possibile utilizzare
le opere già esistenti, anche anticipatamente rispetto alle opere da realizzare, con le modalità ed i tempi indicati secondo
quanto già definito nel disciplinare di gara, che, sottoscritto in ogni sua parte, sarà da ritenere come allegato al contratto
di locazione. Durata dell’affidamento: l’affidamento avrà la durata preventivata massima di 20 (venti) anni. Proprietà
delle aree e delle opere: La proprietà delle aree e delle soprastanti opere eseguite dall’affidatario, rimarranno in capo alla
Società, e saranno oggetto di un rapporto di locazione, salvo che per la parte destinata alla gestione del terminale di arrivo
e partenza dei pullman. Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: La realizzazione dell’opera è in ogni caso subordinata al
preventivo rilascio dei Nulla-Osta degli enti competenti (sanitario, sismico, idrogeologico, ecc). Il termine massimo utile
per ultimare i lavori è stabilito in mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. Elementi
di valutazione dell’offerta: La scelta del promotore avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.83 del decreto legislativo n. 163/06 prendendo in considerazione i seguenti elementi ai quali
sarà attribuito il punteggio relativo a fianco indicato, su un complessivo punteggio massimo pari a 100 punti.
I criteri che saranno seguiti dalla Commissione di valutazione saranno i seguenti: Elemento economico punti complessivi 35, così suddivisi Canone annuo punti 25. Durata della locazione punti 10. Elemento tecnico punti complessivi 65 così
suddivisi. Qualità del progetto architettonico punti 40. Qualità delle soluzioni impiantistiche e delle scelte tecnologiche punti
19. Proposta di utilizzo degli spazi punti 6. Per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura quantitativa i coefficienti sono determinati per interpolazione lineare fra il valore uno, alla migliore offerta presentata in sede di gara, ed il valore
zero, all’offerta posta a base di gara.
Per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa i coefficienti sono determinati con il metodo del
confronto a coppie. I coefficienti così determinati vengono poi moltiplicati per i pesi o punteggi massimi stabiliti nel bando.
La somma dei punteggi, cosi attribuiti ad ogni singolo concorrente, consente di formare una graduatoria come prescritto
dall’art. 83 comma 5 del codice dei contratti per individuare il primo in classifica. La valutazione della proposta terrà conto
dei criteri e sub-criteri, punteggi e sub-punteggi di valutazione indicati in ordine decrescente di importanza, precisati nel
disciplinare di gara.
Società di progetto: il soggetto aggiudicatario dovrà, dopo l’aggiudicazione, e prima della stipula del contratto, costituire una società di progetto ai sensi dell’art. 156 del decreto legislativo n. 163/2006 che dovrà avere un capitale sociale,
interamente versato, non inferiore a 1/5 dell’importo dell’investimento, così come risultante dall’offerta formulata, che
sarà destinataria del contratto di locazione dell’immobile. Cauzioni e polizze: le cauzioni e le polizze richieste ai concorrenti ed al concessionario sono specificate nel disciplinare di gara. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per
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180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa con l’obbligo di rinnovo su semplice richiesta della Società
per un ugual periodo. Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda al disciplinare di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. Si precisa che la presentazione delle proposte non vincola in alcun modo
la Società, nemmeno sotto il profilo della responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 del Codice civile. Pertanto, la società
resterà libera di decidere di realizzare l’intervento in maniera diversa, anche in presenza di offerte ritenute idonee e di non
dar corso alla successiva fase di aggiudicazione, ovvero di non realizzare del tutto l’intervento e ciò senza che i privati
offerenti possano nulla pretendere a qualsiasi titolo o ragione nei confronti della società stessa.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14 luglio 2015 - ID:2015-093913.
Il responsabile unico del procedimento
Gabriele Benazzi
TC15BFM12259 (A pagamento).

COTRAL
Compagnia Trasporti Laziali Società per Azioni
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA 06043731006
Avviso di procedura ristretta per via telematica n. 13/2015
(artt. 77 comma 6,82, 85 e 220 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.)
1. STAZIONE APPALTANTE: CO.TRA.L. S.p.A. — Via B. Alimena n. 105 — 00173 Roma — tel. 06- 7205.1 — fax.
06-72052836.
2. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti.
3. NATURA DELL’APPALTO: fornitura di materiali di ricambio di meccanica nuovi, originali o equivalenti, per autobus Fiat — Iveco — Irisbus. CPV 34320000-6.
4. LUOGO DI CONSEGNA, DI ESECUZIONE O DI PRESTAZIONE: magazzini ed impianti del Committente e le
officine esterne fornitrici di servizi di manutenzione per Cotral dislocati nella Regione Lazio.
5. IMPORTO: € 7.200.000,00, oltre IVA, incluso 1’ importo stimato per la fornitura di materiali di ricambio di meccanica nuovi, originali o equivalenti pari ad € 6.000.000,00 e 1’ importo stimato per le eventuali variazioni in aumento dell’entità della fornitura, pari ad € 1.200.000,00. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad € 0,00. Lotto
unico. Non è ammessa la partecipazione parziale.
7. VARIANTI: non sono ammesse varianti.
8. DURATA: 24/36 mesi, compreso il mese di agosto. Cotral si riserva la facoltà di variare l’entità della fornitura entro
un massimo del 20%, in aumento o in diminuzione, dell’ importo complessivo.
10a) TERMINE DI RICEVIMENTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Le Ditte che abbiano interesse e
titolo a partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione, formale domanda di partecipazione entro e non
oltre le ore 12.00, ora italiana, del giorno 18/08/2015.
10b) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE DEVONO ESSERE RECAPITATE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: a
pena di non ammissione alla successiva fase della procedura, le domande di partecipazione dovranno essere inserite, firmate
digitalmente, sul Portale acquisti CO.TRA.L., in una busta chiusa digitale (area “Risposta di Qualifica”). La procedura sarà
gestita interamente per via telematica, pertanto tutti i documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale,
secondo quanto previsto dall’art. 77 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Per inserire la Domanda di partecipazione:
registrarsi al Portale Acquisti CO.TRA.L., www.cotral.bravosolution.com, cliccando il pulsante “Registrazione”; accedere
sul Portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione “RdI in busta digitale/RdI in busta digitale per
tutti”; accedere all’evento “Gara per la fornitura ricambi di meccanica - Domanda di partecipazione”; selezionare il tasto
“Aggiungi all’Elenco RdI in busta digitale”; all’interno all’area “Risposta di Qualifica” allegare la documentazione richiesta,
firmata digitalmente; salvare le operazioni svolte; trasmettere la Domanda di partecipazione; confermare la trasmissione della
Domanda di partecipazione per renderla visibile a CO.TRA.L. dopo la data di chiusura. BravoBus sarà la società incaricata
dal Committente per i contatti finalizzati alla registrazione al Portale dove verrà effettuata la richiesta d’offerta in busta
chiusa digitale. Ai fini dell’abilitazione contattare al numero +39 02266002630 il personale di BravoBus che fornirà supporto
durante la procedura di registrazione e di successiva abilitazione al Portale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché
le dichiarazioni che verranno richieste dovranno essere firmate con firma digitale. La domanda di partecipazione, firmata
digitalmente, dovrà essere resa in conformità ai Modelli “RG” ed “RG Bis” e dovrà essere accompagnata dal modello di
attestazione, firmato digitalmente, circa il possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui al Modello “RS” (ed agli
eventuali Modelli “Avvalimento”, “Ausiliaria” e “RG Bis Ausiliaria”), tutti scaricabili sul Portale Acquisti CO.TRA.L., www.
cotral.bravosolution.com.
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10c) LINGUA: l’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
11. TERMINE ULTIMO PER LA SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTA: ore 12.00, ora italiana,
del giorno 10/09/2015.
12. CAUZIONE PROVVISORIA: in caso di invito, dovrà essere costituita una cauzione provvisoria, pari al 1 % dell’importo presunto secondo le modalità specificate nella lettera di invito.
13. FINANZIAMENTO: la fornitura è finanziata con i fondi di Co.Tra.L. S.p.A..
14. CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui
all’art. 34 del D.lgs 163/2006 e s.m.i..
14.a) Possesso dei requisiti di ordine generale: ciascuna Impresa, anche se componente di un Raggruppamento o Consorzio, di cui all’art. 34 comma 1 lettera e), nonché i Consorzi ex art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. e le ditte consorziate dagli stessi indicate è tenuta a dichiarare 1’ insussistenza delle cause di esclusione previste dalle
seguenti norme: - art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. - art. 1 bis comma 14 della legge n. 383/2001 - art. 37 del d.l. 3 maggio
2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti, secondo le modalità indicate nei Modelli RG e RG Bis da trasmettersi,
debitamente compilati e sottoscritti, secondo le modalità descritte in calce ai Modelli medesimi.
14.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale: i soggetti partecipanti, singoli, raggruppati o consorziati, sono
tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., così come
indicato nel Modello RG, mediante: 14.b1) attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto;
14.c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria: i soggetti partecipanti, singoli raggruppati o consorziati,
sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/06
e s.m.i., così come indicato nel Modello RS, mediante: 14.c1) produzione di una copia delle referenze di almeno due Istituti
Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs n. 385/93.
14.d) Possesso dei requisiti di capacità tecnica: i soggetti partecipanti, singoli raggruppati o consorziati, sono tenuti a
dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., così come indicato nel
Modello RS, mediante: 14.d1) attestazione di aver realizzato, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando,
un fatturato specifico in fornitura di ricambi per autobus fiat iveco per un valore di € 3.000.000; 14.d2) attestazione di essere
in possesso della certificazione ISO 9001-2008 per attività di vendita di ricambistica valida al momento della domanda di
partecipazione.
Il suddetto Modello RS dovrà essere trasmesso, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, secondo le
modalità descritte nel Modello medesimo, unitamente alla documentazione in esso richiamata.
14.e) Dichiarazioni e Documentazione integrativa per i concorrenti plurisoggettivi:
- in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi Ordinari costituiti, dovrà essere allegata la copia del
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria e, in caso di consorzi, una copia autentica
dell’atto costitutivo dal quale risulti l’elenco delle imprese consorziate;
- i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) e c) devono dichiarare per quali ditte consorziate concorrono alla gara;
- nei Raggruppamenti Temporanei di Imprese/Consorzi di cui all’art. 37 del D.lgs n. 163/2006, il requisito di ordine speciale tecnico di cui al punto 14d1) dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 60% dall’impresa mandataria e in misura
non inferiore al 20%, da ciascuna delle imprese mandanti, fermo restando che le suddette riunioni di concorrenti dovranno
possedere, nel complesso, almeno il 100% dei requisiti richiesti.
- Le suddette dichiarazioni sono già presenti nel Modello RS tuttavia, qualora il concorrente non intenda utilizzare il
suddetto Modello predisposto dalla Stazione Appaltante, dovrà rendere apposite dichiarazioni sottoscritte con firma digitale
del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
14.f) Avvalimento (eventuale): I concorrenti singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la presente
gara anche avvalendosi dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa di un altro soggetto, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., mediante la trasmissione dei seguenti Modelli:
1) Modello Avvalimento debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del Legale Rappresentante dell’Impresa Concorrente secondo le modalità descritte nel Modello medesimo, unitamente alla documentazione in esso richiamata,
ovvero:
- Contratto di Avvalimento, sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti dell’impresa concorrente e dell’Impresa Ausiliaria (nel contratto di avvalimento dovranno essere puntualmente specificati i requisiri di cui il concorrente intende
avvalersi);
oppure
nel caso di avvalimento di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, la dichiarazione, firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante dell’impresa concorrente, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 comma 2 lett. g);
2) Modello Ausiliaria, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del Legale Rappresentante dell’Impresa
Ausiliaria secondo le modalità descritte nel Modello medesimo;
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3) Modello RG BIS Ausiliaria, debitamente compilato e sottoscritto dai soggetti individuati nell’ art. 38 comma 1, lett.
b) c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità descritte in calce al Modello medesimo.
14.g) Procura: In caso di firma digitale apposta da procuratore, dovrà essere allegata una copia della procura, sottoscritta
con firma digitale dal Legale Rappresentante.
In tutti i casi in cui è richiesta la copia di documenti, il concorrente si assume la responsabilità, anche penale, della
conformità degli stessi all’originale. L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste dal presente disciplinare ed
ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006.
Ai fini dell’art. 38 comma 2-bis e dell’art. 46 comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante applicherà la
sanzione pecuniaria nella misura minima pari all’uno per mille del valore dell’appalto (€. 7.200)
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale. Cotral procederà alla verifica della congruità
dell’offerta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 86 comma 1, 87 e 88 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Cotral si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la
quinta, ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Cotral si riserva, in ogni caso, di effettuare la verifica di congruità dell’offerta sulla base della normativa vigente.
Cotral si riserva di ritenere nessuna offerta meritevole di aggiudicazione e di affidare la fornitura anche in presenza di
una sola offerta valida. L’aggiudicazione della fornitura è subordinata all’approvazione dei competenti organi della Cotral
S.p.A. I risultati di gara saranno pubblicati sul sito Cotral S.p.A. www.cotralspa.it , nell’Area Business, sezione bandi di gara,
nei termini di cui all’art. 79 comma 5 lett. a).
20. DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E : 10/07/2015.
21. DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E 10/07/2015.
22. ALTRE INFORMAZIONI: CIG. 63260895C9. RUP Fabio Di Cosmo.
L’offerta sarà formulata tramite asta elettronica sul Portale Acquisti Cotral www.cotral.bravosolution.com. La gara avrà
luogo in seduta pubblica per la fase di negoziazione on - line. Si specifica che la registrazione è condizione necessaria per la
partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito.
La registrazione dovrà avvenire entro il 14/08/2015 mediante il preventivo invio del contratto di registrazione debitamente firmato digitalmente (2 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione);
oltre tale data non potrà essere garantito il supporto all’attività di registrazione al Portale Acquisti CO.TRA.L. Le imprese
ammesse saranno invitate a partecipare alla gara a mezzo di posta elettronica. I documenti necessari per la partecipazione alla
gara potranno essere visualizzati e scaricati dalle sole imprese invitate sul Portale Acquisti CO.TRA.L., www.cotral.bravosolution.com . Nella lettera di invito saranno indicate le modalità operative di svolgimento dell’Asta Elettronica.
Ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, 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 e s.m.i. sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto
l’importo stimato delle predette spese ammonta a circa euro 7.000,00 (eurosettemila/00), oltre IVA.
Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima: un
Personal Computer collegato ad Internet AMBIENTI
Microsoft Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 COLLEGAMENTO A INTERNET
E’ consigliata una connessione internet con una banda minima effettiva di 7 Mbps (ADSL) o superiore.
Se l’accesso a internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per
verificare l’effettiva disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Eventualmente l’url corrispondente alla piattaforma Cotral - BravoSolution, che ha IP statico associato, può essere inserito nell’elenco
dei siti “trusted” (white list). È infine consigliato utilizzare sempre lo stesso Personal Computer
WEB BROWSER
Internet Explorer 10 e 11. (Google Chrome (con l’eccezione delle funzioni abilitanti per il Plugin di Java), Mozilla
Firefox (ESR) 31+ (Consigliato); Internet Explorer 9 è non raccomandato
JAVA VIRTUAL MACHINE (JVM)
SUN 1.8 o superiore; La versione 1.7 è non raccomandata.
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Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre il 10° giorno antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione utilizzando la Messaggistica del Portale Acquisti CO.TRA.L.
Le risposte verranno fornite attraverso la Messaggistica entro il 6° giorno precedente il suddetto termine. I chiarimenti
relativi alla prima fase della procedura verranno altresì pubblicati sul sito aziendale www.cotralspa.it Area Business, sezione
Bandi di gara.
L’amministratore delegato
Arrigo Giana
TS15BFM12328 (A pagamento).

A.U.O. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Avviso di gara - CIG: 631690D60
I.1) A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, corso Mazzini n. 18 - 28100 Novara.
Punti di contatto: Luisa Barengo - luisa.barengo@maggioreosp.novara.it - Tel. 0321/3732268, fax: 0321/3732740;
www.maggioreosp.novara.it.
II.1) Oggetto: servizio di lavaggio biancheria piana e confezionata occorrente all’AOU Maggiore della Carità di Novara
afferente all’AIC n. 3. Importo complessivo presunto: € 3.000.000,00 I.V.A. esclusa. Durata: 48 mesi + 24 di opzione.
TV.1) Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: 16 ottobre 2015 ore 13. Apertura delle offerte: 22 ottobre 2015 ore 10. Documentazione disponibile su: www.
maggioreosp.novara.it. Invio alla G.U.U.E.: 21 luglio 2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Ivana Bellora
TS15BFM12545 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.
Sede: via Torino n. 6 - Roma
Punti di contatto: -Mirko Nesi: Tel. +39 06 83040 327; Fax: +39 06 83040 473; e-mail: nesi@sogin.it.
-Elio Maiozzi: +39 0773 647203; Fax: +39 0773 648455; e-mail: maiozzi@sogin.it.
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Bando di gara - Fornitura di fusti con omologazione UN 1A2/X440
destinati alla Centrale nucleare del Garigliano.
Si rende noto che la Sogin S.p.A., con sede in Roma, Via Torino n. 6, ha indetto un bando di gara ai sensi dell’art. 220
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo alla Fornitura di fusti con
omologazione UN 1A2/X440 destinati alla Centrale nucleare del Garigliano.
Rif. ID Gara: C0551F15 - CIG: 63146126AA.
Importo Presunto: Eur 473.000,00, IVA esclusa, come indicato all’art. 3 del disciplinare di gara, l’importo degli oneri
per la sicurezza è pari a zero.
Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il Ricevimento delle Offerte: a pena di esclusione entro il
31 agosto 2015 ore 12:00.
Apertura delle Offerte: prima seduta pubblica il 03 settembre 2015 ore 10:00, presso la sede Sogin S.p.A. di Roma.
Tutte le informazioni ai fini della partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati che
sono pubblicati sul sito www.sogin.it/bandi di gara.
— 94 —

27-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

Le spese di pubblicazione sono a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
Il bando è stato spedito per la pubblicazione alla GUUE in data 15/07/2015 e pubblicato sulla GUUE 2015/S 137253485.
Il direttore DVC
dott. Luca Cittadini
TX15BFM921 (A pagamento).

CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI

Sede: via Po 22 - Roma
Punti di contatto: Ufficio: - tel. (0039) 06 - 8540174 - (0039) 3666648586
Posta elettronica: serviziosegreteria@conaf.it Fax: (0039) 06 - 8555961 - Indirizzo internet: www.conaf.it
Codice Fiscale: 80247570585
Bando di gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
È indetta una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per anni 3.
Importo a base di aggiudicazione stimato € 300.000,00 (trecentomila/00) – Procedura aperta, offerta economicamente
più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire alla sede del C.O.N.A.F. entro il termine del 04/09/2015 ore 12.00.
Il bando integrale è stato pubblicato in data 16/07/2015 sul sito del C.O.N.A.F.: www.conaf.it e inviato per la pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Il disciplinare di gara, il Capitolato e gli allegati sono disponibili all’indirizzo http://www.conaf.it/bandi-gare-aperte
Il presidente
dottore agronomo Andrea Sisti
TX15BFM923 (A pagamento).

ASMARE S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di ASMortara S.p.A.
Sede legale: via Tiziano Vecellio n. 540 - 27036 Mortara (PV), Italia
Codice Fiscale: 02478220185
Partita IVA: 02478220185
Bando di gara per l’affidamento del servizio di smaltimento definitivo dei fanghi prodotti dall’impianto di
Mortara – sezione trattamento biologico – ASMia S.r.l. CER 190805, “Lotto 1” e dagli impianti
gestiti - ASMare S.r.l. CER 190805, “Lotto 2”– Periodo 01/10/2015 - 28/02/2017.
Sezione I: Ente aggiudicatore:I.1) Centrale di Committenza presso ente capofila ASMare Srl dei seguenti soggetti
appartenenti al Gruppo ASMortara SpA:ASMia Srl e ASMare Srl con Sede in Mortara in Via Tiziano Vecellio 540 – 27036
Mortara (PV);27036 Mortara (pv) tel.: +39 0384/968811Fax: +39 0384/968812 email asmare@pec.asmortara-spa.it - URL
www.asmare.eu.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Affidamento
del servizio di smaltimento definitivo dei fanghi prodotti dall’impianto di Mortara – sezione trattamento biologico –
ASMia srl CER 190805, “Lotto 1” e dagli impianti gestiti- ASMare srl CER 190805, “Lotto 2”– Periodo 01/10/2015
- 28/02/2017. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione servizio di smaltimento definitivo dei fanghi prodotti dai
depuratore di Mortara e comuni gestiti CER 190805. Informazioni sui lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si II.1.8)
II.1.9) Quantitativo o entità dell’appalto II.2) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo del servizio € 165.900,00
IVA esclusa, suddivisi nel seguente modo: Lotto 1 : € 155.400,00 IVA esclusa, di cui Euro 3108,00 per oneri sicurezza;
Lotto 2 : € 10.500,00 IVA esclusa, di cui Euro 210,00 per oneri sicurezza. Entità presunta 3950 ton. al prezzo unitario a
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base di gara di 42,00 €/ton comprensivo degli oneri della sicurezza. Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto al prezzo
unitario posto a base di gara.II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Inizio 01/10/2015 fine 28/02/2017. Si rinvia
al disciplinare per ulteriori indicazioni. Vocabolario comune per gli appalti (CPV)90513900.1) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV)905139003).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico,economico, finanziario e tecnicoIII.1) Condizioni relative all’appaltoIII.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata di cauzione provvisoria (2%) ed obbligo di assicurazione.Procedura aperta.IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo figurativo
più basso.
IV.2) Gli elaborati di gara sono scaricabili gratuitamente dal sito www.asmare.eu sezione Gare e Appalti.IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione entro le ore 12:00 del 07/09/2015 c/o Via Tiziano Vecellio
540 – 27036 Mortara (PV),ufficio protocollo. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta Durata in mesi: 3.
VI.2) Data di spedizione del presente avviso:22/07/2015.
Il legale rappresentante
Simone Ciaramella
TX15BFM926 (A pagamento).

FIEMME SERVIZI S.P.A.
Sede legale: via Dossi n. 25, 38033 Cavalese (TN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Segreteria - tel. 0462.235591 fax 0462.340720
e-mail: info@fiemmeservizi.it www.fiemmeservizi.it
Codice Fiscale: 01885090223
Partita IVA: 01885090223
Bando di gara - CIG 633871269D
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di raccolta differenziata delle frazioni secche riciclabili costituite da carta e vetroplastica-lattine, tramite svuotamento di campane stradali;
II.2.1) Quantitativo dell’appalto: Importo complessivio stimato: Euro 351.250,00.
II.3) Durata: 12 mesi;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo piu’ basso;
IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: 24.09.2015 - Ore 12.00;
VI.3) Bando integrale, disciplinare di gara e capitolato speciale d’applato con rispettivi allegati su www.fiemmeservizi.
it e presso la Stazione Appaltante;
VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 21.07.2015.

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Giuseppe Fontanazzi

TX15BFM935 (A pagamento).
— 96 —

27-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ACI INFORMATICA S.P.A.

Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Bando di gara CIG Lotto 1: 6335727750; CIG Lotto 2: 6335751B1D
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Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TS15BFM12281 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE
Sede: via Mentana n. 10 – 40026 Imola (BO)
Esito di gara - Procedura ristretta - CIG 614015368B
Aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per fornitura di materiale per i lavori di ristrutturazione del percolatodotto. CPV oggetto principale: 44164310-3. Valore base di gara: Euro 615.531,15 di cui Euro 110.795,61 per costo della
manodopera non soggetto a ribasso, oltre IVA.
Importo di aggiudicazione: Euro 468.463,39 oltre Euro 110.795,61 per costo della manodopera non soggetto a ribasso,
oltre IVA.
Data di aggiudicazione definitiva: 07/07/2015, Delibera Consiglio di Amministrazione Con.Ami n.74 del 07/07/2015. Criterio di aggiudicazione: offerta massimo ribasso. Numero di offerte ricevute: 1.
Nome dell’aggiudicatario: Ecoline S.r.l. con sede in Via Trieste n.66 - 25018 Montichiari (BS). Data di pubblicazione
del bando: 25/02/2015. Termini di presentazione del ricorso: entro 30 giorni al Tribunale amministrativo di Bologna (D.lgs
104/2010).
Imola, 15/07/2015.
Il direttore generale
dott. Augusto Machirelli
T15BGA12418 (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-1247
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: esecuzione.
- Luogo di esecuzione: Regione Puglia, Provincia di Foggia.
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Esecuzione dei lavori per il completamento del raddoppio della tratta CervaroBovino della linea ferroviaria Caserta-Foggia compresa tra le progressive km 6+200 e Km 29+451(CIG: 6049787A28 - CUP:
J41H92000000008 - PA-1247).
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 50.921.240,04
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta
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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-1247
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1
V.1.1) Data di aggiudicazione: 17/06/2015
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 10
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Impresa D’AGOSTINO ANGELO ANTONIO
COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.
Indirizzo postale: Viale Padre Accurso snc - 83030 Montefalcione (AV)
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 68.256.108,98 - valore
finale totale dell’appalto Euro 50.921.240,04
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si - valore stimato esclusa IVA: euro 28.051.477,41
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O UN PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: FONDI UE (FINFESR)
VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21 luglio 2015
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T15BGA12421 (A pagamento).

COMUNE DI NURAMINIS
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 61193073E2
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nuraminis P.zza Municipio 1, 09024.
OGGETTO: POR Sardegna “Obiettivo competitività regionale e occupazionale FESR 2007/2013” DGR n. 46/24 del
13.10.2009 - Programma unitario interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini
idrografici e comuni interessati e per il ripristino delle opere di interesse pubblico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali
del 2008 - Tabella B. Lavori: Opere idrauliche a protezione dell’abitato - Integrazione finanziamento L.R. 1/2009 Provvedimento: D.D. S.D.S. n. 47574/3659 il 10.12.09. Importo: Euro 1.000.000,00. Importo a base d’asta: Euro 623.000,00 di cui
Euro 12.000,00 per oneri sulla sicurezza ed Euro 149.030,78 per manodopera.
Procedura aperta; aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, art. 82 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Aggiudicazione: 22.05.15. Aggiudicatario: A.T.I. SO.GE.Mar Costruzioni s.r.l. e Criscenzo Costruzioni s.r.l. con sede
legale in Favara e per un importo globale netto di aggiudicazione di Euro 502.001,02.
Procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna - Cagliari.
Responsabile del procedimento
ing. Tommaso Boscu
T15BGA12432 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università
degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e Servizi, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. +39 02.50312031 - Fax +39 02.50312150 - http://www.unimi.it - Profilo di committente
(URL): http://www.unimi.it/enti_imprese/19096.htm - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - I.3) Principali settori di attività: Istruzione - I.4) Concessione di un appalto a nome 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 ai sensi dell’art.3 comma 37 D.Lgs. 163/06 per l’affidamento del servizio
di trasporto di studenti e dipendenti disabili dell’Università degli Studi di Milano. CIG 62206502C6; II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di consegna: Servizi - Categoria n. 2; Luogo principale: Milano codice NUTS ITC45; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di trasporto di studenti e dipendenti disabili dell’Università degli Studi di Milano; II.1.5) CPV
(Vocabolario comune per gli appalti): 60130000; II.2) Valore finale totale degli appalti. Valore presunto e non garantito E
460.350,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; 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: 82_15. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara. Numero di avviso nella GUUE: 2015/S 082-145991 del 28/4/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 6/7/2015;
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Tundo Vincenzo S.p.A. - Via Madonna di Loreto 7, Zollino
(LE), Italia (IT); V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E 495.000,00
IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto presunto e non garantito: E 276.210,00 IVA esclusa per il triennio 1.10.2015
30.9.2018 ed E 184.140,00 IVA esclusa per l’eventuale biennio 1.10.2018 30.9.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso a
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No; VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni, 39, 20122 Milano, Italia; VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione; VI.4) Data di spedizione del
presente avviso: 27/7/2015.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T15BGA12433 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università
degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e Servizi, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. +39 02.50312056 - Fax+39 02.50312150 - http://www.unimi.it - Profilo di committente
(URL): http://www.unimi.it/enti_imprese/19096.htm - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - I.3) Principali settori di attività: Istruzione - I.4) Concessione di un appalto a nome 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 ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 163/06 per l’affidamento del servizio di backup colony
di linee murine geneticamente modificate. CIG: 6241925774. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi - Categoria
n. 8 - Luogo principale di esecuzione: Milano - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di backup
colony di linee murine geneticamente modificate; II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 73111000-3; II.2) Valore
finale totale degli appalti Valore Euro 141.550,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; 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: 85_15; IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti
relative allo stesso appalto: Bando di gara.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
6/7/2015; 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: Charles River Laboratories Itala s.r.l. - V.le Majno
17 - 20122 Milano - Italia (IT); V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E
190.000,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: E 141.550,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso a
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No; VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano, Italia. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. Data: 27/7/2015.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T15BGA12437 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA - BARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
CIG 582620721D CUP D51E14000070002
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Sanitaria Locale BA, Lungomare
Starita 6, Bari 70123, Area Gestione Tecnica ASL BA, c/o Ospedale Di Venere, Via Ospedale di Venere 1, R.U.P.: Ing. S.
Carbonara, Tel. 080/4050345, area.tecnica@asl.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) P.O. FESR 2007-2013 Asse III Linea 3.1. “Interventi di riqualificazione del Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’importo a corpo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, con esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi del comma 1 dell’art. 86 e del comma 9 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Aggiudicazione: 14/07/2015. V.2) Offerte ricevute: 192. V.3)
Aggiudicatario: A.T.I.: Edilscavi di Cantucci Vito Rocco & C. Snc (Capogruppo, Via Ginestre n. 1/F, 70010 Turi (BA) Lorusso Impianti Srl (Mandante), C.da Manorenna, n. 27/A - 70014 Conversano (BA). Valore finale: Euro 380.173,05 (al
netto degli oneri di sicurezza e del costo del personale).
Il direttore area gestione tecnica
ing. Sebastiano Carbonara
T15BGA12438 (A pagamento).

COMUNE DI TEGGIANO
Esito di gara
SEZIONE I: Stazione Appaltante: Comune di Teggiano (SA) Piazza Municipio- 84039 Teggiano (SA), Telefono: +390975587811/587855, Pec: uffllpp.teggiano@asmepec.it; indirizzo (URL) della stazione appaltante:
http://www.comune.teggiano.sa.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX CONVENTO DELLA SS. PIETA’. - CIG 5902996A64 - CUP D83J14000020006. Finanziamenti: con
Fondi del P.O. Campania FESR 2007/2013- Obiettivo 1.9 - Beni e servizi culturali - Iniziative di accelerazione della spesa
- Avviso Pubblico DD n. 89 del 04/11/2013, di cui al Decreto di Finanziamento n° 202 del 30/07/2014, per un importo complessivo di appalto di Euro 1.332.577,05; Determina Indizione Gara Reg. Gen. n. 479 del 03/11/2014 e n° 490 del 11/11/2014;
SEZIONE V: Determina approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva R.G. 293 del 21/07/2015. Il Responsabile della P.O., ai sensi degli artt. 65 e 79 del D.Lgs. n. 163/2006, rende noto che: è stata esperita la gara telematica di
appalto sulla Piattaforma “ASMECOMM”, mediante procedura aperta di cui all’art. 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006; entro il termine
del 15.12.2014, ore 12,00, sono pervenute n. 3 offerte; sono state ammessi n. 3 concorrenti; i lavori sono stati aggiudicati
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all’impresa “VALENTINO GIUSEPPE SRL” da Afragola (NA), che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo in base
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa pari a punti 90,849 ed un ribasso economico offerto pari al 29,55%,
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: euro 952.093,93; l’offerta seconda classificata è quella presentata dalla Ditta “ACAMAR
spa” che ha ottenuto complessivamente 80,975 punti.
Il R.P.O.
geom. Cono De Luca
T15BGA12441 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE S.P.A.
Esito di gara - Procedura ristretta
(D.Lgs. n. 163/2006 smi - Settori speciali)
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Vicentine SpA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia),
P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.acquevicentine.it
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Codice identificativo gara Acq14-135 gara a procedura ristretta con prequalifica
per l’affidamento, mediante Accordo Quadro con un unico operatore per ciascun lotto, del Servizio di spurgo reti e impianti
fognari nei Comuni gestiti da Acque Vicentine SpA. Lotto I CIG 60993975A1. Lotto II CIG 60994132D6. Lotto III CIG
6099422A41. Lotto IV CIG 60994300DE II.1.2) a) Servizio, esecuzione Comune di Vicenza e comuni serviti, codice NUTS
ITD32. II.1.3) Appalto pubblico mediante Accordo Quadro. Nr. 4 lotti II. 1.6) CPV 90470000-2. IV.1.1) PROCEDURA:
ristretta con prequalifica, ai sensi degli artt. 220 - 224 - 55 c.6 - 238 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 smi e del Regolamento Aziendale Marzo 2013 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 2
lett. a) D.Lgs. 163/2006 smi. Ammesse solo offerte in ribasso. IV.3.2) Indizione gara G.U.U.E. n. 2015/S 021-034641 del
30.01.215 e GURI nr. 14 del 02.02.2015.
V.1.1) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Aggiudicazione 19.06.2015 V.1.2) Numero offerte pervenute e ammesse:
Lotto I - 4, Lotto II - 4, Lotto III - 8, Lotto IV - 5. V.1.3) V.1.4) Lotto I: Centro Servizi Ambrosi sas con sede a Vicenza.
Euro/biennio 432.000,00 compresi eventuali quinti d’obbligo. Ribasso 21,211%. Lotto II: Zanetti Arturo & C. srl con sede a
Sorisole (BG). Euro/biennio 432.000,00 compresi eventuali quinti d’obbligo. Ribasso del 22,473%. Lotto III: Energica Spurghi srl con sede a Grumolo delle Abbadesse (VI). Euro/biennio 492.000,00 compresi eventuali quinti d’obbligo. Ribasso del
39,932%.Lotto IV: F.M.Fratelli Massolin snc con sede a Ponzano Veneto (TV). Euro/biennio 204.000,00 compresi eventuali
quinti d’obbligo. Ribasso del 13,049%. V. 5) Possibilità subappalto: si.
VI.2) ALTRE INFORMAZIONI: Durata massima presunta dell’Accordo Quadro 12+12 mesi mediante contratto normativo e contratto applicativo rinnovabile per un massimo di una volta. L’avviso integrale può essere visionato anche all’indirizzo http://www.acquevicentine.it.
Vicenza, 20/07/2015
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T15BGA12448 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. Piazza del Lavoro, 35 - 47122 Forlì - Italia - Tel.: +39
054338411 - mail@romagnacque.it; Fax: +39 054338400; PEC: mail@pec.romagnacque.it.
SEZIONE II: II.1.1) Accordo quadro relativo ai servizi di manutenzione programmati e in emergenza delle reti e degli
impianti tecnologici di Romagna Acque Società delle Fonti S.P.A. - CIG: 60161636C2.
II.2.1) Importo iniziale stimato: 5.000.000,00 E. - Compresi oneri per la sicurezza ed I.V.A. esclusa - Con facoltà di un
rinnovo di anno in anno, per una durata complessiva massima di anni 4 e per un ulteriore importo complessivo massimo per
il biennio successivo al primo di 5.000.000,00 E. - Compresi oneri per la sicurezza ed I.V.A. esclusa.
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SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura ristretta preceduta da pubblicazione di bando inviato alla Commissione in data
11/12/2014. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 30/06/2015. N. offerte: 3. - Aggiudicatario: Agrisald di Dradi Luca & C. s.a.s. - via
Cervese 404, Casemurate di Forlì (FC) - Importo finale: E. 5.000.000,00.
SEZIONE VI: VI.2) Fondi dell’Unione europea: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
di Bologna strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna - IT. Tel.: +39 0514293109. VI.5)Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 21/07/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Guido Govi
T15BGA12472 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - GENOVA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(art.79-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) - CIG 632350730E
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - Via Morego 30 - 16163 Genova,
Tel. 010.71781, Fax. 010.71781209, www.iit.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO: fornitura di un micronizzatore a getto umido ad alta pressione per la
produzione di dispersioni di solidi micronizzati, comprensivo del servizio di garanzia, assistenza, manutenzione per 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, c. 2 lett. b), D.Lgs.
163/06 e s.m.i..
SEZIONE V: MOTIVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA: La fornitura può essere
effettuata unicamente da un determinato offerente per ragioni tecniche. Denominazione aggiudicatario: EMME 3 S.r.l., Galleria Gandhi, 2, 20017 Mazzo di Rho (MI) (partita IVA 05102470159).
Il responsabile del procedimento
dott. Vittorio Pellegrini
T15BGA12479 (A pagamento).

ISONTINA AMBIENTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Isontina Ambiente S.r.l. - via Cau de Mezo 10 34077 Ronchi dei Legionari - Ufficio gare all’attenzione di: RUP - ing. Giuliano Sponton Tel +39 0481770611 Fax +39 0481770633
isontinambiente.gare@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di trasporto e recupero del rifiuto “Verde” - CIG 62242448A1.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 09/07/2015. Idealservice Soc. Coop., via Basaldella 90,
Pasian di Prato (UD), sito www.idealservice.it. Importo di aggiudicazione: 139.550,00 Euro + 1.000,00 Euro di oneri per la
sicurezza. Offerte ricevute: 3.
Il R.U.P.
ing. Giuliano Sponton

T15BGA12491 (A pagamento).
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FIRENZE FIERA S.P.A.
Avviso aggiudicazione di appalto lavori
1) Stazione Appaltante: Firenze Fiera Spa Piazza Adua, 1 Firenze 50123 Tel 055/4972202 fax 055/490573 email
fabiani@firenzefiera.it www. firenzefie-ra.it.;
2) Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando art.122 comma 7 D.Lgs
163/2006 e successive modifiche, per la stipula con un solo Operatore Economico di un ACCORDO QUADRO;
3) Oggetto e importo appalto: lavori di manutenzione e prestazioni accessorie sul patrimonio immobiliare della Fortezza
da Basso di Firenze gestito da Firenze Fiera Spa. Accordo Quadro di importo massimo stimato pari a 980.000,00 Euro, con
durata massima di 12 mesi; CIG 6097493267; CUP C16D14000220007;
4) Data aggiudicazione appalto: 23 luglio 2015;
5) Criteri e aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso, determinato ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
n. 163/2006 mediante unico ribasso espresso in termini percentuali sull’importo dei lavori posto a base di gara, con l’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 122, comma 9 DLgs 163/2006);
6) Imprese invitate e partecipanti:
1 SAEET IMPIANTI S.R.L. con CACCIATI COSTRUZIONI RESTAURI S.R.L, offerta 28,665348; 2 INTEC SRL con
TRAVELLI SRL offerta 23,16; 3 C.I.T.E.P. SOC. COOP con Impresa Cenci Costruzioni Edili s.r.l. offerta 26,34; 4 CONSORZIO LEONARDO SERVIZI Consorzio Stabile offerta 23,56; 5 Guarducci Marmi Pavimenti Costruzioni con Ghiori di Marco e
Claudio Ghiori & C. s.a.s. e Termoidraulica Jolly offerta 26,8989088; 6 Taglietti Elio e C. s.n.c offerta 27,32; 7 Procogen S.r.l.
con Edilrestauri di Occhini Angiolo offerta 25,3219313; 8 Alderighi impianti S.R.L.con Fiorentina Costruzioni S.R.L. offerta
27,1685722; 9 Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce S.R.L offerta 38,8010115; 10 Masterelectric srl con S.I.Cos. SRL
offerta 26,577142; 11 MIPE S.r.l., Braccini & Cardini S.r.l. con Impianti Industriali S.r.l. offerta 27, 3517311; 12 C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. s,n,c con, S.I.R.E. Società Italiana Restauri Edili S.p.A., offerta 24,2471372; 13 Sogelma Società
Generale Lavori Manutenzioni e Appalti s.r.l. con Marchese offerta 25,073981; 14 DIDDI CARLO ALBERTO S.A.S offerta
23,3843532; 15 TECNOEDIL SISTEMI s.r.l. offerta 27,0296946; 16 Tecno Trade International s.r.l con MORESI RESTAURI
E COSTRUZIONI srl offerta 29,477041;17 TERMOIDRAULICA FIUMI & C. S.R.L, Esclusa; 18 Consorzio LRC non presentata; 19 F.lli Fegatilli Srl con Pantani & Conti Srl e Thermocasa Srl non presentata; 20 Due P non presentata;
7) Ditta aggiudicataria: Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Alderighi Impianti Srl Via Livornese
104/D Lastra a Signa (FI) P.IVA 05013040489 con Fiorentina Costruzioni Srl Via delle tre Pietre Firenze P IVA 03085360489;
offerta presentata pari a 27,1685722%;
8) Importo aggiudicazione: 980.000,00 Euro + IVA;
9) Informazioni sui subappalti: sono subappaltabili le lavorazioni riferibili alla categoria OG 1 fino al 20%;le lavorazioni
riferibili alla categoria OG 2 fino al 100%, le lavorazioni riferibili alla categoria OS 28 fino al 20%, le lavorazioni riferibili
alla categoria OS 30 fino al 20%.
10) Determina aggiudicazione definitiva: Prot. 1202/C0 del 23 Luglio 2015;
11) Responsabile del Procedimento: Ing. Federico Fa-biani;
12) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze,
via Ricasoli 40, 50129 Firenze;
13) Presentazioni di ricorso: cfr art. 119 e seguenti del D.Lgs 104/2010 come stabilito dall’art. 245 del D.Lgs. 163/2006;
14) Data invio del presente Avviso: 24 Luglio 2015.
Il presidente
Luca Bagnoli
T15BGA12492 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA D’EVANDRO (CE)
Esito di gara - CIG 5831235758 - CUP F46D13004580002
Si rende noto che con determina UTC n.90 del 15/07/15 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di completamento, adeguamento e potenziamento della rete fognaria
comunale, con impianto di depurazione in località Mortola - POR Campania 2007/2013 - D.G.R. n.378 del 24/09/2013 e
D.D.R. n.89 del 04/12/2013 - Accelerazione della spesa.
Aggiudicatario: Italiana Lavori S.r.l. - Caserta (CE). Importo aggiudicazione: E. 1.322.970,04.
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Panzini
T15BGA12496 (A pagamento).
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COMUNE DI AILANO (CE)
Esito di gara - CUP E89E13000330002 - CIG 61484304F1
I) Comune di Ailano - P.zza C.A. dalla Chiesa - 81010 (CE)
V) Si rende noto che la gara di appalto della sola esecuzione dei Lavori di adeguamento alle norme sismiche, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico “Don Carlo Monaco” (P.O.R. F.E.S.R. Campania 2007/2013
- Ob.Op. 1.7), è stata aggiudicata alla ditta Rosato Costruzioni S.r.l., con sede legale in Marcianise (CE), avendo la stessa
offerto il ribasso percentuale del 36,282% sull’importo posto a base di gara, quindi per un importo netto di Euro 677.923,96,
oltre Euro 37.550,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A. come per legge.
VI) La versione integrale del presente avviso di esito di gara è disponibile sul sito www.comune.ailano.ce.it
Il responsabile R.S.T. e R.U.P.
geom. Fernando Raffaele De Santis
T15BGA12497 (A pagamento).

CITTÀ DI SALVE (LE)
Esito di gara - CUP C34H14000650006 - CIG 62241814A5
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Salve, Via P.P. Cardone 73050.
Oggetto: Lavori di efficientamento della rete di pubblica illuminazione a servizio dell’abitato di Salve; POI Energia
2007/2013, Asse II Linea 2.7.
Procedura aperta. Aggiudicazione definitiva: determinazione 165 del 7.7.15.
Aggiudicataria: ATI Franco srl, Caprarica di Lecce (capogruppo); Icost srl di Oria (mandante). Importo di aggiudicazione: E 882.552,24 + IVA.
Il responsabile del settore
arch. Francesco Martella
T15BGA12498 (A pagamento).

I.N.R.C.A. - ANCONA
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: I.N.R.C.A. - Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Via S.Margherita,
5 - 60124 Ancona IT, Telefono 071/8004606 Posta elettronica: e.bernacchia@inrca.it Fax: 07135941, www.inrca.it. I.2)
Organismo di diritto pubblico - settore Salute.
II.1.2) Acquisizione di un Tomografo a Risonanza Magnetica e di due ecotomografi multidisciplinari per i POR
INRCA delle Marche II.1.4) Acquisizione di un Tomografo a Risonanza Magnetica e di due ecotomografi multidisciplinari
per i POR INRCA delle Marche II.1.5) CPV: 33115000 - 33112000 II.2.1) Valore stimato complessivo, IVA esclusa: Euro
1.395.000,00 + IVA.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Determina 8/BESE del 31.03.15 e
11/BESE del 06/05/15. IV.3.2) Bando di gara: GU n. 137 del 28/11/14.
V) Aggiudicazione dell’appalto: Data di aggiudicazione definitiva: 31.03.14 e 06.05.15 - Risonanza Magnetica: offerte
ricevute: n. 2 - Denominazione ufficiale: Philips S.P.A. - Monza - IVA esclusa E. 1.242.000,00 - Subappalto: Si - Ecotomografi - offerte ricevute: n. 3 - Denominazione ufficiale: Philips SpA - Monza - IVA esclusa E. 138.000,00 - Subappalto: NO.
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VI.1): NO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Marche - Piazza Cavour, 29 - 60100
Ancona - Tel.071/206946 VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona - IT - Tel.071/8004790 - fax 071/35941.
Il responsabile unico del procedimento
Elisabetta Bernacchia
T15BGA12500 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Liguria - Settore Amministrazione Generale
Via Fieschi 15 -16121 Genova Tel. 010 5484191 e-mail: gare.contratti@regione.liguria.it Fax 010 5488407 - www.regione.
liguria.it ente/bandi, gare e avvisi di selezione per attribuzione di incarichi/esiti di gara.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione del
servizio di Asilo Nido Comunale di San Bartolomeo al Mare per anni tre. Tipo di appalto: Servizi - Categoria n. 25. Luogo
di esecuzione: Comune di San Bartolomeo al Mare (IM) - Codice NUTS ITC31. CPV: 85312110. CIG 5893360A83.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data dell’aggiudicazione dell’appalto:09/07/2015; V.2)
Offerte pervenute n. 1; V.3) Aggiudicatario: Jobel società cooperativa sociale con sede in Via Armea 139/A - 18038 Sanremo
(IM) - c.f./p.i. 01385820087. Importo Euro 432.000,00 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) La presente gara è stata esperita dalla Regione Liguria, quale Stazione
Unica Appaltante Regionale, per conto del Comune di San Bartolomeo. Provvedimento di Aggiudicazione definitiva: Decreto
dirigenziale n. 1933 del 09/07/2015; Responsabile del procedimento di affidamento: Dott. Giorgio Bobbio - Pubblicato su
GUCE in data 24/10/2014 -2014/S 205-3632223.
Il responsabile del procedimento
dott. Giorgio Bobbio
T15BGA12502 (A pagamento).

AMIA VERONA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Amia Verona Spa - Via Bartolomeo Avesani, 31 - 37135
Verona -amia.verona@cmail.autenticazione.it;www.amiavr.it - RUP Ennio Cozzolotto
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento servizio di recupero CER 20.01.08 biodegradabile cucine e mense e CER 20.02.01
biodegradabile frazione verde CPV 90513000. Durata: 1 anno. Lotto 1 CIG 62225735AE - Lotto 2 CIG 622258713D
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 29.06.2015. Numero offerte ricevute: 2. Offerte ammesse: 2. Importo di aggiudicazione: Lotto 1 Euro/ton 73,50 per 27.000 tonnellate per un totale di Euro 1.984.500,00+IVA - Lotto 2 Euro/ton 22,60
per 7.000 tonnellate per un totale di Euro 158.200,00+IVA - per entrambi i lotti: RTI Agrinord srl/Fertitalia srl/Agrofert srl
- Località Barchi - 37063 Isola della Scala -P.iva 01860360237.
Il direttore generale
dott. Maurizio Alfeo
T15BGA12510 (A pagamento).
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COMUNE DI GHEDI (BS)
Esito di gara - Procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ghedi (BS) Piazza Roma n. 45 - 25016 Ghedi (Brescia) codice fiscale p.
IVA n. 00290650175.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta esperita esclusivamente attraverso lo strumento telematico
SINTEL - Arca della Regione Lombardia.
Oggetto dell’appalto: appalto dei servizi di assicurazione per anni tre.
Lotto /denominazione rischio/cig
Lotto 1 - RCT/O - CIG: 62141384E6
Lotto 2 - All Risks - CIG: 6214149DF7
Lotto 3 - R.C. Patrimoniale - CIG: 6214150ECA
Lotto 4 - Tutela legale: CIG: 6214152075
Importo complessivo dell’appalto: Euro 423.000,00 triennale.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art.83 del D.Lgs. n. 163/2006.
Numero offerte ricevute: lotto 1: deserto; lotto 2: deserto; lotto 3: una; lotto 4: una.
Impresa aggiudicataria lotto 3: Lloyd’s Arch - Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano - Impresa aggiudicataria lotto 4:
Generali Italia Spa - Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV).
Valore dell’offerta complessiva per tre anni: lotto 3: Euro 49.511,25 lotto 4: Euro 23.697,36.
Ghedi, 20/07/2015
Il segretario comunale supplente
Mattia Manganaro
T15BGA12516 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito bando di gara
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: S.A.P. NA. S.p.A. - P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
II.I.4) Oggetto: Lavori di Sostituzione dei Nastri Trasportatori e Vagli Secondari operanti presso lo Stir di Tufino - CIG
6126338E09 - CUP B61B15000000005
IV.1.1) Procedura: aperta.
V.1) Data di aggiudicazione: 15/07/2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 5 - Numero di offerte valide: 4. V.3) Aggiudicatario: Smeda Srl, sede Tursi (MT) V.4) Importo aggiudicato: E. 403.420,77 di cui Euro 14.397,77 per oneri della sicurezza
(ribasso di aggiudicazione 31,737%).
VI.4) GUUE 24/07/15.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
T15BGA12518 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6176578169 CUP G93B11000390005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Università Degli Studi di Milano - Divisione Attività
Legali, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Italia, Tel. 02.503.12055 Fax 02.503.12150. All’attenzione di: Ufficio Gare Per
Lavori Edilizi e Impianti, www.unimi.it, www.unimi.it/enti_imprese/4168.htm. I.2) Organismo di diritto pubblico - Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta, ex art. 3 comma 37 e art. 122 D.Lgs.
163/2006, per l’affidamento dei lavori di riassetto funzionale ed edilizio e sviluppo attività di riqualificazione dell’immobile sito in Segrate (MI), Via F.lli Cervi n. 201 (POLO L.A.S.A.). II.1.2) Tipo appalto: Lavori. Luogo principale dei
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lavori: Milano - Codice NUTS ITC45. II.1.4) Esecuzione di opere di ristrutturazione e la realizzazione di interventi di
adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso la struttura L.A.S.A. (Laboratorio Acceleratori e Superconduttività Applicata), sito in Via F.lli Cervi n. 201, Segrate (MI). II.1.5) CPV 45454000-4. II.2.1) Valore finale: E 981.360,11,
esclusi IVA e contributi di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.3.1) Dossier: 85_14. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì, bando di gara: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.46 del 20/04/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data aggiudicazione: 06/07/2015. V.2) Offerte pervenute:
141 (centoquarantuno). V.3) Aggiudicatario: Milazzo Impianti S.r.l. - Via Degli Atleti n. 71/A - 91025 Marsala (TP). V.4)
Valore totale inizialmente stimato: E 1.178.900,00, esclusi IVA e contributi ai sensi di legge. Valore finale totale: E 981.360,11,
esclusi IVA e contributi ai sensi di legge. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Responsabile Tecnico del procedimento: Arch. Peppino D’Andrea,
Capo Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare. Responsabile Amministrativo del procedimento: dott.
Roberto Conte - Capo Divisione Attività Legali. VI.4) Spedizione alla GUCE: 22/07/15.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T15BGA12520 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Cassinate, Piazza Sturzo - 03030
Piedimonte San Germano - tel.0776-401003 - 403203 fax 0776 404952 - email: cons.servizisociali@libero.it
SEZIONE II. OGGETTO: gara per reperimento personale.
CIG Z8B1533562 Assistenza domiciliare e CIG ZBC15335D8 segretariato sociale e professionale.
SEZIONE IV.PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 23.07.2015. Determina n. 113/2015. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Talea
s.r.l. fino al 30.06.2016. Importo lotti: 1: euro 635.000,00; 2: 236.000,00 euro + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documentazione su: www.consorzioservizisociali.fr.it - Invio alla
GUUE: 24/07/2015
Il responsabile dell’area sociale
dott. Carlo Recchia
T15BGA12523 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di San Gregorio Magno (SA) - Piazza Municipio, 1, Telefono 0828-955244.
II.1.1) Oggetto: esecuzione delle opere relative ai lavori di riqualificazione e recupero del Borgo di Via Bacco CIG
5688736D71.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 63 del 06.06.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 04/11/2014. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: (R.T.I.:Geo-Cantieri di Leo
Luigi (capogruppo mandataria) sede via Pisacane, 7/bis, Sala Consilina(SA) e Barange Power s.r.l. sede via Nazionale 89
Casalbuono(SA).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 3.257.599,90 + IVA.
Responsabile ufficio tecnico comunale
geom. Fresca Nicola
T15BGA12527 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di San Gregorio Magno(SA) - Piazza Municipio, 1 Telefono 0828-955244.
II.1.1) Oggetto: lavori di approvvigionamento e potenziamento energetico degli elettrodotti in località Vadurso CIG
4896944E03.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 16 del 06.02.2013.
V.1) Data aggiudicazione: 01/09/2014. V.2) Offerte ricevute: 26. V.3) Aggiudicatario: Robertazzi Costruzioni s.r.l. sede
in San Gregorio Magno(SA) località Forlusiello snc. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 910.560,76 + IVA.
Responsabile ufficio tecnico comunale
geom. Fresca Nicola
T15BGA12529 (A pagamento).

CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (CAIE)
Esito di gara - C.I.G.: 61233582E0
I) Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE), Lungotevere Prati 17, 00193 Roma. Tel. e Fax: 06-64760424 - info@
consorziocaie.it.
II) Avviso di avvenuta aggiudicazione definitiva procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55 co. 5° del
D.Lgs. 163/2006, per la stipula di un accordo quadro di fornitura di gas metano e dei servizi connessi a circa 55 punti di
riconsegna ubicati sul territorio nazionale, durata di (1) un anno, ammontare annuo massimo fino a 3.000.000 Smc +/-20%,
gara disposta con determina a contrarre di cui al verbale della riunione del consiglio direttivo del CAIE del 28/01/2015.
IV) Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’Art. 82 co.2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 - prezzo più basso.
V) Con Delibera del Consiglio Direttivo del CAIE in data 13/07/2015 è stata aggiudicata in via definitiva la procedura
in oggetto all’impresa Edison Energia S.p.A., Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, C.F. e P.I. 08526440154, alle condizioni formulate nell’offerta economica della medesima impresa, ovvero un prezzo unitario fisso pari a 27,523 centEuro/smc.
Offerte ricevute n.6.
VI) Il RUP è il Presidente del CAIE, Ing. Pier Francesco Del Conte.
Roma, 24/07/2015
Il R.U.P.
ing. Pier Francesco Del Conte
T15BGA12530 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.);
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott.. Francesco Luciano - indirizzo e-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3) Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ausili per incontinenza con
sistemi ad assorbenza e servizi connessi da destinarsi ai pazienti della regione ed alle strutture delle AA.SS.LL., AA.OO.,
I.R.C.C.S
II.1.2) Tipo di appalto : Forniture - Luogo di consegna: Sedi delle A.A.S.S.L.L., A.A.O.O. e IRCSS della Regione
Campania;
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II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 33141621;
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 75.472.299,45 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO n. 1; Lotto n: 1; Denominazione: Fornitura relativa alla distribuzione per aventi diritto, ambito territoriale Napoli e Salerno
V.1) Data di aggiudicazione: 12/12/2014
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Serenity
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro 52.029.866,40 oltre IVA
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO n. 2; Lotto n: 2; Denominazione: Fornitura relativa alla distribuzione per aventi diritto, ambito territoriale Avellino, Benevento e Caserta
V.1) Data di aggiudicazione: 12/12/2014
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Serenity
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro 19.254.204,06 oltre IVA
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO n. 3; Lotto n: 3; Denominazione: Fornitura ospedaliera per
pazienti adulti
V.1) Data di aggiudicazione: 12/12/2014
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Fater
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro 3.066.129,52 oltre IVA
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO N. 4; Lotto n: 4; Denominazione: Fornitura ospedaliera per neonati/bambini
V.1) Data di aggiudicazione: 12/12/2014
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Fater
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro 1.122.099,17 oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Il dettaglio dell’aggiudicazione è pubblicato sul sito della stazione appaltante vedi:
www.soresa.it.
VI.4) Data di spedizione del presente Avviso alla GUUE: 20/07/2015 - ID:2015-096665.
Direttore generale
ing. Renato Di Donna
T15BGA12537 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Azienda Ospedaliera S.Gerardo di Monza via Pergolesi 33,Italia.
Punti di contatto:UO Ingegneria Clinica-Telefono 0392339755 mail:uo.ingegneriaclinica.acquisti@hsgerardo.org
Fax 0392332260
I.2) Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1)denominazione conferita all’appalto:Procedura aperta per la fornitura di un Tomografo da 128 slice con iniettore
e un Tomografo da 64 slice - CIG 5925353BF8;
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna:acquisto,forniture, AO San Gerardo Monza;
II.1.5) Vocabolario principale:33115000;
SEZIONE IV:PROCEDURA.
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IV.1.1)Tipo procedura: Aperta;
IV.2.1)Criteri aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa:punteggio tecnico ponderazione 60,punteggio
economico ponderazione 40;
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:Bando di gara 2014/S 181-319005 del 20/09/2014;
SEZIONE V:AGGIUDIGAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.1 LOTTO 1:1 tomografo da 128 slice con iniettore e 1 tomografo da 64 slice;
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:09/07/2015;
V.2)Numero di offerte pervenute:4;
V.3)Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:Philips
Spa,Italia,Milano;
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto:Valore totale inizialmente stimato dell’appalto eur 1.668.180 IVA eslcusa;
Valore finale totale dell’appalto eur 1.615.200 IVA esclusa;
V.5)Informazioni sui subappalti:è possibile che l’appalto venga subappaltato:sì;valore stimato:non noto;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2)Informazioni complementari:RUP:Dr Andrea Crespi,Direttore SC Fisica Sanitaria;
VI.4)Data di spedizione del presente avviso 22 Luglio 2015
Per l’A.O. San Gerardo di Monza - Il direttore generale
dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
T15BGA12539 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE
Esito di gara - Servizi - CIG 6146098085
I.1) DENOMINAZIONE: A.O. G. Salvini, V.le Forlanini 95, 20124 Garbagnate Milanese, Tel. 02994302510
Fax 02994302612, siovine@aogarbagnate.lombardia.it, www.aogarbagnate.lombardia.it.
II.1.1) OGGETTO: Servizio di manutenzione preventiva e correttiva della rete di distribuzione degli impianti gas medicinali e tecnici dei presidi dell’Azienda Ospedaliera “G.Salvini” di Garbagnate Milanese e dell’A.O. “Ospedale di Circolo
di Melegnano”, per un periodo di 3 anni. CPV 50420000-5. II.2) Valore finale totale dell’appalto: Valore E 691.755,86 (IVA
inclusa).
IV.1.1) PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) AGGIUDICAZIONE: 13.07.15. Aggiudicatario: Air Liquide Sanità Service S.P.A. in ATI con Impianti 2000,
Milano.
VI.1) INFORMAZIONI: Bando trasmesso per la pubblicazione alla GUCE: 23.07.15.
per delega del direttore generale - Il responsabile unico del procedimento
arch. Sabatino Iovine
T15BGA12543 (A pagamento).

SCR - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino - Tel. 011/6548321
- Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it - www.scr.piemonte.it
II.1.4) Oggetto dell’appalto: Gara europea per la fornitura di farmaci inclusi nel prontuario PHT, ai fini della distribuzione diretta “in nome e per conto” e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1
lett. a) l.r. 19/2007 (gara 04-2015). II.2.1) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Codice NUTS ITC1 Regione
Piemonte.
IV.1.1) Procedura di gara: Aperta. La presente procedura di gara è stata gestita interamente per via telematica sul Sistema
per le Negoziazioni Elettroniche per la Pubblica Amministrazione Piemontese dal CSI Piemonte e all’indirizzo https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
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V.1) Data di aggiudicazione: 25/05/2015. V.3)/V.4) Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 2, 3, 4, 5, 6,
7, 133, 135, 215, 216, 217, 218, 263 - Takeda Italia SpA - E. 4.059.965,89; Lotto 8, 9 - Bristol-Myers Squibb S.r.l. - E.
759.211,80; Lotto 10, 11, 12, 13, 14, 15 - Otsuka Pharmaceutical Italy - E. 3.078.843,79; Lotto 16, 17, 158 - Lundbeck
Italia S.p.A. - E. 561.425,90; Lotto 23, 24, 228, 275 - Sigma-Tau - E. 750.872,74; Lotto 25, 150, 168, 219, 232, 235 - Teva
Italia - E. 435.921,16; Lotto 27, 28, 29, 36, 56, 57, 58, 102, 103, 129, 152, 153, 154, 212 - Sanofi S.p.A. - E. 9.292.511,06;
Lotto 32, 33, 34, 46, 50, 201 - Amgen S.r.l. - E. 5.787.653,58; Lotto 35, 130, 186, 187, 188, 189, 190, 213, 214, 234, 249,
250, 261, 262, 266, 280, 282, 303 - Mylan S.p.A. - E. 1.150.478,37; Lotto 37, 60, 69, 70, 72, 134, 136, 167, 198, 221, 223,
224, 225, 251, 281 - Sandoz Spa - E. 2.378.190,98; Lotto 38 - Chiesi Farmaceutici - E. 4.791,79; Lotto 39, 40, 79, 80, 81,
82, 83, 110, 111, 112, 113, 204, 205, 206, 207, 208, 272, 273, 274 - MSD Italia - E. 3.093.101,34; Lotto 42, 43, 147, 148,
149, 222 - Boehringer Ingelheim Italia - E. 3.827.698,19; Lotto 44, 45, 309, 310, 311 - Pfizer Italia - E. 42.053,00; Lotto
47, 59, 63, 64, 65, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 178, 182, 183, 184, 185, 191, 192, 260, 306, 307, 308 - Novartis Farma
Spa - E. 7.435.039,52; Lotto 48, 49, 159, 160, 161, 298 - Ferring - E. 862.993,38; Lotto 51, 99 - Kedrion - E. 3.144,00;
Lotto 52, 53, 166, 247, 248, 256, 257, 258, 259 - Aurobindo Pharma Italia Srl - E. 111.095,34; Lotto 61, 107, 108, 109, 165,
202, 203, 305 - Roche - E. 1.607.628,49; Lotto 62 - Eisai - E. 10.376,60; Lotto 68, 162, 163 - AstraZeneca - E. 240.999,28;
Lotto 84, 85, 86, 87, 88 - Aspen Pharma Ireland Limite - E. 587.785,18; Lotto 89, 90, 91, 156, 157, 220, 236, 237 - Krka
Farmaceutici Milano Srl - E. 287.754,40; Lotto 92, 93, 94, 193, 194, 195 - Janssen-Cilag S.p.A - E. 622.881,46; Lotto 98,
295 - Meda Pharma S.p.A. - E. 265.534,02; Lotto 100, 101, 151 - Novo Nordisk Spa - E. 4.475.362,00; Lotto 117, 118,
241, 242, 243, 244, 245, 302 - Glaxosmithkline S.p.A. - E. 154.990,02; Lotto 119, 120, 121, 122, 297, 299 - Ipsen S.p.A.
- E. 3.434.168,48; Lotto 123, 124, 125, 126, 127 - Shire Italia - E. 172.607,54; Lotto 128 - Biofutura Pharma Spa - E.
7.255,83; Lotto 131, 132, 169, 170, 171, 172, 246 - Italfarmaco S.p.A. - E. 760.387,79; Lotto 137, 138, 139, 276, 277,
278, 279, 283, 284, 285, 286 - Astellas Pharma S.p.A. - E. 1.228.460,22; Lotto 140 - Pharma Mar S.r.L. - E. 15.200,00;
Lotto 164 - Neopharmed Gentili Srl - E. 1.507.944,00; Lotto 175 - L.Molteni & C. - E. 399,99; Lotto 176, 177 - Zambon
Italia - E. 3.267,83; Lotto 179, 180, 181 - Ibisqus S.r.l. - E. 7.050,00; Lotto 196, 197 - AbbVie - E. 137.233,41; Lotto 199,
200 - Alfa Wassermann S.p.A. - E. 327.603,50; Lotto 229, 230, 231 - Accord Healthcare Italia - E. 290.817,00; Lotto 238,
239, 240 - Codifi srl - E. 2.157.896,21; Lotto 252, 253 - BGP Products S.r.L. - E. 4.283,50; Lotto 254, 255 - Bayer S.p.A.
E. 1.163.408,10; Lotto 209, 210, 211, 268, 269, 270, 271 - Pfizer - E. 1.018.413,62; Lotto 301 - Ibsa Farmaceutici Italia
- E. 146.904,95; Lotto 304 - Innova Pharma - E. 274.512,00.
VI.2) Responsabile del procedimento: ing. Adriano Leli. VI.4) Avviso di aggiudicazione GUUE trasmesso il 09/07/2015.
Il direttore amministrativo
ing. Adriano Leli
T15BGA12549 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 9 DI GROSSETO
Sede: via Cimabue n. 109 Grosseto
Tel. 0564/485680
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00315940536
Avviso di appalto aggiudicato - Realizzazione nuovo blocco per intensità di cura. (Fase2). Appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione di nuove elettriche e anello di media tensione a servizio del P.O. Misericordia di
Grosseto - CIG: 60932672FF - CUP: F53G15000000001.
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto, via Cimabue n. 109 - 58100 Grosseto. Natura delle
prestazioni: caratteristica generale dell’intervento: realizzazione di nuove cabine elettriche e anello di media tensione a servizio del P.O. Misericordia di Grosseto. Provv.to di aggiudicazione: n. 1003/2015. Criteri di aggiudicazione: artt. 81 e 82,
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m., massimo ribasso. Numero di offerte ricevute: 44. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: IGE Impianti S.r.l., via Adige n. 9 San Giustino (PG). Prezzo a cui è stato aggiudicato l’appalto € 1.352.394,72 comprensivo di € 223.50,23 costi della manodopera e di € 33.717,39 per gli oneri della sicurezza. Le spese per la progettazione
esecutiva sono pari a € 14.082,00. Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30% importo categoria prevalente.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R., via Ricasoli n. 40 – 51122 Firenze. Presentazione del ricorso: sessanta
giorni dall’avvenuta e dimostrata conoscenza dell’atto.
Il responsabile del procedimento
ing. Tancredi Cellesi
TC15BGA12246 (A pagamento).
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TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - Settori speciali
Ente aggiudicatore: Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., via Innsbruck n. 65 - 38121 Trento.
Oggetto dell’appalto: servizio Multiservice (suddiviso in 3 lotti) relativo ai servizi di pulizia autobus e servizi logistici.
Lotto 1 CIG: 5988164541; Lotto 2 CIG: 59881791A3; Lotto 3 CIG: 59882826A1.
Forma e procedura di gara: bando di gara a procedura ristretta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo
n. 163/2006 per i lotti 1 e 2; prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006 per il lotto 3.
Numero di offerte ricevute: due per il lotto 1, due per il lotto 2; una per il lotto 3.
Data di aggiudicazione: delibera del C.d.A. del 26 maggio 2015.
Aggiudicatari: lotti 1 e 2, A.T.I. Skill s.c.ar.l. - capogruppo mandataria - con sede a Padova, Ge@trentina servizi s.c. mandante - con sede a Trento. Lotto 3, G & M di Ferrato Greta e c. s.a.s con sede a Trento.
Prezzo di aggiudicazione lotto 1, € 75.661,70 + I.V.A. per un semestre, prorogabile per tre volte per egual periodo; lotto
2, € 40.805,50 per un anno, prorogabile per tre volte per egual periodo; lotto 3, € 37.129,40 per un semestre, prorogabile per
tre volte per egual periodo.
Avviso pubblicato nella G.U.U.E. n. 244475-2015 in data 11 luglio 2015 disponibile sul sito Internet: www.ttesercizio.it.
Trento, 13 luglio 2015

La presidente
avv. Monica Baggia

TC15BGA12283 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI
Sede: Circ.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma
http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/
Avviso di aggiudicazione
Si comunica che la gara a procedura ristretta accelerata per il servizio di l’affidamento del servizio straordinario di
raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti presenti presso l’Ospedale Forlanini inclusi materiali ed attrezzature
dismessi, mobilio ed apparecchiature fuori uso oltre che rifiuti solidi urbani.
C.I.G. 6254251332 è stata aggiudicata alla Interco Servizi S.r.l. Per un importo di € 84.800,00 + I.V.A.
Ditte partecipanti n. 11; Ditte ammesse n. 11; Offerte pervenute oltre i termini e non ammesse n. 2; Delibera di aggiudicazione definitiva n. 795 del 9 luglio 2015.
Il Responsabile del procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano.

Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BGA12253 (A pagamento).
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COTRAL PATRIMONIO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di gara
Si comunica che la gara a procedura aperta per “l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti termici, di condizionamento ed aeraulici nelle sedi della Co.Tra.L. Patrimonio spa dati in locazione alla Co.Tra.L
Spa” già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Gare - n. 048 del 30.04.2014, è stata aggiudicata alla
ditta Generali Impianti Srl per un importo pari ad € 240.108,00 di cui € 5.600,00 quali oneri di sicurezza.
Info: infogare@cotralpatrimonio.it
Il responsabile del procedimento
Giorgio Da Ros
TS15BGA12272 (A pagamento).

I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
Avviso di appalto aggiudicato - CIG: 60623666AE
Amministrazione aggiudicatrice: I.A.C.P. della Provincia di Avellino. Procedura di aggiudicazione: negoziata
senza bando ex artt. 57, 12, 125, decreto legislativo n. 163/2006, inferiore a 1 milione di euro. Appalto di sola esecuzione lavori di messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, Atripalda, via Serino n. 1/b;
CIG: 60623666AE. Importo € 496.044,80 oltre oneri sicurezza. Data aggiudicazione definitiva: 19 marzo 2015 det.
n. 121. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero offerte ricevute: 2. Aggiudicatario:
P.G.M. Costruzioni S.r.l., partita I.V.A.: 04759280656; via Sottosanti n. 82, San Valentino Torio (SA)- 84010. Valore
dell’offerta: € 439.495,69 oltre oneri sicurezza e I.V.A. Subappalto: sì. OG1 20%, OS6 100%, OS7 100%. Data invio
lettere invito: 18 dicembre 2014. Data invio avviso G.U.R.I.: 20 luglio 2015. Organo procedura ricorso: T.A.R. Napoli
- Sezione Staccata Salerno, largo S. Tommaso D’Aquino n. 3 Salerno. Termine: trenta giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione definitiva. Elenco invitati: COS.MAN S.r.l.; Gimar Costruzioni s.r.l.; Di Marco Costruzioni s.r.l.u.;
Edil De Pascale S.r.l.; Di Gennaro Edilizia S.r.l.; C.M.E. S.r.l.; P.G.M. Costruzioni S.r.l.; Punto S.r.l.; geom. Alfonso
Martinelli; P.D. Costruzioni s.r.l.
Il responsabile del procedimento
geom. Bizzarro Salvatore
TS15BGA12546 (A pagamento).

I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
Avviso relativo ad appalti aggiudicati - CIG: 6062402464
Amministrazione aggiudicatrice: I.A.C.P. della Provincia di Avellino. Procedura di aggiudicazione: negoziata
senza bando ex artt. 57, 12, 125, decreto legislativo n. 163/2006, inferiore a 1 milione di euro. Appalto di sola esecuzione lavori di messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, Ariano irpino, via Piano di zona
n. 68; CIG: 6062402464. Importo € 903.821,77 oltre oneri sicurezza. Data aggiudicazione definitiva: 19 marzo 2015
det. n. 117. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Edil Basilicata S.r.l., partita I.V.A.: 01336400625; via Portisi n. 25, Airola (BN)- 82011. Valore dell’offerta:
€ 830.160,30 oltre oneri sicurezza e I.V.A. Subappalto: sì. OG1 20%, OS6 100%, OS7 100%. Data invio lettere invito:
18 dicembre 2014. Data invio avviso G.U.R.I.: 20 luglio 2015. Organo procedura ricorso: T.A.R. Napoli - Sezione Staccata Salerno, largo S. Tommaso D’Aquino n. 3 Salerno. Termine: trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
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definitiva. Elenco invitati: 3MCOSTRUZIONI; G.S.M. Costruzioni S.r.l.; Archa Costruzioni S.r.l.; Di Puorto Costruzioni S.r.l.; N.T. Costruzioni S.r.l.; Rescigno Costruzioni snc di Rescigno Gerardo & F.lli; Soc.Coop.CEM.AR.86 a r.l.;
Felco Costruzioni Generali S.r.l.; Edil Basilicata S.r.l.; CO.GE.SA. di Corvino Vincenzo & C. s.a.s.
Il responsabile del procedimento
ing. D’Amico Giovanni
TS15BGA12547 (A pagamento).

I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
Avviso relativo ad appalti aggiudicati - CIG: 6062239DDE
Amministrazione aggiudicatrice: I.A.C.P. della Provincia di Avellino. Procedura di aggiudicazione: negoziata senza
bando ex artt. 57, 12, 125, decreto legislativo n. 163/2006, inferiore a 1 milione di euro. Appalto di sola esecuzione lavori
di messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, Atripalda, via Nicola Salvi n. 17; CIG: 6062239DDE.
Importo € 654.263,54 oltre oneri sicurezza. Data aggiudicazione definitiva: 19 marzo 2015 det. n. 119. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Appalti Generali S.r.l., partita
I.V.A.: 02181800646, via Ferrovia Crocevia, San martino Valle Caudina (AV) - 83018. Valore dell’offerta: € 605.193,78 oltre
oneri sicurezza e I.V.A. Subappalto: sì. OG1 20%, OS6 100%, OS7 100%, OS28 100%. Data invio lettere invito: 18 dicembre
2014. Data invio avviso G.U.R.I.: 20 luglio 2015. Organo procedura ricorso: T.A.R. NAPOLI - Sezione Staccata Salerno,
largo S. Tammaso D’Aquino n. 3, Salerno. Termine: trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. Elenco
invitati: MEC 2000 S.r.l.; Edilizia M & M S.r.l.; Cargi Costruzioni S.r.l.; MA.TI.SUD S.p.a.; Appalti Generali S.r.l.; RGM
S.r.l.; Luanco S.r.l.; Massicci S.r.l.; LO.CO.GEN S.r.l.; Zara Francesco.
Il responsabile del procedimento
geom. Matarazzo Domenico
TS15BGA12548 (A pagamento).

I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
Avviso relativo ad appalti aggiudicati - CIG: 6062434EC9
Amministrazione aggiudicatrice: I.A.C.P. della Provincia di Avellino. Procedura di aggiudicazione: negoziata senza bando
ex artt. 57, 12, 125, decreto legislativo n. 163/2006, inferiore a l milione di euro. Appalto di sola esecuzione lavori di messa in
sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, Ariano irpino, via Piano di zona n. 70; CIG: 6062434EC9. Importo
€ 884.056,87 oltre oneri sicurezza. Data aggiudicazione definitiva: 19 marzo 2015 det. n. 118. Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Numero offerte ricevute: 1 ricevibile; 1 irricevibile. Aggiudicatario: Grazioso Costruzioni
S.r.l., partita I.V.A.: 02265960647, via Vascavino n. 52/A, Ariano irpino (AV) - 83031. Valore dell’offerta: € 830.041,00 oltre
oneri sicurezza e I.V.A. Subappalto: sì. OG1 20%, OS6 100%, OS7 100%, OS28 100%. Data invio lettere invito: 18 dicembre
2014. Data invio avviso G.U.R.I.: 20 luglio 2015. Organo procedura ricorso: T.A.R. Napoli - Sezione Staccata Salerno, largo
S. Tommaso D’Aquino n. 3 Salerno Termine: trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. Elenco invitati:
Vernino Stelio; Gemini Appalti S.r.l.; F.lli Stile S.r.l.; Edil Nazionale S.r.l. uni personale; Proxima Edile S.r.l.; impresa edile
stradale Geom. Salvatore Sammartino; Teknoin Tecnologie Innovative S.r.l.; Euro Infrastrutture S.r.l.; Grazioso Costruzioni
S.r.l.; Edilventre Costruzioni S.r.l.
Il responsabile del procedimento
ing. D’Amico Giovanni
TS15BGA12550 (A pagamento).
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I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
Avviso di appalto aggiudicato - CIG: 60623308F8
Amministrazione aggiudicatrice: I.A.C.P. della Provincia di Avellino. Procedura di aggiudicazione: negoziata senza bando
ex artt. 57, 12, 125, decreto legislativo n. 163/2006, inferiore a 1 milione di euro. Appalto di sola esecuzione lavori di messa
in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, Atripalda, via Serino 1/AA-1/BB; CIG: 60623308F8. Importo
€ 800.150,16 oltre oneri sicurezza. Data aggiudicazione definitiva: 19 marzo 2015 det. n. 120. Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Numero offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Donciglio Costruzioni S.r.l.u., partita I.V.A.:
02429290642, via Moccia n. 90, Avellino (83100). Valore dell’offerta: € 759.102,46 oltre oneri sicurezza e I.V.A. Subappalto:
sì. OG1 20%, OS6 100%, OS7 100%. Data invio lettere invito: 18 dicembre 2014. Data invio avviso G.U.R.I.: 20 luglio
2015. Organo procedura ricorso: T.A.R. Napoli - Sezione Staccata Salerno, largo S. Tommaso D’Aquino n. 3 Salerno. Termine: trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. Elenco invitati: IR.COS. S.r.l.; Boccuzzi Ferdinando;
CA.VI.DEL S.r.l.; La Casa Nova Società cooperativa ar.l.; Geom. Ciardiello Angelo; Alba S.r.l.; Capaldo S.r.l.; Donciglio
Costruzioni S.r.l.u.; Artemide S.r.l. uni personale; C.& G. Costruzioni.
Il responsabile del procedimento
geom. Bizzarro Salvatore
TS15BGA12551 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Giuseppe Mazzini 14 - 00195 Roma
Avviso di aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento del servizio di monitoraggio della qualità
dell’offerta radiotelevisiva e della corporate reputation della Rai - gara n. 5936266
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Sezione I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. - viale Giuseppe
Mazzini 14 - 00195 Roma +39 06/38781 All’attenzione di: Direzione acquisti/BSF Fax: +39 0636226209 Indirizzi internet:
(URL) http://www.rai.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di
attività: settore radiotelevisivo I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: II.1) Denominazione conferita all’appalto: Monitoraggio della qualità dell’offerta radiotelevisiva e della corporate reputation della Rai – gara n. 5936266 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi di ricerche
di mercato Luogo principale di prestazione dei servizi: Roma Codice NUTS: ITE43 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Indagini di natura qualitativa e quantitativa sulla qualità percepita dell’offerta radiotelevisiva della Rai.
II.1.5) (CPV) 79311000 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì II.2.1) Valore finale
totale degli appalti, Iva esclusa: Valore: euro 402.880,00
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura: aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) Num ero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: determina a contrarre prot.A/640 dell’11/02/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - bando di gara - numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S
036-061472 del: 20/02/2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1 Lotto 1 Denominazione: Indagini di natura quantitativa - cig n. 613321484C V.1) Data della decisione di
aggiudicazione dell’appalto: 08/07/2015 V.2) Numero di offerte pervenute: 13 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Mediatica S.p.A. Via Silvio D’Amico,
40 - 00145 Roma
Valore finale totale dell’appalto del Lotto 1, Iva esclusa: euro 338.880,00
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Appalto n.: 2 Lotto 2 Denominazione: Indagini di natura qualitativa - cig n. 6133220D3E V.1) Data della decisione di
aggiudicazione dell’appalto: 08/07/2015 V.2) Numero di offerte pervenute: 9 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Istituto Piepoli S.p.A via Benvenuto Cellini,
2/a - 20129 Milano
Valore finale totale dell’appalto del Lotto 2, Iva esclusa: euro 64.000,00
VI.3) Procedure di ricorso: TAR Lazio via Flaminia, 189 - 00198 Roma
Data di spedizione del presente avviso: 22/07/2015
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX15BGA920 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 – 38123 Trento
Esito di gara - Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b, del D.Lgs.
163/2006, suddivisa in 207 lotti distinti, per l’aggiudicazione di prodotti
farmaceutici dei lotti con oggetto in esclusiva occorrenti all’APSS
II.1.2) TIPO DI APPALTO: forniture
II.1.5) CPV: 33690000
II.2.1) VALORE FINALE TOTALE APPALTI (Iva esclusa): E 71.134.639,29
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: negoziata ex art. 57, c. 2, lett. b) DLgs 163/2006
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: appalto senza previa pubblicazione di bando
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 16/06/2015
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 52 domande
V.3) AGGIUDICATARI E IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE (triennali, Iva esclusa):
Abbvie srl: lotti 96, 147 - E 4.368.232,95; Alfa Wassermann SpA: lotti 10, 99
- E 50.889,60; Allergan SpA: lotti 160, 195, 196, 197 - E 589.096,20;
Almirall SpA: lotti 55, 167 - E 84.744,93; Amgen srl: lotto 132 - E
19.946,01; Astellas Pharma SpA: lotti 11, 58, 129, 153 - E 1.636.480,14;
AstraZeneca SpA: 17, 19, 21, 35, 72, 116, 128, 175 - E 1.173.048,18; B.Braun
Milano SpA : lotto 164 - E 1.350,00; Bayer SpA: lotti 24, 38, 137, 191, 201 E 571.304,55; Biogen Idec Italia srl: lotto 143 - E 1.861.680,00; Bioos
Italia srl: lotto 193 - E 5.670,00; Biotest Italia srl: lotti 93, 95 - E
189.921,39; Boehringer Ingelheim Italia SpA: lotti 8, 18, 20, 37, 87 - E
848.526,06; Brystol Myers Squibb srl: lotti 39, 109 - E 2.809.594,26; Chiesi
Farmaceutici SpA: lotto 13 - E 546,75; CODIFI srl: lotto 47 - E 385.283,13;
Dompè Farmaceutici SpA: lotto 33 - E 986.175,00; Eisai srl: lotto 125 - E
37.623,42; Eli Lilly Italia SpA: lotti 34, 59, 62, 69 - E 1.181.570,31;
Ferring SpA: lotti 60, 63, 64, 130 - E 356.704,74; Galderma Italia SpA: lotto
113 - E 24.057,00; Gilead Sciences srl: lotti 85, 90, 91 - E 2.672.423,82;
GlaxoSmithKline SpA: lotti 41, 122, 123, 144, 170 - E 463.797,60; Grunenthal
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Italia srl: lotto 166 - E 8.252,85; Hospira Italia srl: lotto 133 - E
18.000,00; Ipsen SpA: lotto 66 - E 399.803,25; Janssen-Cilag SpA: lotti 82,
83, 88, 124, 131, 149, 181 - E 5.753.974,20; L.Molteni & C. SpA: lotto 165 E 7.038,00; Lundbeck Italia SpA: lotto 176 - E 137.652,90; Merck Serono SpA:
lotti 136, 202 - E 2.060.045,64; MSD Italia srl: lotti 56, 57, 84, 135, 148 E 989.353,74; Mundipharma Pharmaceuticals srl: lotto 101 - E 71.070,21;
Neupharma srl: lotto 1 - E 27.742,50; Norgine Italia srl: lotto 161 - E
10.350,00; Novartis Farma SpA: lotti 76, 86, 114, 115, 120, 145, 151, 152,
182, 189, 200 - E 7.785.453,66; Novo Nordisk SpA: lotti 16, 61 - E
880.243,14; Octapharma Italy SpA: lotto 94 - E 5.394,00; Orion Pharma srl:
lotto 179 - E 126.000,00; Pfizer Italia srl: lotti 75, 77, 78 - E
2.305.084,11; Pfizer srl: lotti 40, 118, 119 - E 3.172.565,88; Pierre Fabre
Pharma srl: lotto 102 - E 33.166,80; Roche SpA: lotti 106, 107, 108, 111,
112, 117, 126, 134, 141, 150 - E 14.720.878,74; Sanofi SpA: lotti 15, 23,
30, 32, 36, 45, 50, 65, 105, 140, 142, 146, 168, 178, 187, 207 - E
3.944.939,67; Shire Italia SpA: lotto 31 - E 3.000.738,00; Takeda Italia SpA:
lotti 5, 110, 127, 190 - E 1.382.948,85; Teva Italia srl: lotto 139 - E
1.597.885,62; UCB Pharma SpA: lotto 169 - E 9.710,31; Vifor Pharma Italia
srl: lotto 43 - E 46.512,00; VIIV Healthcare srl: lotti 89, 92 - E
2.031.336,18; Viropharma srl: lotto 67 - E 236.283,00; Zambon Italia srl:
lotto 74 - E 53.550,00. Lotti non aggiudicati: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 22,
25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 68, 70, 71, 73, 79,
80, 81, 97, 98, 100, 103, 104, 121, 138, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162,
163, 171, 172, 173, 174, 177, 180, 183, 184, 185, 186, 188, 192, 194, 198,
199, 203, 204, 205, 206.
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904081 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 23/07/2015
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX15BGA929 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
1. Regione Toscana, Giunta Regionale, D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici, Settore Difesa del
Suolo. Via di Novoli, n. 26 – 50127, Firenze. Indirizzi internet: www.e.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta
Regionale; www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente
2. Procedura aperta (artt. 55 e 122 D.Lgs. n. 163/2006).
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3. Lavori relativi alla costruzione del ponte sospeso di Castagnetoli sul Torrente Teglia nei Comuni di Pontremoli e
Mulazzo (MS). Tale ponte si sviluppa su una campata sostenuta da un’antenna ubicata in riva sinistra. Completano l’intervento, la realizzazione del raccordo stradale di accesso in riva sinistra, le sistemazioni e gli accessi a fiume, oltre alla demolizione e rimozione dei ruderi del vecchio ponte crollato nel 2011. Valore totale inizialmente stimato: € 1.976.967,56 IVA
esclusa, di cui € 99.267,62 per costi sicurezza; importo lavori al netto costi sicurezza: € 1.877.699,94.
4. Aggiudicazione dell’appalto: decreto dirigenziale n. 3264 del 13/07/2015.
5. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica offerte anormalmente basse (artt. 82, c. 2, lett. b), 122, c. 9, e 253, c. 20-bis, D.Lgs. n. 163/2006).
6. Offerte ricevute: 16.
7. Aggiudicatario: RTI composto da TRAVERSONE s.a.s. (capogruppo) con sede a fraz. Vicosoprano n. 67 – 16048,
Rezzoaglio (GE), OMBA Impianti & Engineering S.p.A. con sede a Torri di Quartesolo (VI) e ESSE.CI S.r.l. con sede a
Carasco (GE).
8. I prezzi contrattuali sono quelli della lista delle categorie di lavorazioni e forniture presentata in gara dall’aggiudicatario.
9. Valore finale totale: € 1.587.929,94, IVA esclusa, di cui € 1.488.662,32 per lavori e € 99.267,62 per costi sicurezza.
10. Subappalto: sì. Categoria prevalente OG 3: 30%; OS 21: 30%; OS 18-A: 30%; OS 11: 30%.
11. Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40 50129 Firenze. Tel. 055267301. Termini presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti da ricezione comunicazione art. 79 D.Lgs. n. 163/2006.
12. Data di pubblicazione del bando: 29/12/2014.

Il dirigente responsabile del contratto
ing. Giovanni Massini
TX15BGA931 (A pagamento).

UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO EX L. N. 228/2012
Avviso di appalto aggiudicato
1. Ufficio del Commissario Delegato ex L. n. 228/2012 c/o Regione Toscana, Giunta Regionale, D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici, Settore Difesa del Suolo, via di Novoli, 26 – 50127 Firenze. Indirizzi internet:
www.e.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale; www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente
2. Procedura negoziata senza bando di gara (artt. 122 e 57, commi 2, lett. c), e 6, D.Lgs. n. 163/2006; art. 9 D.L.
n. 133/2014, conv. in L. n. 164/2014).
3. Lavori di realizzazione dell’argine remoto del Fiume Albegna, nei Comuni di Manciano (GR) e Orbetello (GR).
Valore totale inizialmente stimato: € 2.983.366,10 IVA esclusa, di cui: costi sicurezza: € 125.648,07; importo lavori al netto
costi sicurezza: € 2.857.718,03.
4. Aggiudicazione dell’appalto: Ordinanza Commissario delegato n. 29 del 07/07/2015.
5. Criteri di aggiudicazione: prezzo complessivo più basso mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica
offerte anormalmente basse (artt. 82, comma 2, lett. b), 122 c. 9 e 253, comma 20-bis, del D.Lgs. 163/2006).
6. Offerte ricevute: 19.
7. Aggiudicatario: ITALSCAVI di Pratelli Alvaro & C. S.a.s..
8. I prezzi contrattuali sono quelli della lista delle categorie di lavorazioni e forniture presentata in gara dall’aggiudicatario.
9. Valore finale totale: € 2.072.861,62 IVA esclusa, di cui: € 1.947.213,55 per lavori, € 125.648,07 per costi sicurezza.
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10. Subappalto: sì. Categoria prevalente OG 8: 30%.
11. Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40 50129 Firenze. Tel. 055267301. Termini presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti da ricezione comunicazione art. 79 D.Lgs. n. 163/2006.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Giovanni Massini
TX15BGA932 (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
Avviso di appalto aggiudicato - Servizi socio educativo e socio assistenziale
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova mail garecontratticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it; punti di contatto: Direzione scuola, sport e
politiche giovanili, via di Francia 3, 16149 Genova Tel. 0105577342 Fax 0105577330 e mail: gareserveducativi@comune.
genova.it - RUP Dott.ssa L. Santolamazza.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: procedura finalizzata alla conclusione di numero cinque Accordi Quadro
(ex art 59 comma 4 del Codice dei Contratti) per la gestione dei servizi socio educativo, socio assistenziale specialistico e
sostegno didattico per l’importo complessivo € 7.222.207,01, durata di 20 mesi - Cat 24 CPV 80410000, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO aggiudicazione come da Determinazioni n 2015.146.4.0 42 / 43 / 44 / 49 / 50 - offerte ricevute 4 per ciascun Accordo Quadro; operatori economici aggiudicatari:
ACCORDO QUADRO 1 RTI Cooperativa Sociale S.A.B.A. Onlus (capogruppo) / Cooperativa SOCIO CULTURALI Onlus
/ Cooperativa CO.SER.CO Onlus Piazza dei Greci n.5r – CAP 16124 Codice Fiscale n. 01062310105; importo di aggiudicazione € 1.391.734,63 oltre I.V.A; ACCORDO QUADRO 2 R.T.I. C.RE.S.S. S.C.R.L. Onlus (capogruppo) / Cooperativa
COOPSSE Onlus / CONSORZIO AGORA’ /Cooperativa ATTIVITA’ SOCIALI COMUNITA’ UNA RIVAROLO S.C.R.L.
Onlus / Cooperativa IL BISCIONE Onlus/ Cooperativa SOCIO CULTURALI Onlus con sede in Genova Via Peschiera n. 9
– CAP 16122 – Codice Fiscale e Partita IVA 02886440102 importo di aggiudicazione € 1.398.097,35 oltre I.V.A
ACCORDO QUADRO 3 R.T.I. C.RE.S.S. S.C.R.L. Onlus (capogruppo) / Cooperativa COOPSSE Onlus/CONSORZIO
AGORA’ /Cooperativa ATTIVITA’ SOCIALI COMUNITA’ UNA RIVAROLO S.C.R.L. Onlus / Cooperativa IL BISCIONE
Onlus con sede in Genova Via Peschiera n. 9 – CAP 16122 – Codice Fiscale e Partita IVA 02886440102 importo di aggiudicazione € 1.412.539,80 oltre I.V.A; ACCORDO QUADRO 4 Cooperativa CO.SER.CO. Onlus con sede in Genova Via
Polleri n. 3 – CAP 16125 – Codice Fiscale e Partita IVA 02655780100 importo di aggiudicazione € 1.408.497,60 oltre I.V.A;
ACCORDO QUADRO 5 R.T.I.: Cooperativa S.A.B.A. Onlus (capogruppo) / Cooperativa LA COMUNITA’ Onlus Piazza dei
Greci n.5r – CAP 16124 Codice Fiscale n. 01062310105; importo di aggiudicazione € 1.293.109,11 oltre I.V.A.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 24/07/2015 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed
è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it

Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BGA934 (A pagamento).
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Sede: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona
Esito di gara
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Il direttore generale
ing. Patrizio Ciotti
TC15BGA12244 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
FERROVIE DEL SUD - EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Direzione - Servizio Gare e Contratti
Avviso di annullamento gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - Via G.
Amendola, 106/D - 70126 Bari. Tel. 0805462258 - Fax 0805462371 - e-mail: fsudest@fseonline.it; URL: www.fseonline.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizi di riparazione e manutenzione programmata, ordinaria, straordinaria
e specializzata di tipo meccanico, elettrico ed elettronico come dettagliato e regolamentato nell’allegato Capitolato Tecnico
e suoi allegati. L’appalto, per motivi tecnici e logistici, è suddiviso in 11 lotti.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso
2015/S 063- 111662 del 31/03/2015 e Guri V^ Serie Speciale Contratti pubblici n. 38 del 30.03.2015
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI L’appalto è stato annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. L’appalto potrà essere oggetto di nuova pubblicazione.
L’amministratore unico
avv. Luigi Fiorillo
T15BHA12434 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Avviso di proroga termini
Codice Unico di Progetto (CUP) D51B02000050AC1
CIG 6282497089
Si rende noto che con provvedimento prot. 10657 del 20/07/2015 il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto
di prorogare al 29/09/2015 ore 13:00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte della gara ‘procedura aperta sopra
soglia per l’affidamento dell’appalto misto (forniture e lavori con prevalenza di forniture) per la fornitura ed installazione
degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) degli edifici e dei locali delle bocche di Lido San Nicolò, Malamocco e Chioggia, pubblicata sulla GUUE 2015/S 110-199490 del 10/06/2015, sulla GURI n. 68 V Serie
Speciale del 12/06/2015, già previsto per il giorno 08/09/2015. Con il medesimo provvedimento è stato altresì prorogato dal
13.07.2015 al 29/07/2015 il termine ultimo per inviare richiesta di espletamento del sopralluogo secondo le modalità previste
al punto 2 del disciplinare di gara.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20.07.2015
Consorzio Venezia Nuova - Il direttore generale
ing. Hermes Redi
T15BHA12449 (A pagamento).
— 127 —

27-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio edilizia pubblica, territorio e ambiente
Avviso di revoca procedura di gara
Oggetto: procedura di gara volta all’affidamento del programma degli interventi di manutenzione finalizzati a migliorare
la sicurezza sulla rete stradale di competenza della Provincia di Bari - gestione ed aggiornamento informatizzato delle strade e
delle relative pertinenze, suddiviso in due lotti funzionali “ A” e “ B”. CUP C96G13002250003 - CIG: “Lotto A” 5581757397
- CIG: “Lotto B” 5581781764, pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 73 del 30/06/2014.
Si comunica che, con determinazione dirigenziale n° 3533 del 19.06.2015, è stata disposta la revoca in autotutela,
ai sensi dell’art.21 quinquies della Legge 241/90 e ss.mm.ii., della procedura di gara in oggetto indicata per sopravvenuti
motivi di interesse pubblico di natura economica, derivanti dalle misure di contenimento della spesa pubblica imposte dalle
Legge di Stabilità 2015, che determinano la non sostenibilità della spesa a suo tempo quantificata e, quindi, inopportuna la
prosecuzione della stessa.
Il dirigente ad interim
avv. Rosa Dipierro
T15BHA12458 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Avviso di proroga termini
Si comunica che con determinazione n. DD26/297 del 14/07/2015 del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare è stata
disposta la proroga dei termini di scadenza relativa alla presentazione delle offerte nonché contestuale rivisitazione al bando
di gara della procedura aperta per i lavori di consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell’evento sismico del
06/04/2009 di Palazzo Centi”, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 54 dell’ 11.05.2015.CUP: D12B09000310006 CIG: 6121640921
Le offerte previste per il 16/07/2015 h.12.00 dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 27.08.2015. L’apertura delle
offerte prevista per il 20/07/2015 h. 09.00 avverrà il 31.08.2015 ore 10.00.
I termini su indicati nonché i contenuti della rivisitazione agli atti di gara verranno pubblicati ai sensi di legge nonché
sul profilo del committente http://gare.regione.abruzzo.it
Il direttore generale
avv. Cristina Gerardis
T15BHA12493 (A pagamento).

SO.GE.A.AL. S.P.A.
Avviso di proroga dei termini - Procedura per la collocazione di azioni So.Ge.A.Al. S.p.A. inoptate
In relazione all’”Avviso pubblico per la collocazione di azioni SOGEAAL inoptate”, di cui alla procedura in oggetto,
trasmesso alla Commissione in data 18/05/2015 e pubblicato sulla G.U.U.E. 2015/S 103-187402 in data 30/05/2015, sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 59 del 22/05/2015, sul profilo di committente della presente Stazione Appaltante
(http://www.algheroairport.com/bandi_appalti.asp), nonché per estratto, sui seguenti quattro quotidiani, IlSole24Ore, Milano
Finanza, Corriere della Sera e Italia Oggi, in data 2/06/2015 si rende noto che:
1) in rettifica del punto 4) dell’avviso, il termine per la presentazione delle offerte, originariamente stabilito al 16 luglio
2015, h. 12:30 (ora italiana), è prorogato al 30 settembre 2015, ore 12:30 (ora italiana);
2) in rettifica del punto 5(a) dell’avviso, l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso il Notaio già indicato
nella data del 5 ottobre 2015, h. 11:00, in luogo della previgente data del 20 luglio 2015, h. 11:00;
3) in rettifica del punto 6.5, secondo capoverso, dell’avviso, le richieste di chiarimenti ivi contemplate potranno essere
avanzate entro e non oltre le ore 13:00 del 20 settembre 2015, secondo le stesse modalità già indicate;
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4) la data room, di cui agli artt. 6.1 e ss. dell’avviso integrale di gara, ritornerà operativa in continuità a far data dal primo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso in G.U.R.I. a termini dell’art. 6.4 dell’avviso integrale
medesimo;
5) la documentazione in visione agli operatori economici concorrenti presso la data room è stata aggiornata coerentemente con la disponibilità di nuove informazioni attualizzate sul profilo economico-finanziario della Società. La disponibilità
di nuovi eventuali aggiornamenti verrà tempestivamente comunicata a quanti hanno già avuto accesso alla data room;
6) contestualmente al presente avviso, sul profilo di committente della Società è pubblicata nuova versione dello Schema
di Atto di Sottoscrizione delle Azioni, la quale sostituisce ad ogni effetto la precedente.
Ferme tutte le altre prescrizioni di lex specialis.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Carlo Luzzatti
T15BHA12501 (A pagamento).

CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA (NA)
Avviso di proroga termini - CIG 62699438A3
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di Direzione Lavori e Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione relativo alla “Realizzazione del Contratto di Quartiere II nel Comune di Torre Annunziata”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.74 del 26/6/2015. Si precisa che sono state apportate modifiche
agli artt. 6.2, 6.5 bis e 6 “busta b - offerta tecnica” del Disciplinare di gara.
La data di scadenza per la ricezione delle offerte fissata per il giorno 23/07/2015 alle ore 12:00 è prorogata al giorno 06/08/2015
alle ore 12:00. Le stesse sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.torreannunziata.na.it.
Il R.U.P.
geom. Carmine Salvatore
T15BHA12525 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Avviso di asta pubblica - Alienazione immobili comunali siti in comune di Montecchio Maggiore
Lotto A (3° incanto)- Immobili in Via 1° Maggio (edificio+terreni) censiti nel Catasto Terreni Foglio 20 Mappale n. 342
(ex 58) - ente urbano - are 02.78, Mappale n. 97 - ente urbano are 00.42, Mappale n. 132 are 06.90, Mappale n. 339 (ex
134) are 03.74, Mappale n. 137 are 02.67, e nel Catasto Urbano Foglio 20 Mappale n. 342 - unità collabente, Mappale n. 97
sub. 1 - unità collabente. Destinazione P.R.G.: gli immobili ricadono in zona “A1s” aree pertinenziali dei fabbricati di valore
architettonico o ambientale nei centri rurali (schede “B”).Per lo specifico si rinvia alle N.T.A. del P.R.G. vigente. Importo a
base d’asta soggetto ad aumento Euro 145.800,00.
Lotto B (3° incanto)- Immobili Via Udine e Via Trentino Alto Adige:
a)immobile sito in Via Udine censito nel Catasto Urbano Foglio 7 Mappale n. 965 sub. 1 (garage) e sub. 2 (abitazione):
si precisa che gli immobili sono attualmente ceduti in locazione. Importo a base d’asta soggetto ad aumento Euro 134.000,00.
b)immobile sito in Via Udine censito nel Catasto Urbano Foglio 7 Mappale n. 967 sub. 1 (garage) e sub. 2 (abitazione).
Importo a base d’asta soggetto ad aumento Euro 166.961,00.
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c)immobili siti in Via Trentino Alto Adige censiti nel Catasto Urbano Foglio 27 Mappale n. 465 sub. 1 (garage) e sub.
2 (abitazione). Importo a base d’asta soggetto ad aumento Euro 181.600,00.
b)immobili siti in Via Trentino Alto Adige censiti nel Catasto Urbano Foglio 27 Mappale n. 466 sub. 1 (garage) e sub.
2 (abitazione).Importo a base d’asta soggetto ad aumento Euro 128.622,00.
Destinazione P.R.G.: gli immobili siti in Via Udine ricadono in zona B/25 prevalentemente residenziale di completamento e ristrutturazione; gli immobili siti in Via Trentino Alto Adige ricadono in zona B/2 prevalentemente residenziale di
completamento e ristrutturazione; per lo specifico si rinvia alle N.T.A. del P.R.G. vigente.
Lotto C (4° incanto)- Terreno in Via Parri: censito nel Catasto Terreni Foglio 16 Mappale n. 697 di are 07.74 e Mappale
n. 688 di are 06.91 (porzione) per complessivi mq 1000 circa da alienare, salvo frazionamento finale a carico dell’aggiudicatario. Destinazione P.R.G.: i terreni ricadono in zona B/13 prevalentemente residenziale di completamento e ristrutturazione
(per lo specifico si rinvia alle N.T.A. del P.R.G. vigente). Importo a base d’asta soggetto ad aumento Euro 214.200,00.
Lotto D (5° incanto)- Terreno in Via Rossini: censito nel Catasto Terreni Foglio 10 Mappale n.1949 (ex 87/b) di are
08.00.Destinazione P.R.G.: il terreno ricade in zona prevalentemente residenziale di completamento e ristrutturazione “B30”
(per lo specifico si rinvia alle N.T.A del P.R.G. vigente). Vincoli:- fascia di rispetto ferroviario. Importo a base d’asta soggetto
ad aumento Euro 99.420,00.
Lotto E (4° incanto)- n. 1 appartamento (piano 1°) in Viale Europa: censito nel Catasto Urbano Foglio 17 Mappale n. 179
sub. 3 e 5 - graffati e sub. 1 (b.c.n.c.).Destinazione P.R.G.: l’immobile ricade in zona “B/36” area residenziale di completamento (per lo specifico si rinvia alle N.T.A del P.R.G. vigente). Importo a base d’asta soggetto ad aumento Euro 61.900,00.
Lotto F - porzione ex relitto strada Via Cal del Guà: censito nel Catasto Terreni Foglio 17 porzione di circa mq 40 da
sdemanializzare e frazionare.
Ente alienante: Comune di Montecchio Maggiore Via Roma n. 5 - 36075 Montecchio Maggiore (VI).
Tutti gli immobili, meglio sopra descritti, vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con ogni
accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva. Si precisa che l’operazione è esclusa dal campo di applicazione dell’ I.V.A.
in quanto l’Ente opera in attività istituzionale.
L’aggiudicazione sarà con il metodo ad offerte segrete ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, con
aggiudicazione a favore dell’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell’avviso
d’asta.
Termine per la ricezione delle domande di partecipazione entro le ore 12:30 del giorno giovedì 01 Ottobre 2015, per
inoltro diretto o a mezzo del servizio postale, in ogni caso con esclusiva responsabilità del mittente.
Il bando e i modelli per la richiesta di partecipazione sono pubblicati sul sito internet www.comune.montecchio-maggiore.vi.it o possono essere richiesti all’ Ufficio Patrimonio/Espropri tel.0444/705765 Martedì e Venerdì 9:00-12:30.
Il Responsabile del Settore 3° Ufficio Tecnico Comunale è il Dott. Arch. Francesco Manelli, il responsabile del procedimento amministrativo dell’istruttoria è la geom. Dal Maso Monia - Ufficio Patrimonio/Espropri.
Montecchio Maggiore, lì 22.07.2015
Il dirigente del settore 3° U.T.C.
dott. arch. Francesco Manelli
T15BIA12476 (A pagamento).

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Avviso di asta pubblica
E’ indetta asta pubblica per l’alienazione dei seguenti immobili di proprietà comunale:
Locale piano rialzato - Vico II D’Abignenti 3, Locale a piano terra, seminterrato ed interrato - Via Avitaia 21, Locale
piano terra - Vico III S. Barbara 1, Locale piano seminterrato - Via Salomone 2, Unità abitativa A - piano primo - Corso
Carafa 6, Unità abitativa B - piano primo - Corso Carafa 6, Unità abitativa C - piano primo - Corso Carafa 6, Fabbricato - Via
Vallona 7-9, Fondi rustici di natura pascolo - Contrade Jazzo Rosso, Ferratela, Stornara, Serraficaia.
— 130 —

27-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte segrete solo in aumento nella misura minima del 2% rispetto al prezzo
posto a base d’asta. Termine di presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 07 settembre 2015. Il bando integrale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.ruvodipuglia.ba.it - sezione “amministrazione trasparente” - “bandi di gara e contratti”.
Il direttore area politiche di sviluppo
dott.ssa Bianca De Zio
T15BIA12505 (A pagamento).

AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE DI PARMA
Sede: Via Cavestro n. 14 – 43121 Parma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Cod. Fisc. e P. IVA 02447070349
Avviso d’asta pubblica
AD PERSONAM - Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma ha indetto un’asta pubblica per la vendita del
podere denominato “Frara”, sito in località Frara, in parte nel territorio del Comune di Parma (frazione di Baganzolino) e in
parte nel Comune di Torrile (frazione San Polo).
L’asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, con offerte in aumento rispetto alla base d’asta pari ad Euro 1.450.000
si terrà in data 17 settembre 2015 ore 9.00.
Le domande di partecipazione vanno indirizzate: all’Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma- via Cavestro n. 14 - 43121 - Parma e devono pervenire, unitamente alla documentazione richiesta, presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente
entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2015.
L’avviso d’asta completo è reperibile sul sito www.adpersonam.pr.it.
Parma, li 17/07/15
Il direttore generale
dott.ssa Stefania Miodini
T15BIA12540 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-087) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-420300150727*

€ 9,15

